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  MP3  Track 1 

Vorwort 

Das auf diesem USB-Stick enthaltene Unterrichtsmaterial wurde für das offene selbst-

bestimmte Lernen konzipiert; der Einsatz im Unterricht ist jedoch nicht an diese Methode 

gebunden. 

Zu den folgenden sechs Themenbereichen aus AHS und BHS wurde je eine Einheit 

gestaltet: 

 Reisen 

 Sport 

 Bekleidung und Mode 

 Interkulturelle Aspekte 

 Hotellerie 

 Handels- und Industrieunternehmen 

Alle Einheiten sind rund um je zwei Hörtexte, zwei Lesetexte und mehrere Bilder aufgebaut 

und bieten Übungen zum Training der passiven (Hören und Lesen) und aktiven (mono-

logisches / dialogisches Sprechen und Schreiben) Kompetenzen. Das Niveau der Übungen 

pendelt im Übergangsbereich von A2 zu B1. Das Unterrichtsmaterial kann den SchülerInnen 

für die direkte Arbeit am Computer oder in Papierform zur Verfügung gestellt werden. 

Jede Einheit zerfällt in 8 bis 9 Unterpunkte, die sich teilweise aufeinander beziehen; vor 

allem die Sprech- und Schreibaufgaben basieren überwiegend auf vorhergehende Lese- 

und Hörübungen. Das jeweilige Sachthema wird aus verschiedenen Gesichtspunkten 

beleuchtet. Den SchülerInnen wird so das nötige sprachliche Material geboten, um sich in 

verschiedenen Kommunikationssituationen adäquat ausdrücken zu können. 

Um ein offenes, selbstbestimmtes Lernen zu ermöglichen, 

 gibt es zu allen Aufgaben in einfacher Sprache verfasste genaue Arbeitsanweisungen; 

 sind alle Aufgabenstellungen zu den passiven Kompetenzen Hören und Lesen selbst-

korrigierend mit einem Lösungsschlüssel, der sich als eigenes Dokument auf dem 

USB-Stick befindet; 

 wurde, um Missverständnisse zu vermeiden, in einigen wenigen Fällen auf deutsche 

Arbeitsanweisungen zurückgegriffen; 

 gibt es neben den Übungsblättern und dem Korrekturschlüssel für jede Einheit auch 

ein „Arbeitsblatt“, auf welchem die SchülerInnen in Selbsteinschätzung ihren Lernfort-

schritt dokumentieren können; auch diese Arbeitsblätter befinden sich als eigenes 

Dokument auf dem USB-Stick und können somit – je nach Wunsch der LehrerInnen – 

eingesetzt oder weggelassen werden.  



Italienisch – Offenes, selbstbestimmtes Lernen: Hören, Sprechen, Lesen Schreiben – A2 / B1 

Die Geschäftswelt – Il mondo delle imprese 

- 4 - 

Die meisten Aufgaben sind in Einzelarbeit zu lösen; die Aufgabenstellungen zum dia-

logischen Sprechen erfordern naturgemäß Gesprächspartner; dafür ist vorgesehen, dass 

die SchülerInnen spontan Paare oder Kleingruppen bilden. 

Wie beim Erwerb einer Sprache nicht anders denkbar, verbleibt die Korrektur der Übungen 

zum Sprechen und Schreiben natürlich bei den unterrichtenden LehrerInnen. Es erschien 

den AutorInnen nicht zielführend, die Arbeitszeit vorzugeben; diese hängt vom Arbeitstempo 

der jeweiligen Klasse ab und kann nur von den LehrerInnen eingeschätzt werden. 

Der Dank der AutorInnen geht an: WIFI Wien – Graphik des Mitarbeiterstabs, Staud’s 

GesmbH – Webseite, EM Group Österreich GmbH und Co KG – Fotos von Berufskleidung, 

Hotel Karnerhof – Webseite, Mag. Manuela Türk – Bekleidungsfotos und Webseite der von 

ihr gemeinsam mit Birgit Kaim geleiteten Übungsfirma, Birgit Kaim – Webseite der von ihr 

gemeinsam mit Mag. M. Türk geleiteten Übungsfirma, Andreas Kaim – Bekleidungsfotos, 

Madeleine Zechmeister und Bernhard Kaim – Modeling, Felice Defeo: Fotos einer italieni-

schen Bar. 

Sprecher: Silvia Dalla Pietà, Anna Santini, Monica Giovinazzi, Isabella Crimini, Valeria 

Bonifasi, Arianna Medoro, Gualtiero Boaglio, Angelo Caruso, Leonardo Acquarelli 

Musik: Fabrizio De André: Verdi Pascoli, Francesco de Gregori: Flirt, Franz Liszt: 

Canzonetta del Salvator Rosa, Christina Pluhar – Marco Beasley: La tarantella  
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  MP3  Track 14 

Il mondo delle imprese 

PRIMO COMPITO – ASCOLTARE 

Simulimpresa 

Situazione: Antonio, studente all’Istituto Tecnico Commerciale, prende parte alla fiera 

internazionale delle “imprese simulate”. Qui presenta la simulimpresa della sua scuola a dei 

visitatori italiani. 

Leggi con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

Ascolta la registrazione più volte e completa le frasi sottostanti. 

Per completare le frasi puoi scrivere al massimo quattro parole! 

La prima frase è data come esempio. 

