
Dizionario di contrattualistica 

AVVERTENZE 

Il termine preceduto da trattino e virgola ( - , ) indica aggettivazione del sostantivo base. Es.: -, bilateral
sotto la voce principale contract, sta per bilateral contract. 
Le apposizioni -GB- e -USA- segnalano le forme più frequentemente usate nel contesto lessicale inglese e in
quello americano. Quando non specificato, si tratta prevalentemente dell'ortografia inglese. 
Le caratteristiche grammaticali espresse dalle rispettive abbreviazioni (s., agg., mas., femm., ecc.) sono
messe solo nei casi in cui possano sorgere incertezze di interpretazione, o quando la chiarezza della traduzione
comunque lo consigli. 
Le indicazioni che attribuiscono il termine a uno specifico settore espresse dalle rispettive abbreviazioni
(comm., econ., fin., leg., ecc.) sono apposte tutte le volte che possano insorgere dubbi sull'attribuzione
stessa. 
Le diverse accezioni dello stesso termine sono divise dal segno di barra ( | ). In presenza di accezioni
radicalmente diverse, il termine viene ripetuto come voce a sé stante. 
Per i verbi irregolari viene riportato il relativo passato e participio passato. Quando le ortografie di tali tempi
sono uguali, la parola viene riportata una sola volta [es.: make (made)]. Quando il verbo irregolare è
composto da un prefisso e dalla radice verbale, il prefisso è sostituito da un trattino [es.: underwrite (-wrote,
-written)]. 
Nella parte italiano-inglese sono riportate alcune fra le più ricorrenti locuzioni latine presenti nel linguaggio
giuridico, con il relativo significato in inglese. Tali locuzioni tuttavia sono normalmente adoperate in latino
anche nei testi inglesi. 
L'uso delle maiuscole e delle minuscole, tanto per le iniziali di parole intere quanto nelle abbreviazioni,
acronimi, ecc., non è governato da regole precise. L'impiego si limita a riproporre l'uso più diffuso, ove questo
si sia costituito. 

ABBREVIAZIONI USATE NEL TESTO 
abbrev. abbreviazione 
aer. aeronautica 
agg. aggettivo 
aggettiv. aggettivato 
appross. approssimativo 
ass. assicurazione 
avv. avverbio 
banc.  banca 
biol. biologia 
comm. commercio 
cont. contabilità 
cs. come sopra 
econ. economia 
es. esempio 
femm. femminile 
fig. figurativo 
fin. finanza 
franc. francese 
gen. generalmente, generico 
giorn. giornalismo 
inf. informatica 
lat. latino 
leg. legale 
loc. locuzione 
mar. marittimo 
mas. maschile 
matem. matematica 
mil. militare 
p. passato 
plur. plurale 
pol. politica 
pp. participio passato 
pref. prefisso 
prep. preposizione 
rifl. riflessivo 
s. sostantivo 
sing. singolare 
spec. specialmente 
telecom. telecomunicazioni 
telef. telefonia 



Parte prima  ITALIANO-INGLESE

Italiano - Inglese 

A 

abbandonare: to abandon, to give (gave, given), (lasciare, andarsene) to leave (left), (alienare)
to dispose, (desistere) to desist, (soccombere) to relinquish. 

abbandono: abandonment, giving up, disposal, relinquishment. 

abbassar(si): to lower, to drop. 

abbozzare: to draft. 

abbozzo: draft. 

abbuonare: to rebate, to allow. 

abbuono: relief, rebate, allowance. 

abbuono attivo: discount receivable. 

a beneficio di: for the benefit of. 

abilità: ability, capability | (competenza), expertise, proficiency. 

abilitare: to entitle, to enable, to empower | (all'esercizio di una professione) to charter. 

abilitato: entitled, enabled | chartered. 

abilitazione: entitlement, empowerment | to be chartered. 

abitare: to live. 

abitazione: (casa) home, (residenza) residence, (proprietà abitativa) household. 

abitudine: (politica, stile) policy. 

a bordo (di): on board (the), aboard. 

a bordo nave: (di consegna) ex ship. 

a breve: short-term. 

a buone condizioni: at easy terms. 

a buon mercato: cheap, inexpensive. 

abuso di fiducia: breach of trust. 

abuso di posizione dominante: abuse of dominant position. 

abuso d'ufficio: abuse of office. 

a carico di: (di spese) to be charged to, for the account of. 

a cascata: multistage. 

a causa di: (quello) thereat, (questo) hereat | on account of. 

accadimento: happening. 

accampare: to claim. 

accantonamento: set (set) aside | (impegno di spesa) appropriation; (di fondi), provision,
retaining, reserve. 

accantonare: to set (set) aside, to appropriate, to retain, to reserve. 

accaparramento: forestal(l)ment, corner. 

accaparrare: to forestall, to corner. 

accaparratore: forestaller. 

accendere: (aprire, iniziare) to issue. 

accendere: (un debito nei confronti di) to incur a debit (to), (un mutuo su) to take (took, taken)
out (a mortgage on). 



accensione: issue. 

accentuare: to stress. 

accertamento: verification, control, diligence | audit. 