Frasi da completare: 

1. La ditta Woodstock è una s.r.l. fondata ____ nel 1997  ________________________  

2. Già da molto tempo la Woodstock opera  _______________________________________  

3. I suoi partner commerciali sono p.es. ditte _________________ e  ___________________  

4. La segreteria si occupa del  _________________________________________________  

5. Il reparto ‘vendita e marketing’ 

 controlla  ____________________________________________________  

 emette  _____________________________________________________  

 si occupa del  ________________________________________________  

 e si occupa anche della  ________________________________________  

6. Il reparto ‘contabilità’ 

 gestisce  ____________________________________________________  

 sbriga  ______________________________________________________  

 prepara le buste paga per  ______________________________________  

7. Il reparto ‘acquisti’ si occupa del controllo e dell’ _________________________________  

  ______________________________________________________________________   
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8. Il reparto ‘gestione della qualità’ analizza e risolve  _______________________________  

  ______________________________________________________________________  

9. La produzione della Woodstock è specializzata in oggetti  __________________________  

 e  _____________________________________________________________________  

10. Due prodotti: 

 il cavallo a dondolo al prezzo di  ______________________  

  lo scivolo a torretta 

o con una garanzia di  _____________________________  

o al prezzo di  ____________________________________  

11. La Woodstock offre 

 materiali  __________________________________________  

 e un design al passo con i  ____________________________  

12. Per questo si distingue dalle altre aziende che  _________________________________  

  ______________________________________________________________________   
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SECONDO COMPITO – LETTURA 

Leggi questi brani estratti dal sito internet dell’azienda STAUD’S e fai l’esercizio. 

☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼ 

STAUD’S S.r.l. 

Storia di un’azienda familiare austriaca 

La nostra azienda è stata fondata nel lontano 1883, ai tempi della monarchia austro-

ungarica. A quell’epoca era una casa di commercio all’ingrosso per frutta e verdura. Da 

allora la nostra sede non ha mai cambiato indirizzo; ancora oggi si trova a Vienna, al 

Brunnenmarkt, cioè nel bel mezzo di uno dei più antichi e tradizionali mercati della capitale. 

Nella nostra famiglia le basi solide del mestiere e la passione per i prodotti che ci regala la 

natura sono state trasmesse da una generazione all’altra. L’ambizione, lo spirito innovatore, 

la creatività e il know-how commerciale hanno fatto il resto. Sono questi i valori che – dalla 

generazione dei fondatori a oggi – garantiscono il nostro successo. 

Nel 1971 l’azienda è stata completamente ristrutturata. Abbiamo cominciato a specializzarci 

nella lavorazione di frutta e verdura. La ristrutturazione è stata coronata da successo; oggi 

la nostra azienda offre più di 200 specialità, dolci, salate e piccanti, di alta gastronomia. 

Prodotti gastronomici della più alta qualità 

I prodotti STAUD’S si riconoscono dai vasetti ottagonali chiusi da coperchi neri. 

 

Scegliamo con cura i migliori ingredienti e produciamo le nostre specialità nel nostro 

stabilimento, situato dai tempi della fondazione nel 16° distretto di Vienna. E da lì 

esportiamo i nostri prodotti di alta gastronomia – confetture, verdure sotto vuoto, sciroppi di 

frutta e frutta sciroppata – in tutto il mondo. Ormai i nostri prodotti sono conosciuti da New 

York a Tokyo.  

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj179baiNvRAhWmNpoKHQo7DEAQjRwIBw&url=http://www.austria.info/at/aktivitaten/stadt-und-kultur/land-leute/shopping-souvenirs-und-mitbringsel/staud-s-wien&psig=AFQjCNEk2DN65zXphi-43UjuJZPZv_wdRg&ust=1485357116939391


Italienisch – Offenes, selbstbestimmtes Lernen: Hören, Sprechen, Lesen Schreiben – A2 / B1 

Die Geschäftswelt – Il mondo delle imprese 

- 8 - 

Delle vere delizie 

Già da molti anni esiste una stretta collaborazione tra la nostra azienda e i nostri partner 

nell’agricoltura. Tramite questa collaborazione possiamo anche contribuire a conservare la 

struttura dell’agricoltura regionale. I nostri fornitori così come la velocità con cui 

trasformiamo le materie prime assicurano l’eccezionale qualità dei nostri prodotti. Delle vere 

delizie che possiamo offrire alla nostra clientela grazie ad una lunga tradizione di know-how 

e una produzione all’avanguardia della tecnologia moderna. 

Il vecchio negozio dei fondatori esiste ancora. Da quando è stato trasformato nel Padiglione 

STAUD’S è diventato un’attrazione per buongustai e turisti. Sono ormai passati quasi 150 

anni da quando abbiamo cominciato a vendere i nostri prodotti al mercato Brunnenmarkt di 

Vienna. Accanto alle specialità STAUD'S i clienti ci trovano anche una vasta scelta di frutta 

e verdura di stagione. 

Artigianato viennese di alta qualità  

Nel 1718 è stata fondata la manifattura viennese di porcellana Augarten, simbolo tanto di 

tradizione e innovazione quanto di eccellenza e perfezione. Ancora oggi ogni articolo viene 

esclusivamente prodotto e dipinto a mano. Sia la produzione di porcellana sia la 

fabbricazione di confetture e conserve richiedono un know-how artigianale di altissimo 

livello; da questa osservazione è nata la collaborazione tra STAUD’S e Augarten che ha già 

dato buoni risultati: delle belle confezioni regalo contenenti pezzi scelti di Augarten e 

prodotti classici di STAUD’S. Così, per esempio, potete trovare in alcune di queste 

confezioni regalo il “panino” Augarten riempito di una delle confetture STAUD’S. 