- fiscale: fiscal audit, tax assessment. 

accertare: to verify (verified), to audit, (valutare) to assess. 

accertarsi: to make (made) sure. 

accettabile: acceptable, agreeable. 

accettabilità: acceptability, agreeableness. 

accettante: acceptor. 

accettare: to accept, to acknowledge, (aderire ad un impegno) to enter into. 

accettazione: (per ricevuto) acknowledgement, (accoglimento) acceptance, (omologazione)
approval, (di passeggeri) check-in, (di visitatori) reception. 

- d'ordine: order acknowledgement. 

accisa: excise (tax). 

accidentale: accidental. 

accidente: accident. 

accogliere: (accettare, recepire), to accept, to take (took, taken). 

accoglimento: acceptance, taking. 

accomandante, (socio): limited partner, silent partner. 

accomandatario, (socio): active partner, general partner. 

accomodamento: settlement, arrangement. 

accomodare: to settle, to arrange | (riparare) to repair. 

acconto: advance payment, payment on account. 

accordare: to allow, to grant. 

accordarsi: to agree, (per un buon affare) to make (made) a bargain, to strike (struck) a bargain.

accordo: agreement, arrangement | (cartello) trust | (aggiustamento) settlement | consensus |
(documento di principio) memorandum of understanding | (v. anche contratto). 

- aziendale: company agreement. 

- bilaterale: bilateral agreement. 

- commerciale: trade agreement. 

- di comodato: granting in use agreement. 

- di compensazione: clearing agreement. 

- di consulenza: consultancy agreement. 

- di massima: informal agreement. 

- di proroga: standstill agreement. 

- di riservatezza: confidentiality agreement, non-disclosure agreement. 

- di sospensione: standstill agreement. 

- individuale: individual agreement. 

- interaziendale: intercompany agreement. 

- mancato: agreement failure. 

- non scritto: unwritten agreement. 

- quadro: shelter agreement. 

- reciproco: mutual agreement. 



- salariale: wage agreement. 

- scritto: written agreement. 

- sindacale: trade-union agreement. 

- sulla parola: gentlemen's agreement. 

- verbale: verbal agreement. 

- vincolante: binding agreement. 

accordo, di comune: jointly. 

accreditamento: credit advice. 

accreditare: to credit, to place to (one's) credit. 

accredito: credit. 

- a favore di: credit to. 

accrescere: (aggiungere valore), to increase, to add, to augment; to revalue. 

accrescersi: (aumentare di valore), to accrue, to grow (grew, grown), to increase. 

accrescimento: increase, growth | accrual, accumulation. 

accumulare: to accrue, to accumulate; to hoard. 

accumulazione: accrual, accumulation, hoard. 

accusa: (leg.), accusation, charge; (azione del pubblico ministero) prosecution. 

accusare: (leg.), to accuse, to charge. 

accusare a torto (di): to aggrieve (at). 

accusare ricevuta di: to acknowledge receipt of. 

accusato: (s. e agg.) (leg.), accused, charged. 

a condizione di/che: provided that, (to be) conditional upon. 

acquirente: (s.), purchaser, buyer. 

acquisire: to acquire, (un'azienda, una posizione) to take (took, taken) over, (di poteri, diritti) to
vest. 

acquisitore: buyer, purchaser. 

acquisizione: acquisition | (di un'azienda, una posizione) take-over. 

acquistare: to buy (bought), to purchase. 

acquisto: purchase, procurement | (di crediti) factoring | (di attività imprenditoriali) takeover. 

- a credito: credit purchase, term purchase. 

- a rate: (GB) hire purchase, (USA) instalment plan. 

- in blocco: bulk purchase, quantity purchase. 

- in contanti: cash purchase. 

- in compensazione: counterpurchase. 

a credito: on credit; (aggettiv.), term, credit. 

adattabilità: (di comportamento), compliance, flexibility; (rispondenza fisica) fitness. 

adattarsi: (ad un lavoro, ecc.), to adjust, to accommodate. 

adatto: suitable, (di persona per un incarico) qualified. 

addebitare: (econ.), to debit, to charge, to bill | (leg.) to charge, to tax. 

addebito: debit, charge, billing. 

addenda: (lat.) (plur. di addendum). 

addendum:(lat.) added, (plur. addenda). 

addestramento: training. 

- in fabbrica: in-factory training. 



- sul lavoro: on-the-job training. 

addestrare: to train. 

addestratore: trainer. 

addestrato: trained. 

addetti: (insieme dei dipendenti) people. 

addetto: attendant. 

addì: (il giorno tale) as of the day, (oggi) as of today. 

addivenire: (ad un accordo) to make (made) (an agreement). 

adeguamento: adjustment. 

adeguar(si) (a): to comply (complied) with, to conform. 

adeguato: suitable, appropriate, convenient. 

adempiente: fulfiller. 

adempiere: (v. adempire). 

adempimento: fulfilment, performance. 

adempire: to fulfil, to perform, to carry (carried) out. 

aderente: (rispondente) compliant; (facente parte di), party to, member of. 

aderenza: (rispondenza) compliance. 

aderire (a): (rispondere a richieste), to comply (complied) (with), to meet (met) | (prendere
parte), to be party to, to accede. 

adesione: agreement, consent; compliance | participation. 

ad hoc: (lat.) for this purpose. 

adhocrazia: adhocracy. 

adire: to resort, to refer. 

- le vie legali: to take (took, taken) legal steps, to start legal proceedings. 

a disposizione: at disposal | (di persona sospesa dalla funzione) unassigned. 

ad opera di: by. 

adoperarsi: to endeavour, to exercise | to take (took, taken) measurements for | to lobby
(lobbied). 

adottare: to adopt. 

adunanza: meeting, sitting. 

adunare: to gather, to convene. 

ad valorem: (lat.) in proportion. 

aereo: (s.), aircraft, (aero)plane; (agg.) air. 

- versione mista: passenger and freight plane. 

- versione passeggeri: passenger plane. 

- versione tutto merci: all-cargo plane. 

aeromobile: aircraft, (v. anche aereo). 

aeroporto: airport. 

- alternativo: alternative airport. 

- di arrivo: arrival airport. 

- di partenza: departure airport. 

- di snodo: hub airport. 

a far data da: coming, effective from. 

a far data da oggi: from today's date. 



a favore: (voto di approvazione) for. 

a favore di: in favour of, to. 

affare, affari: business (sempre al sing.; usato al plur. businesses nell'accezione di ÒinsiemeÓ di
attività) | (questione), affair, matter, concern, deal | (acquisto a buon prezzo) bargain | (politica)
politics (plur.). 

- assistito: assisted business. 

- buono: good business. 

- cattivo: bad business. 

- civili: civil affairs. 

- fra imprese: business to business (B2B). 

- fra imprese e consumatori: business to consumers (B2C). 

- grande: big business. 

- in calo: slow business. 

- in crescita: expanding business. 

- piccolo: small business. 

- pubblici: public affairs. 

affari, essere in: to be in business. 

affari, fare: to make (made) business. 

affari, mettersi in: to go (went, gone) into business. 

affarista: jobber. 

affaticamento: stress. 

afferire: to affect, to concern. 

affidabile: trustworthy, reliable. 

affidabilità: trustworthiness, reliability. 

affidamento: trusteeship, reliance | (di merci per contratto) bail. 

affidante: (di merci per contratto) bailor. 

affidare: to entrust (by), to commit (to). 

affidavit: (lat.), sworn statement, letter of comfort. 

affidatario: (di merci per contratto) bailee. 

affiliante: franchiser. 

affiliar(si): (gen.) to affiliate | (ad una catena di negozi con marchio unico) to franchise. 

affiliato: (gen.) affiliate | franchisee. 

affiliazione (commerciale): franchising. 

- di distribuzione: distribution franchising. 

- di produzione: production franchising. 

- di servizi: service franchising 

affine(i): (di prodotti associati o similari), kindred, allied. 

affittanza: tenancy; rent, lease. 

affittare: to rent, to hire, (una proprietà) to lease, (un aeromobile) to charter. 

affittato: rented, hired, leased, charter (aggettiv.). 

affitto: (ammontare che si riceve in cambio) rental. 

affittuante: landlord, (femm.) landlady, lessor. 

affittuario: tenant, lessee. 

affluente: (dotato di mezzi cospicui) affluent. 



affluenza: (di pubblico ad un evento), attendance, visitors. 

afflusso: inflow. 

affrancare: (munire di francobollo) to stamp, (esentare) to frank, (liberare) to free. 

affrancatrice automatica: postage meter. 

affrancatura: postage. 

affrontare: to front, to confront, to respond to, (misurarsi con) to cope (with). 

a fine di bene (pubblico): for the (public) good. 

a fronte di: out of, against. 

a garanzia: (deposito fiduciario) in escrow. 

agente: agent. 

- di assicurazioni: insurance broker. 

- di cambio: securities broker, stock broker. 

- di commercio: trading agent. 

- doganale: customs broker. 

- esclusivo: exclusive agent. 

- per il finanziamento all'esportazione: forfaiter. 

- unico: sole agent. 

agenzia: agency. 