 Panino Augarten  

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2pcLzjdvRAhVEuxQKHfZmDTgQjRwIBw&url=https://www.augarten.com/de/news/&bvm=bv.144686652,d.ZGg&psig=AFQjCNE8NAp2zUQNT0m9JXruyd-wX65zBg&ust=1485358494768594
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I nostri prodotti 

I prodotti dolci 

Accanto alle confetture della casa fatte al 70% di frutta proponiamo – a chi desidera evitare 

lo zucchero raffinato – le nostre confetture light. In queste confetture lo zucchero è stato 

sostituito dalla naturale dolcezza delle mele. In più c’è la nostra linea di confetture classiche 

viennesi fatte al 50% di frutta e di zucchero. La nostra gamma di prodotti dolci viene 

completata dalla frutta sciroppata e dai nostri sciroppi e punch. 

  

Ecco alcune immagini della nostra ricca gamma di confetture della casa e delle nostre 

confetture classiche viennesi. 

Prodotti salati e piccanti 

Accanto a diversi tipi di cetrioli sottaceto offriamo anche … 

  

… una grande scelta di verdure sotto vuoto (p.es. gli asparagi) e delle insalate piccanti. 

  

☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼  

http://www.stauds.com/produkte/sauer/gemuese-salate/delikatessgurken
http://www.stauds.com/produkte/sauer/gemuese-salate/spargelvariationen
http://www.stauds.com/produkte/sauer/gemuese-salate/rohkost-und-feinkost
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ESERCIZIO 

Leggi le 17 frasi sottostanti. In ogni frase c’è un elemento che non corrisponde al testo. 

Trova l’errore e correggilo. 

Il primo punto è dato come esempio. 

FRASI DA CORREGGERE 

1. La sede dell’azienda STAUD’S ha 

spesso cambiato indirizzo. 
… non ha mai cambiato … 

2. Ai tempi della sua fondazione l’azienda 

STAUD’S era una fabbrica di conserve 

di frutta e verdura. 

 

3. Le basi del mestiere sono andate 

perdute con gli anni. 

 

4. Dopo la ristrutturazione STAUD’S ha 

cominciato a produrre conserve di 

carne. 

 

5. Il tipico vasetto STUAD’S è rotondo con 

un coperchio nero. 

 

6. L’unità di produzione si trova fuori 

Vienna. 

 

7. STAUD’S esporta soprattutto verso i 

paesi europei. 

 

8. I prodotti STAUD’S sono di bassa 

gastronomia. 

 

9. Esiste una collaborazione stretta tra 

l’azienda STAUD’S e l’agricoltura 

internazionale. 

 

10. La produzione industriale è uno dei 

fattori che garantiscono l’alta qualità dei 

prodotti. 

 

11. Il vecchio negozio dei fondatori è stato 

venduto. 

 

12. L’azienda STAUD’S è più antica della 

manifattura Augarten. 

 

13. Nelle confezioni regalo si trovano solo 

dei prodotti STAUD’S. 

 

14. Il “panino” Augarten è fatto di metallo.  

15. Le confetture classiche viennesi sono 

delle confetture light. 

 

16. Accanto alle confetture si trovano anche 

degli sciroppi e delle composte di frutta. 

 

17. STAUD’S produce un solo tipo di cetrioli 

sottaceto. 
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TERZO COMPITO – GIOCO DI RUOLO 

Lavorate in due. 

Per fare questo esercizio avete bisogno del testo del secondo compito. 

SCRIVERE 

Preparate delle domande sull’azienda STAUD’S. 

 Studente/ssa A: 10 domande che si riferiscono ai capitoli Storia di un’azienda 
familiare e Prodotti gastronomici della più alta qualità. 

 Studente/ssa B: 10 domande che si riferiscono ai capitoli Delle vere delizie, 
Artigianato viennese di alta qualità” e I nostri prodotti. 

Prima di continuare chiedete al vostro / alla vostra insegnante di leggere le vostre 

domande e di correggere i vostri eventuali errori. 

PARLARE 

Date delle informazioni ad un potenziale cliente. 

Alternandovi, assumete il ruolo di un impiegato/a e di un/a cliente che desidera informarsi 

molto dettagliatamente sull’azienda STAUD’S. 

 A risponde alle domande di B. 

 B risponde alle domande di A. 

Cercate di parlare per 7-8 minuti in tutto. 

Chiedete al vostro / alla vostra insegnante di ascoltare il vostro dialogo e di 

correggere i vostri eventuali errori.  
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QUARTO COMPITO – SCRIVERE E PARLARE 

Ormai conosci bene 

 la simulimpresa Woodstock e 

 l’azienda STAUD’S di Vienna e 

 i prodotti delle due aziende.  

Per questi due esercizi puoi servirti di tutto il materiale dei compiti 1–3. Ma usa anche la tua 

fantasia! 

PRIMO ESERCIZIO 

Scrivi un testo per il sito web della simulimpresa della tua scuola oppure di un’azienda che 

conosci bene. Presenta l’impresa e alcuni dei suoi prodotti. Scrivi circa 200 parole. 

Chiedi al tuo / alla tua insegnante di leggere il tuo testo e di correggere i tuoi 

eventuali errori. 

SECONDO ESERCIZIO 

In occasione di una fiera internazionale devi presentare la simulimpresa della tua scuola 

oppure l’azienda che hai scelto per il primo esercizio. La tua relazione deve durare circa 3–4 

minuti. 