- di collocamento: employment agency. 

- di intermediazione: brokerage agency. 

- viaggi: travel agency. 

agevolare: to favour, to aid, to assist. 

agevolazione: benefit. 

- fiscale: tax benefit. 

agevole: affordable. 

aggio: agio, premium, fee. 

- per la conversione dell'oro in banconote: (GB) demurrage. 

aggiornamento: updating, upgrading; (rinvio) adjournment. 

aggiornare: (inserire le ultime informazioni), to update, to upgrade; (rinviare) to adjourn. 

aggiornato: updated, up-to-date | (progredito, moderno) advanced. 

aggiornato, non: out-of-date | obsolete. 

aggirarsi intorno a: (approssimarsi ad un valore) to average. 

aggiotaggio: agiotage. 

aggiudicare: (un contratto, un ordine) to assign. 

aggiudicarsi: (un contratto, un ordine), to win (won), to secure | (una posizione, un premio), to
award, to be awarded. 

aggiudicatario: assigner. 

aggiudicazione: assignment | award. 

aggiungere: to add, to sum up; (includere) to include, (mettere di seguito) to append. 

aggiunta: addition, inclusion. 

aggiuntivo: additional, supplementary | superimposed. 

aggiunto: (operatore esterno) guest. 

aggiustamento: (variazione) adjustment, (compromesso) settlement. 

aggiustare: to adjust, to settle. 



aggregare: to aggregate. 

aggregato: (s. e agg.) aggregate. 

aggregazione: aggregation. 

agire: to act, to operate, to serve. 

- in conformità: to abide (abode) by. 

- nelle vesti di: to act in capacity of. 

agitazione sindacale: labour trouble. 

agricoltura e foreste: agriculture and forestry. 

agroalimentare: agrofood. 

ai sensi di: as per, according to, under. 

aiutante: helper, assistant. 

aiuto: (ausilio) aid | (assistente), assistant, helper. 

albo: register, Association. 

- dei revisori ufficiali dei conti: Association of Certified Accountants, Institute of Chartered
Accountants. 

al fine di: in order to. 

alienare: to dispose, to dismiss; to sell (sold). 

alienazione: disposal, dismissal; sale. 

aliquota: rate, threshold. 

- d'imposta: tax rate. 

- fiscale: fiscal rate. 

- fissa: flat tax. 

- iva: VAT rate. 

alla firma: on signature. 

alla data di chiusura: by the closing date. 

alla fonte: at source. 

all'anno: yearly, annually. 

alla pari: at par. 

alla rinfusa: in bulk. 

all'attenzione di: for the attention of. 

all'atto (di): (prep.), upon, against. 

alleanza: alliance, partnership. 

allearsi (a, con): to ally (allied) (to, with). 

alleato: (s.) ally. 

allegare: to enclose, to attach, to annexe, (se di seguito) to append. 

allegato: (pp.), enclosed, attached; (s.) enclosure. 

all'estero: abroad, overseas, offshore. 

allestimento: fitness, fitting. 

allestire: to fit out. 

all'ingrosso: (at) wholesale. 

Ò all'italianaÓ: ÒItalian styleÓ, Òlike ItalyÓ. 

allocare: to allocate, to site, to lodge, (inserire) to enter. 

allocazione: allocation, siting, entry. 

alloggiare: to live, to reside. 



alloggio: (se occasionale) accommodation; (se stabile), lodging, housing. 

allontanamento: (licenziamento) severance. 

allontanare: (licenziare) to sever. 

all'ordine (di): (banc.) to (his) order. 

al momento che, di: (prep.), upon, time to. 

al minuto: (comm.) (at) retail. 

al netto di: net of. 

al passaggio della murata della nave: across the ship's rail. 

( al) portatore: bearer. 

al potere: in power. 

al punto di: to the extent. 

al rialzo: uptrend, (di mercato azionario) bullish. 

al ribasso: downtrend, (di mercato azionario) bearish. 

al riparo da: -proof (anteposizione). 

alta direzione: top management. 

alterare: to alter. 

alterazione: alteration | (miglioramento fittizio di bilancio, ecc.) window dressing. 

alternativa: alternative, option. 

Ò alto papaveroÓ: fat cat. 

altre passività: other liability. 

a lungo termine: long-term. 

a magazzino: in stock, on the shelf. 

a maggioranza: by a majority. 

a mano: (di scritto) handwritten. 

ambientalista: environmentalist. 

ambiente: environment. 