Chiedi al tuo / alla tua insegnante di ascoltare la tua relazione e di correggere i tuoi 

eventuali errori. 

Preparazione: 

Per poter descrivere i prodotti della vostra azienda sarà probabilmente necessario fare una 

piccola ricerca di vocabolario. 

Prima di continuare con gli esercizi chiedi al tuo /alla tua insegnante di guardare il tuo 

lavoro e di correggere gli eventuali errori.  
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QUINTO COMPITO – LETTURA 

Situazione: Elena ha da poco terminato la sua formazione di modellista1. Per ora ha un 

contratto a tempo determinato2 in una PMI3 specializzata in pelletteria4. Siccome è molto 

brava a disegnare il direttore le ha chiesto di fare un disegno dello staff direttivo. Il disegno è 

davvero carino e piace moltissimo a tutti. Elena ne invia una scansione alla sua amica 

Melina e glielo descrive. 

Guarda il disegno, leggi la mail di Elena e scrivi il nome di ogni membro dello staff di 

direzione vicino al disegno che lo rappresenta. 

Carissima Melina, 

eccoti il mio disegno dello staff della nostra direzione di cui ti ho parlato nel mio ultimo 

messaggino. Ora ti spiego chi sono le persone che ho ritratto. 

Il signore che vedi in mezzo, seduto sulla sua amatissima poltrona, è il nostro presidente, 

Aurelio Rosello. Accanto a lui, alla sua sinistra si trovano il direttore di produzione, 

l’ingegner Walter Piaia e la nostra modellista capo, la signora Iva Pellegrini. Sono 

responsabili del reparto design e, da più di cinque anni, sono loro che creano tutti i modelli. 

Lavorano molto bene insieme e non c’è dubbio che dalla loro creatività dipende buona parte 

del successo della nostra azienda. 

Seduto a destra del nostro capo vedi il signor Rodolfo Raimondi. È il direttore 

amministrativo. Non so se te l’ho mai detto, ma la nostra azienda è una PMI familiare che dà 

lavoro a circa 240 persone. 

In piedi, dietro alle persone che ti ho appena descritto, vedi due dei nostri manager, la 

nostra addetta marketing e l’addetta esportazioni. Ognuno di loro è specializzato in una o 

due lingue. Guardando da sinistra a destra ci sono la signora Carmen Valli che parla 

spagnolo e portoghese; accanto a lei vedi il più giovane dello staff, Roberto Cavallieri, che 

ha fatto una parte dei suoi studi negli Stati Uniti e che parla l’inglese meglio degli americani. 

La giovane signora accanto a lui è Françoise Silvestri che parla perfettamente francese e, 

alla destra di lei, c’è la signora Helga D’Arrigo. È un’austriaca di Salisburgo sposata con un 

italiano da più di 10 anni. In questo momento Françoise e Helga stanno studiando il 

giapponese perché da un po’ di tempo diverse case di commercio giapponesi si stanno 

interessando ai nostri prodotti. 

L’autista Sergio e la receptionist di direzione Corinna si sono messi in prima fila. Sono amati 

da tutti. Non c’è da stupirsi: non solo sono sempre di buon umore ma sono anche sempre 

pronti a darci una mano. 

Spero che il mio disegno ti piaccia. 

Ci vediamo venerdì! Buona giornata, Elena 

  

                                      
1
 modellista = persona che disegna modelli di vestiti scarpe, borsette, ecc. 

2
 contratto a tempo determinato = befristeter Vertrag 

3
 PMI = piccola o media impresa 

4 pelletteria = industria che produce oggetti in pelle  borse, borsette, ecc. 
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Il disegno di Elena 
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SESTO COMPITO – SCRIVERE E PARLARE 

Ora tocca a te presentare lo staff della simulimpresa della vostra scuola. Devi fare due 

presentazioni, una scritta e una orale. 

a) Scrivi il tuo testo in modo che possa essere utilizzato nella versione italiana del sito 
internet della simulimpresa. Scrivi circa 150 parole. 

b) Immagina di dover accogliere un gruppo di visitatori nella tua scuola e di dover 
presentare loro lo staff della simulimpresa. Cerca di parlare per 3–4 minuti 

Chiedi al tuo /alla tua insegnante di leggere il tuo testo, di ascoltare la tua 

presentazione e di correggere i tuoi eventuali errori.  
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  MP3  Track 15 

SETTIMO COMPITO – ASCOLTARE 

L’azienda dolciaria Torrone International si racconta 

Situazione: Luigi Sassaro si intrattiene con Maria Prisma che, con il marito, ha fondato 

l’azienda dolciaria Torrone International. Conversando rifanno la storia dell’azienda italiana, 

una delle più importanti a livello mondiale.  

Ascolta più volte la registrazione e completa la scheda sottostante. 

Il primo punto è dato come esempio. 

A. L’identikit dell’azienda dolciaria Torrone International. 

1. L’azienda è presente ______ su tutti i mercati interazionali  _______________ . 

2. La freschezza dei prodotti è apprezzata  ______________________________________  

3. Gli attuali proprietari si chiamano ________________________ e  __________________  

4. L’anno della fondazione:  __________________________________________________  

5. La città dove è stata fondata:  _______________________________________________  

B. Gli ingredienti 

Le tre liste seguenti contengono più parole di quelle che senti. Metti una crocetta 

vicino a quelle che senti nella registrazione. 

1. Il marito di Maria Prisma sperimentava con: 

 burro  nocciole 

 creme  zucchero 

 latte  vaniglia 

 cioccolato  panna 

2. Gli ingredienti del famoso Cremuccio: 

 tuorli d’uovo  burro 

 crema di nocciole  latte 

 cioccolato fondente  zucchero 

 farina 

3. Gli ingredienti del Buoncrema:  

 panna  latte 

 cioccolato fondente  farina 

 tuorli d’uovo  burro 

 nocciole  vaniglia 

 zucchero  caffè solubile  
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C. Continua l’identikit dell’azienda dolciaria Torrone International. 

Completa le frasi seguenti. 

1. La Torrone International ha creato dei marchi  __________________________________ . 

2. Può reagire subito ai  _____________________________________________________ . 

3. A chi piacciono questi dolci: 

 Il Cremuccio piace ai  _________________________________ , 

 Il Cioccobimbo ai  ____________________________________ , 

 Il Dolcino alle  ______________________________________  e 

 Il Buoncrema a chi  ___________________________________ . 

4. La società top holding ha sede a  ____________________________________________ . 

5. Ci sono 15 società operative: 

 8 ___________________________ 

 7 ___________________________ 

 12 __________________________ 

6. Il fatturato tocca  ________________________________________________________ . 

7. Sono i valori di innovazione e qualità che hanno determinato ______________________  

  _____________________________ .  
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OTTAVO COMPITO – SCRIVERE UNA RELAZIONE 

Per questo compito hai bisogno della trascrizione e dell’esercizio del settimo compito. 

Immagina di trovarti per lavoro ad una fiera internazionale di gastronomia e di aver assistito 

all’incontro tra Luigi Sassaro e Maria Prisma. Siccome i prodotti della Torrrone International 

possono interessare all’azienda per la quale lavori, scrivi una relazione sull’impresa italiana. 

Nella tua relazione toccherai i punti seguenti: 

 la storia dell’impresa 

 la sua situazione attuale 

 i suoi prodotti 

 le sue strategie marketing. 

Cerca di scrivere circa 180-200 parole. 

Chiedi al tuo / alla tua insegnante di leggere la tua relazione e di correggere i tuoi 

eventuali errori.  
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NONO COMPITO – LEGGERE 

Leggi il testo sottostante e fai l’esercizio. 

☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 

Diesel S.p.a. 

Diesel S.p.a.5 è una multinazionale della moda italiana, con sede a Breganze, in provincia 

di Vicenza. Produce vari capi di abbigliamento, dai jeans a diversi accessori. La linea di 

abbigliamento si divide in due diversi brand: Diesel e Diesel Black Gold. Esiste anche una 

linea per bambini, denominata Diesel Kid. 

 

Logo dell’azienda 

Il proprietario dell’impresa, Renzo Rosso, ha iniziato a cucire jeans all’età di quindici anni. 

Usava la macchina da cucire della madre per produrre jeans che indossava lui stesso e 

vendeva agli amici. 

Nel 1976 Renzo Rosso inizia a lavorare presso l’azienda produttrice di abbigliamento 

Moltex. Due anni più tardi entra nella società con una partecipazione del 40 %, la rinomina 

Diesel e inizia a commercializzare jeans marchiati Diesel. Infine, nel 1985, diventa il solo 

proprietario dell’azienda. Renzo Rosso dice di aver imparato il marketing dagli americani, la 

creatività dagli italiani e la gestione dai tedeschi. 

Nel 1990 Renzo Rosso comincia a distribuire le linee Diesel negli Stati Uniti, in Messico e in 

Giappone. 

Nel 1995 lancia uno dei primi siti web più innovativi del settore, con immagini per ognuno 

dei capi delle sue collezioni. La vendita online dei primi jeans Diesel risale al 1997 in 

Finlandia e Svezia. L’anno successivo apre un negozio virtuale che permette la consegna a 

domicilio anche in altri mercati. 

Nel 1996 vengono aperti dei grandi flagship stores a New York City, San Francisco, Roma, 

e Londra e altri negozi monomarca Diesel allo scopo di rafforzare il numero dei punti 

vendita. Successivi negozi flagship stores aprono a Berlino, Barcellona e Parigi. Nel 1998 il 

Wall Street Journal definisce Diesel “la marca del momento”.  

                                      
5
 S.p.a. = Società per azioni 

https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Breganze
https://it.wikipedia.org/wiki/Jeans
https://it.wikipedia.org/wiki/New_York_City
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/Wall_Street_Journal
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Diesel_logo.svg
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A Breganze si trova la sede centrale e l’azienda è presente nel mondo con oltre 400 punti 

vendita. La Diesel S.p.a. ha circa 6000 dipendenti e un fatturato di 1,4 miliardi di euro. Il suo 

slogan è: For successful living. Nel 2012 Renzo Rosso viene incluso per la prima volta 

nella lista degli uomini più ricchi del mondo. 

 

Diesel Black & Gold store di Vienna 

Fin dal 1991 Diesel si è contraddistinta per le sue campagne pubblicitarie che, invece di 

ruotare intorno al prodotto, ricorrono a immagini evocative e surreali. Gli spot affrontano 

diverse tematiche, dalla coscienza sociale, alle problematiche ambientali. 

 

Pubblicità: Dieselwall a Berlino 

Il proprietario della Diesel s.p.a., Renzo Rosso, inizia nel 2002 ad acquistare altri brand di 

moda, che riunisce insieme a Diesel sotto a holding Only the Brave.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Vienna
https://it.wikipedia.org/wiki/Berlino
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Nell’ottobre 2016, Diesel ha stretto una partnership con AC Milan e si occuperà di vestire la 

gloriosa squadra di calcio milanese con uno stile formal/informal. Renzo Rosso si è 

dichiarato entusiasta in quanto tifoso rossonero fin da quando era bambino. 