àmbito: range, domain. 

ambito: desired. 

ambizione: ambition. 

ambizioso: ambitious. 

a meno che: unless. 

a mezzo (di): by. 

ammanco: (penuria ), shortage, (mancanza) lack, (econ.) deficit. 

ammarare: to land on water. 

ammaraggio: landing on water. 

ammenda: penalty. 

ammettere: to admit; (alle quotazioni di borsa), to list, to declare; (arruolare) to enrol. 

ammettere una responsabilità: to admit responsibility, to confess. 

amministrare: to administer, to manage. 

amministrare la giustizia: to dispense the justice. 

amministratore: administrator | (membro di consiglio di amministrazione di società) director. 

- delegato: managing director, chief executive officer (ceo). 

- unico: sole director. 



amministrazione: administration, accounts | management | (autorità pubblica) (USA)
Administration. 

- centralizzata: centralized administration. 

- controllata: administrative receivership. 

- finanziaria (dello Stato): Inland Revenue. 

- fiduciaria: trusteeship. 

- pubblica: public administration. 

- vendite: sales administration. 

ammissione: (accoglimento arruolamento) enrolment | (alle quotazioni di borsa) listing |
admission, declaration. 

ammodernare: to modernize. 

ammonire: to warn, to admonish. 

ammonizione: warning. 

- scritta: written warning. 

ammontare: (vb.) to amount. 

ammontare: (s.) amount. 

- dovuto: amount due. 

- in dollari: dollar amount. 

ammortamento: (di beni) depreciation; (di capitale), amortization; extinguishment. 

- accelerato: accelerated depreciation. 

- fisso: straight line depreciation. 

- per quote crescenti: progressive depreciation. 

ammortizzare: (di beni) to depreciate; (di capitali), to amortize, (se interamente) to extinguish. 

a monte: (inizio di un processo decisionale, una procedura, ecc.) upstream. 

analisi: analysis (plur. analyses) | (dettagli da un insieme) breakdown. 

- dei fondamentali: fundamental analysis. 

analista: analyst. 

ancorar(si): to anchor. 

andamento: trend | climate. 

andare: to go (went, gone). 

- avanti: to proceed, to progress. 

- bene: (convenire, rispondere), to suit, to match. 

- in pensione: to retire. 

- per compere: to shop. 

- per negozi: to shop. 

animus: (lat.) intention. 

annacquamento del capitale: capital watering. 

annesso: (s.) annexe. 

anno: year. 

- finanziario: financial year. 

- solare: solar year, calendar year. 

annotare: (gen.) to mark (down), (un'istruzione su un documento) to endorse. 

annotazione: mark, endorsement. 

anno-uomo: man-year. 



annoverare: to rank. 

annuale: (una volta all'anno) annual, (ogni anno) yearly; (s.) (pubblicazione che esce una volta
all'anno) annual. 

annualizzare: to annualise. 

annualmente: annually. 

annullabile: annullable. 

annullamento: annulment. 

annullare: to annul, to nullify (nullified), to invalidate, to withdraw (-drew, -drawn) | (di
francobollo), to frank, to cancel (cancel(l)ed). 

annullare e sostituire: to annul and to supersede. 

annuario: (pubblicazione che esce una volta all'anno) annual. 

annullo: mark, (postale) postmark. 

annunciare: to announce, to declare. 

annuncio: announcement, declaration. 

- di ricavo: profit warning. 

- pubblicitario: advertisement, commercial. 

antefatto: precedent. 

anticipare: (un pagamento), to pay (paid) in advance, to advance. 

anticipato: in advance, prepaid. 

anticipo: advance payment | (se al momento dell'accordo) down payment. 

antielusione: anti-avoidance. 

antimonopolio: antitrust. 

antinflazionistico: anti-inflationary. 

antinfortunistica: accident prevention. 

antioperaio: anti-worker. 

a nuovo: (riportato) accumulated, (trattenuto, accantonato) retained. 

anzianità: seniority. 

anziano: (agg.) senior. 

anzidetto: stated above. 

a opera di: by. 

a parte: apart. 

a partire da: (rif. a data) effective from. 

a perdere: expendable. 

aperto: open. 

apertura: opening, issuance. 

apertura di credito: credit opening. 

a piè di lista: expense account. 

a piè di pagina: bottom page, footer. 

appaltante: contracting. 

appaltare: to contract, to hire. 

appaltatore: contractor, hirer. 

appalto: contract. 