Rielaborato da: Wikipedia 

☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 

ESERCIZIO 

Per ogni punto della scheda segna l’informazione che corrisponde al contenuto dell’articolo 

sulla Diesel. 

1.a. Da ragazzo Renzo Rosso cuciva dei jeans per tutta la famiglia. 

1.b. Da ragazzo Renzo Rosso vendeva i jeans che cuciva lui stesso. 

1.c. La madre di Renzo Rosso vendeva i jeans che cuciva suo figlio. 

1.d. Renzo Rosso vendeva i jeans che cuciva sua madre. 

2.a. Fin dagli inizi Renzo Rosso è sempre stato l’unico proprietario dell’azienda Diesel. 

2.b. Renzo Rosso non è mai stato il proprietario dell’azienda Diesel. 

2.c. All’inizio della sua carriera Renzo Rosso era uno dei proprietari dell’azienda Diesel. 

2.d. Renzo Rosso è proprietario dell’azienda Diesel insieme alla madre. 

3. Già negli anni ‘90 Renzo Rosso 

a. ha capito l’importanza della commercializzazione online. 

b. ha smesso di vendere i suoi capi online. 

c. ha capito quali erano i problemi della commercializzazione online. 

d. ha cominciato la commercializzazione tramite televendita. 

4. L’apertura dei grandi flagship stores è cominciata 

a. prima del 1995. 

b. dopo il 1995. 

c. prima del 2000. 

d. dopo il 2000. 

5. Con la sua azienda Renzo Rosso 

a. non ha mai fatto molti soldi. 

b. ha fatto soldi solo all’inizio. 

c. farà sicuramente molti soldi nel futuro. 

d. ha già fatto e continua a fare molti soldi.  
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6. Le campagne pubblicitarie della Diesel 

a. puntano molto sull’immagine di attrici e attori famosi. 

b. puntano esclusivamente sulla televisione. 

c. parlano solo in maniera indiretta dei prodotti dell’azienda. 

d. usano esclusivamente foto dei prodotti dell’azienda. 

7. Oggi Renzo Rosso 

a. è proprietario di diversi brand di moda. 

c. è proprietario di un solo brand di moda. 

c. non possiede più brand di moda. 

d. non si interessa più alla moda. 

8. Renzo Rosso ama molto 

a. lo sci. 

b. la Formula Uno. 

c. il tennis. 

d. il calcio.  
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  MP3 Track 14 

SOLUZIONI – IL MONDO DELLE IMPRESE 

Primo compito – ascoltare 

Simulimpresa 

Anmerkung:  
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung. 

Situazione: Antonio, studente all’Istituto Tecnico Commerciale, prende parte alla fiera 

internazionale delle “imprese simulate”. Qui presenta la simulimpresa della sua scuola a dei 

visitatori italiani. 

Signore e signori, sono felice di darvi il benvenuto nella ditta di legnami Woodstock. 

La nostra ditta è una s.r.l. fondata nel 1997. Si distingue per i legnami rigorosamente scelti e 

per la qualità dei prodotti che commercia. 

Nata in Austria, nella regione del Weinviertel, Woodstock opera già da anni in campo 

internazionale. Tra i numerosi partner commerciali ci sono ditte francesi, svizzere, 

spagnole, italiane, danesi e tedesche. Da circa un anno la nostra impresa ha allargato i 

propri orizzonti ed è arrivata oltreoceano. Gli Stati Uniti, infatti, sono l’ultimo paese con cui 

abbiamo instaurato contatti commerciali. 

La ditta, gestita dalla dott.ssa Manuela Türk e dalla signora Birgit Kaim, deve il suo successo 

alla collaborazione armonica tra i suoi reparti: accanto alla segreteria, che si occupa del 

contatto con i clienti, c’è il reparto di vendita e marketing. Qui si controllano le vendite, si 

emettono fatture, ci si occupa del negozio online e della pubblicità. 

La contabilità, invece, gestisce le operazioni bancarie, sbriga i pagamenti e prepara le buste 

paga per i dipendenti.  

Il reparto acquisti è quello addetto al controllo e all’organizzazione del magazzino, ossia è 

responsabile dell’acquisto delle merci in base alle quantità vendute. 

Per finire c’è il reparto per la gestione della qualità che analizza e risolve gli eventuali 

problemi. 

Per quanto riguarda i nostri gruppi target, la nostra produzione è specializzata in oggetti da 

giardino e per l’infanzia. 

Vorrei qui presentare due pezzi molto amati dai nostri clienti: potete vedere il cavallo a 

dondolo più amato e più venduto; il prezzo è di 68,50 €. 

Se invece disponete di un giardino abbastanza grande, quale idea migliore di uno scivolo con 

torretta? Garantito per 10 anni, lo consegniamo e montiamo direttamente nel giardino di casa 

vostra a soli 599,00 €. I giochi più semplici, quelli di una volta, conquistano i bambini di ogni 

epoca. I vostri figli e nipoti ne rimarranno entusiasti. 

La nostra ditta unisce passato e presente, i materiali esclusivi e il design al passo con i 

tempi la distinguono dalle altre aziende che commerciano in legnami. Venite a trovarci e 

non resterete delusi. Qualità e professionalità sono le nostre parole d’ordine. 
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Secondo compito – leggere 

1. La sede dell’azienda STAUD’S ha 
spesso cambiato indirizzo. 

… non ha mai cambiato … 

2. Ai tempi della sua fondazione l’azienda 
STAUD’S era una fabbrica di conserve di 
frutta e verdura. 

… una casa di commercio … 

3. Le basi del mestiere sono andate perdute 
con gli anni. 

… sono state trasmesse da una generazione 
all’altra. 

4. Dopo la ristrutturazione STAUD’S ha 
cominciato a produrre conserve di carne. … di frutta e verdura. 

5. Il tipico vasetto STUAD’S è rotondo con 
un coperchio nero. 

… ottagonale … 

6. L’unità di produzione si trova fuori 
Vienna. 

… a Vienna / nel 16° distretto di Vienna. 

7. STAUD’S esporta soprattutto verso i 
paesi europei. 

… in tutto il mondo. 

8. I prodotti STAUD’S sono di bassa 
gastronomia. 

… di alta gastronomia. 

9. Esiste una collaborazione stretta tra 
l’azienda STAUD’S e l’agricoltura 
internazionale. … regionale. 

10. La produzione industriale è uno dei fattori 
che garantiscono l’alta qualità dei 
prodotti. 

… all’avanguardia della tecnologia moderna 
… 

11. Il vecchio negozio dei fondatori è stato 
venduto. 

… esiste ancora / … è stato trasformato nel 
Padiglione STAUD’S. 

12. L’azienda STAUD’S è più antica della 
manifattura Augarten. 

… meno … 

13. Nelle confezioni regalo si trovano solo dei 
prodotti STAUD’S. 

… dei prodotti Augarten e … 

14. Il “panino” Augarten è fatto di metallo. … porcellana. 

15. Le confetture classiche viennesi sono 
delle confetture light. … che contengono il 50 % di zucchero. 

16. Accanto alle confetture si trovano anche 
degli sciroppi e delle composte di frutta. … e della frutta sciroppata. 

17. STAUD’S produce un solo tipo di cetrioli 
sottaceto. 

… diversi tipi … 

- 24 - 
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Quinto compito – ascoltare  
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Quinto compito – leggere 
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  MP3 Track 15 

Settimo compito – ascoltare 

L’azienda dolciaria Torrone International si racconta 

Transkription:  
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung. 

Situazione: Luigi Sassaro si intrattiene con Maria Prisma che, con il marito, ha fondato 
l’azienda dolciaria Torrone International. Conversando rifanno la storia dell’azienda italiana, 
una delle più importanti a livello mondiale. 

LS = Luigi Sassaro 
MP = Maria Prisma  

LS: Come vanno gli affari, Maria? Siete sempre in piena attività tu e tuo marito? 

MP: Gli affari vanno molto bene, la presenza internazionale del nostro Gruppo si rafforza su 

tutti i mercati internazionali e la freschezza dei nostri prodotti dolciari è apprezzata in 

tutto il mondo. Grazie al cielo lo stress per me e mio marito è diminuito perché ormai 

abbiamo ceduto l’attività ai nostri figli, Pietro e Giovanna. 

LS: Davvero, non lo sapevo! Li conoscevo quando erano piccoli piccoli, ma sono sicuro che 

profonderanno lo stesso entusiasmo dei genitori nel gestire lo sviluppo dell’azienda di 

famiglia. Ma dimmi, quando l’avete fondata esattamente? 

MP: Eh sì… nel lontano 1970. Avevamo acquistato da poco una pasticceria nel centro di 

Torino, io mi occupavo del locale, mentre mio marito sperimentava nel laboratorio con 

creme varie, cioccolato, nocciole, vaniglia, panna… E così abbiamo cominciato a 

produrre anche per altri negozi. Poco per volta siamo diventati un punto di riferimento 

per la città. 

LS: Me lo ricordo, me lo ricordo. E soprattutto mi è rimasto in bocca il sapore del famoso 

Cremuccio: crema di nocciole, cioccolato fondente, burro, latte, zucchero… che 

bontà! È stato il vostro primo grande successo, vero? 

MP: Sì, fu un successo straordinario che ci ha permesso di superare la dimensione 

nazionale. Questo primo successo è poi stato seguito dal Buoncrema: con questo 

dolcetto abbiamo veramente conquistato il mercato dolciario prima in Austria, poi in 

Germania e di lì ci siamo fatti conoscere nel mondo intero. Era una ricetta semplicissima 

fatta di cioccolato fondente, tuorli d’uovo, zucchero, latte, farina, vaniglia, caffè 

solubile.  

LS: E ora avete una sede negli Stati Uniti, degli stabilimenti produttivi in Canada, in America 

Latina ed in Asia. Ma come fate a gestire un simile impero commerciale? 

- 26 - 

 26 - 



Italienisch – Offenes, selbstbestimmtes Lernen: Hören, Sprechen, Lesen Schreiben – A2 / B1 

Die Geschäftswelt – Il mondo delle imprese 

- 27 - 
  

Italienisch – Offenes, selbstbestimmtes Lernen: Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben – A2 / B1 

Die Hotellerie – L’industria alberghiera 

MP: Abbiamo cercato di creare dei marchi distinti: ogni prodotto che immettiamo sul 

mercato è autonomo rispetto alla Torrone International, è il risultato del lavoro e della 

ricerca di piccole imprese indipendenti. In questo modo possiamo reagire subito ai 

bisogni del mercato e valorizzare al massimo il prodotto attraverso la pubblicità. Si 

instaura un rapporto di fiducia con i consumatori che si identificano con il marchio. I 

giovani si riconoscono nel Cremuccio, i bambini nel Cioccobimbo, le persone di 

una certa età nel dolcino, chi lavora nel Buoncrema e così via.  