- di fornitura: supply contract. 

appartamento: (GB) flat, (USA) apartment; (in albergo) suite. 



appartenenza: membership. 

appartenere: to belong. 

appellante: (leg.) appellant. 

appellarsi: (leg.) to appeal (against). 

appello: (leg.) appeal. 

appianare: to settle, to reconcile, to adjust. 

applicabile: applicable, enforceable | appropriate. 

applicabilità: enforceability. 

applicare: to apply (applied) | (una legge, un contratto) to enforce. 

applicarsi: (riferirsi a) to refer to | (dedicarsi), to commit, to dedicate. 

applicazione: (di una legge, un contratto) enforcement. 

appontaggio: wharfage. 

appontare: to wharf. 

appoggiare: (sostenere, facilitare), to support, to back. 

appoggiato: supported | (ÒraccomandatoÓ), (mas.) protégé, (femm.) protégée. 

appoggio: support, backup | (ÒraccomandazioneÓ), protection, patronage. 

apporre: (annotare) to endorse, (porre in calce) to append, (sovrapporre) to superimpose. 

apporto di capitale: subscription. 

apposizione: endorsement | superimposition. 

apprezzamento: appraisal, evaluation | appreciation. 

apprezzare: to appraise, to evaluate | to appreciate. 

approfondire: (considerare in dettaglio) to deepen. 

approfondito: deepened, in-depth. 

appropriarsi indebitamente (di): to embezzle (of). 

appropriazione indebita: embezzlement. 

approvare: to approve, to pass. 

- una legge: to pass a law. 

approvazione: approval, adoption. 

- all'unanimità: unanimity approval. 

- a maggioranza: majority approval. 

approvvigionamento: purchase, provision, supply. 

approvvigionare: to purchase, to provide, to supply (supplied). 

approvvigionatore: purchaser, provider, supplier. 

approvisionare: (v. approvvigionare). 

appuntamento: appointment. 

appuntare: to take (took, taken) note. 

appunto: note | (rilievo disciplinare) criticism. 

aprire: to open; (iniziare un'attività) to start up. 

- un conto: to open an account. 

a pronta cassa, a pronti: cash | spot. 

a proprio rischio: at (his) own risk. 

a prova che: to the effect that. 

a quel punto: (gen. in contratti) thereat. 



a quel riguardo: thereupon. 

a questo punto: hereat. 

a questo riguardo: hereupon. 

a rate: (aggettiv.), instalment, term. 

arbitraggio: arbitrage | (di borsa) hedge. 

arbitrale: arbitral. 

arbitrare: to arbitrate. 

arbitrato: arbitration. 

- conciliatorio: conciliation. 

- internazionale: international arbitration. 

- parziale: partial arbitration. 

arbitratore: arbitrator. 

arbitro: arbiter. 

- unico: sole arbiter. 

archiviare: to file | (leg.) to dismiss. 

archiviazione: filing | leg.) dismissal. 

archivio: file, (armadio) filing cabinet. 

-, in: on file. 

archivista: registrar, file clerk. 

area: area. 

- di imbarco: embarkation area. 

- di libero scambio: free trade area. 

- di mercato: marketing area. 

argomentare: to argue. 

argomento: subject, topic, matter. 

a richiesta (di): at the (...'s) request, on demand, call (aggettiv.). 

a riva: ashore. 

arma: (corpo militare) arm. 

arma, armi: weapon(s), arm(s). 

armamento: weapons, weaponry, arms, (GB) armoury, (USA) armory.. 

armare: to rig, to equip. 

armatore: shipowner. 

armeria: armoury. 

arrendersi: to surrender, to give (gave, given) up. 

arretrato: (s.), arrears, arrearage; (agg.) outstanding. 

- di imposte: back tax. 

- di lavoro: backlog of work. 

arringa: submission. 

arrivare: to arrive, to come (came, come). 

arrivare sul mercato: to enter the market. 

arrivo: arrival, coming. 

arrogarsi: to entitle. 

articolo: (testo contrattuale o legislativo), article, paragraph. 



articolo: (voce di un elenco, una lista), item, entry | (linea di prodotti) line | (di commercio)
article. 

- da banco: impulse item. 

artigianato: craftsmanship. 

artigiano: craftsman. 

a scanso di: for the avoidance of. 

a scatola chiusa: unseen, without inspection. 

ascendente: ascendancy, leadership. 

a scopo di lucro: for-profit. 

a seguito di: (quello) thereby, (questo) hereby. 

aspettarsi (da): to expect (of). 

aspettativa: expectation. 

- inflazionistica: inflationary expectation. 

aspetto: (questione, argomento) issue | (lato di una questione), aspect, facet. 

- legale: legal issue. 

assegnare: to assign | (di poteri), to vest (in), to entitle | (un beneficio) to grant | (conferire,
nominare) to award | (mediante contratto) to contract | (trasferire, gen. temporaneamente, ad
altra sede o altro ufficio) to second. 

assegnare un obiettivo: to target. 

assegnatario: assignor. 

assegnazione: assignment, appropriation | entitlement | grant | award | secondment. 

- di un contratto: contract award. 

assegno: (pagamento periodico) allowance. 

- i familiari: family allowances. 

- di maternità: maternity allowance. 

assegno: (GB) cheque, (USA) check. 

- a copertura garantita: certified cheque. 

- all'ordine: order cheque. 

- al portatore: bearer cheque. 

- a vuoto: flash-cheque. 

- barrato: crossed cheque. 