LS: E’ stata decisamente una strategia vincente. Ma dimmi, quali sono i numeri della vostra 

azienda? Ormai siete diventati una vera e propria holding. 

MP: Sai che ho perso quasi il conto di tutte le società che abbiamo? Mio figlio Pietro è il 

presidente della Torrone International, la società top holding del Gruppo, che ha sede ad 

Amsterdam. Possiede 15 società operative di cui 8 in Europa e 7 oltremare, e 12 

stabilimenti produttivi per un totale di 11.000 dipendenti.  

LS: Sono cifre impressionanti! Ah… se ricordo i tempi in cui passavo a prendere un 

cappuccino nella vostra pasticceria di Via Garibaldi, bei tempi… costava 50 Lire. 

MP: Eh sì, i tempi sono cambiati. Al momento il nostro fatturato tocca i 2,4 miliardi di Euro 

l’anno. Non sono mica bazzecole! La responsabilità che abbiamo nei confronti dei 

dipendenti e dei consumatori è notevole. Ma sono contenta che i nostri figli sono rimasti 

legati ai valori di innovazione e qualità che hanno determinato il successo dell’azienda 

di famiglia. 

- 27 - 
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Andere Länder, andere Sitten – Paese che vai usanze che trovi 

Nono compito –leggere 

1.b. 3.a. 5.d. 7.a. 

2.c. 4.b. 6.c. 8.d. 

- 28 - 
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Arbeitsblatt zur Einheit IL MONDO DELLE IMPRESE 

In dieser Einheit geht es um Handels- und Industrieunternehmen in diesem Zusammenhang 

um Hör- und Leseverstehen sowie um Schreiben und um monologisches und dialogisches 

Sprechen. 

 Die Mehrzahl der Aufgaben ist in Eigenarbeit zu lösen. Der TERZO COMPITO ist 

eine Partnerübungen. 

 Für die Lese- und Hör-Texte stehen Lösungen zur Verfügung. Die Texte, die du 

schreibst, und die Monologe bzw. Dialoge und Diskussionen, die du gemeinsam mit 

anderen ausarbeitest und vorträgst, musst Du Deinem/r Lehrer(in) zur Korrektur 

vorlegen bzw. vortragen. 

 Die Zeit, die für die ganze Einheit zur Verfügung steht, legt dein(e) Lehrer(in) fest. Du 

selbst musst dann abwägen, wieviel davon du im Unterricht schaffst und was 

zuhause zu erledigen ist. 

Schätze dich nach jeder erledigten Aufgabe selbst ein. Selbsteinschätzung (ohne dich 

selbst anzuschwindeln!) ist der beste Weg, Fortschritte zu machen. 

Aufgabe 

    
Primo compito     

Secondo compito      

Terzo compito  
a. scrivere  
b. parlare 

    

Quarto compito  
a. scrivere  
b. parlare 

    

Quinto compito      

Sesto compito  
a. scrivere  
b. parlare 

    

Settimo compito      

Ottavo compito      

Nono compito      
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- Was tun, wenn dir das Hören Schwierigkeiten macht? 

Höre dir die Aufnahmen noch 2–3 Mal an, du wirst sehen, bei jedem Hören verstehst du 

mehr. 

Wenn dir aber das Hören besonders schwerfällt, lies dir die Abschrift der Aufnahmen 

durch und höre dir dann die Aufnahmen noch 1–2 Mal an. Dann verstehst du sicher schon 

das Allermeiste. 

- Was tun, wenn Lesen für dich besonders schwierig ist? 

Versuche, zumindest 1–2 Absätze eines Textes langsam, Satz für Satz, zu lesen und 

genau zu verstehen. Es hilft sicher, wenn du dir überlegst, was der jeweilige Satz in 

deiner Muttersprache bedeutet. Dabei sollst du NICHT jedes Wort übersetzen, sondern dir 

über den Inhalt des Satzes klar werden. Sicherlich brauchst du für diese Arbeit ein 

Wörterbuch. 

- Wenn das Schreiben nicht so gut geht, 

schau dir die Korrekturen deines/r Lehrer(in) genau an und lass dir Punkte, die du nicht 

ganz durchschaust, erklären; schreibe dann den entsprechenden Text noch einmal. Das 

hilft. 

- Wenn dir das Sprechen schwerfällt, 

bitte deine(n) Lehrer(in), dir zu erklären, was du nicht richtig machst. Bereite dann die 

Aufgabe noch einmal vor und trage sie deinem/r Lehrer/in ein zweites Mal vor.  
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Bildnachweise – Il mondo delle imprese 

1. Simulimpresa: Bilder aus der Webseite der Übungsfirma Woodstock der BHAK-BHAS 

Hollabrunn, mit freundlicher Genehmigung der Leiterinnen dieser Übungsfirma im 

Schuljahr 1015/2016 

2. Staud’s: Alle Bilder aus der Webseite der Firma Staud’s GmbH, mit freundlicher 

Genehmigung der Direktion. 

3. Graphik: Emanuela Delignon, mit freundlicher Erlaubnis des Wifi Wien 

4. DIESEL: Alle Bilder aus der Webseite: Diesel (azienda) – Wikipedia 

Link https://it.wikipedia.org/wiki/Diesel_(azienda) 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Diesel_(azienda)
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