- circolare: (GB) circular note, (USA) cashier's check. 

- garantito: certified cheque. 

- in bianco: blank cheque. 

- incassato: claimed cheque. 

- non barrato: open cheque. 

- non incassato: unclaimed cheque, outstanding cheque. 

- non trasferibile: cheque not to order. 

- scoperto: uncovered cheque. 

assemblea: assembly, convention | (pol.) (USA) Assembly. 

assemblea: (societaria) (board) meeting. 

- degli azionisti: shareholders' meeting. 

- ordinaria: ordinary general meeting. 

- straordinaria: extraordinary general meeting. 



assenso: assent, consent. 

assente: (s.) absenter, (agg.) absent. 

assenteismo: absenteeism. 

assenteista: absenteeist, Òon the clubÓ. 

assentire: to assent, to consent. 

assenza: absence. 

- giustificata: excused absence. 

- ingiustificata: unexcused absence. 

assenziente: (s. e agg.) assentient. 

assestare un prezzo: to price, to make (made) a price. 

asseverare: to asseverate. 

asseverazione: asseveration. 

assicurare: (gen.) to secure | (mediante polizza) to assure, (GB) to insure, (against) |
(garantire) to ensure. 

assicurarsi: to secure, to make (made) sure. 

assicurato: (s. e agg.) insured. 

assicuratore: insurer. 

assicurazione: insurance; insurance agent, insurance company. 

- aggiuntiva: additional insurance. 

- a viaggio cominciato: lost or not lost insurance. 

- controÉ: insurance againstÉ 

- furti: theft insurance. 

- generale: general insurance. 

- incendi: fire insurance. 

- infortuni: accident insurance. 

- malattie: health insurance. 

- marittima: marine insurance. 

- obbligatoria: compulsory insurance. 

- per responsabilità civili: liability insurance. 

- retroattiva: lost or not lost insurance. 

- rischi di guerra: war risk insurance. 

- rischi di scioperi: strike risk insurance. 

- rischi insurrezioni popolari: civil commotion risk insurance. 

- rischi rivolte: riots risk insurance. 

- rischi turbative sindacali: labour disturbance risk. 

- sociale: social security. 

- spese mediche: medical insurance. 

- sul credito: credit insurance. 

- sulla vita: life insurance. 

- tutti i rischi: all risk insurance. 

- verso terzi: third party insurance. 

assicurazione: (promessa, impegno) assurance. 

assistente: assistant, attendant | (consigliere) counsellor. 



assistenza: assistance, care | service | (supporto, appoggio), support, backing | (consultiva)
advice. 

- sociale: social care. 

- sanitaria: healthcare. 

assistere: to assist, to support. 

assistito: (finanziato surrettiziamente) assisted | (di persona indigente) (USA) on relief. 

associativo: associative. 

associato: (s. e agg.) associate. 

associazione: association | (adesione personale) membership. 

- di persone: association of persons. 

- imprenditoriale: trade association. 

- in partecipazione: joint venture. 

- senza personalità giuridica: unincorporated company. 

- temporanea d'imprese: consortium, teaming. 

assoggettare a revisione (contabile): to audit. 

assolvere: to fulfil. 

assorbimento: (confluenza di un'azienda in un'altra) merger. 

assorbire: to take (took, taken) over. 

assumere: (un rischio, una responsabilità), to take (took, taken) (over), to run (ran, run) |
(presupporre), to assume, to construe | (obbligazioni, impegni), to assume, to enter into | (di
personale), to hire, to recruit, to engage, to employ. 

- una responsabilità: to assume a responsibility. 

- un'obbligazione: to assume an obligation. 

assunzione: (di personale), recruitment, employment, engagement. 

- a tempo definito: temporary employment. 

- a tempo indefinito: permanent employment. 

- a tempo parziale: partÐtime employment. 

- a tempo pieno: full-time employment. 

- attraverso Collocamento: recruitment from Employment Service Agency. 

- diretta: direct recruitment. 

- nominativa: nominative recruitment. 

assunzione: assumption | entering. 

asta: auction. 

- con prezzo fisso e selezione dei candidati: beauty contest auction. 

astenersi: to refrain, to cease. 

a tempo determinato: temporary. 

a tergo: overleaf, verso. 

a termine: (differito) deferred | (di vendite, tassi di cambio, ecc.), futures, forward | (aggettiv.)
term. 

atipico: atypical. 

a titolo gratuito: no charge. 

a titolo oneroso: payment. 

attaccare: (assalire) to attack | (incollare) to stick (stuck), (unire) to fasten. 

attacco: attack. 

atteggiamento: attitude. 



attendere: to wait (for, until). 

attendibile: reliable. 

attenere (a): to pertain (to). 

attenzione: attention | focus | (cura) heed. 

atterraggio: landing. 

atterrare: to land. 

attesa: wait | stand-by. 

attestare: (testimoniare) to attest; (autenticare) to certify, (mediante atto notarile) to notarize. 

attestato: (s.) certification; (agg.), attested, certified. 

atti: submissions | (resoconto di conferenza) transactions. 

atti giudiziari: legal proceedings. 

attinente: (agg.) pertaining, (avv.) thereof. 

attitudine: aptitude, skill. 

attivarsi (per): to take (took, taken) measures for. 

attività: activity; (interesse economico in generale), concern, interest. | business (plur.
businesses), operation(s) | (beni) assets. 

- bancaria: banking. 

- commerciale: trading activity, course of trade. 

- terziaria: tertiary activity. 

attività: (in bilanci) assets. 

- diverse: other assets. 

- a breve: quick assets. 

- a lungo: non-current assets. 

- correnti: current assets. 

- immateriali: intangible assets. 

attivo: assets, (v. anche attività). 

atto: act, deed | (idoneo, in grado di) eligible. 

- costitutivo: memorandum of association, (partnership) agreement. 

- di cessione: transfer deed. 

- di rinunzia: waiver(s). 

- di trasferimento: transfer deed. 

- giuridico: juristic(al) act. 

- notorio: notary deed. 

- pubblico: deed under seal. 

attore: (leg.) claimant. 

attracco: (mar.) berth. 

attrezzare: to fit out, to rig out. 

attrezzatura: facility, tooling. 

attrezzo: tool, device. 

attribuibile: attributable. 

attribuire: to attribute, to ascribe, to credit. 

attributi multipli: multiattribute. 

attuabile: feasible. 

attuabilità: feasibility. 



attuale: intrinsic, inherent, current. 

attuare: to execute, to carry (carried) on, to perform, to put into effect. 

attuariale: actuarial. 

attuario: (s.) actuary. 

attuazione: effect. 

a tutti gli effetti: (leg.) the true and lawful. 

audizione: hearing. 

aumentare: to increase, to step up, to add to. 

- di valore: to rise (rose, risen) in value. 

aumento: increase, stepÐup, rise. 

- di capitale: capital increase. 

- di merito: increase by merit. 

- di stipendio: pay rise, increase in salary. 

a una certa data: by deferred (date). 

ausilio: aid, facility. 

- mnemonico: memory aid. 

- visivo: visual aid. 

autentica: (s.), (dichiarazione di autenticità) expertise. 

autenticare: to certify, to witness, (da notaio) to notarize, (una firma, un documento) to act as a
witness (to a signature, to a document). 

autentica(zione): certification, witness, notarization. 

autenticità: genuineness. 

autentico: certified | original. 

autoarticolato: articulated lorry, (USA) trailer truck. 

autocarrare: to truck. 

autocarro: lorry, (USA) truck. 

autocertificazione: self-certification. 

autofinanziamento: self-financing, self-funding. 

autofinanziarsi: to self-finance, to self-fund. 

automazione: automation. 

autonoleggio: rent-a-car. 

autonomia: autonomy | (pol.) devolution. 

autonomo: (con attività lavorativa in proprio) self-employed, (dotato di iniziativa personale)
self-directed. 

autorità: authority | leadership. 

- centrali: central government. 

- consolare: consular authority. 

- designante: appointing authority. 

- locali: local government. 

- per le garanzie: regulatory authority. 

- portuali: port authority. 

- statali: government authority. 

Autorità Garante della Concorrenza: Antitrust Authority. 

autorizzare: to authorize, to credit, to empower | to license. 



autorizzato: (s.) licensee; (agg.), authorized, credited, empowered | licensed. 

autorizzazione: authorization, approval | licence, warrant. 

- ad acquistare: authority to purchase. 

- a pagare: authority to pay. 

- di spesa per beni patrimoniali: capital sanction approval. 

- valutaria: exchange control authorization. 

autostima: self-confidence. 

autotrasportatore: trucker, haulier. 

autotrasporto(i): trucking, haulage. 

avallare: to guarantee; (un atto, una cambiale), to back, to guarantee, to endorse. 

a valle: (fine di un processo decisionale, una procedura, ecc.) downstream. 

avallante: (s.) guarantor. 

avallato: guaranteed, backed, endorsed. 

avallo: guarantee. 

avanzamento: (anche di posizione gerarchica), advancement, promotion. 

avanzare: to advance, to proceed | (una proposta), to make (made), to submit. 

- un reclamo: to make a complaint, to lodge a complaint. 

avanzo: surplus (plur. surpluses) 

avaria: damage, fault; (ass.) average. 

avariar(si): to damage 

avariato: damaged, faulty. 

avente causa: successor, heir. 

avente diritto: rightful claimant. 

avente forza (di): having the power of. 

avere: to have (had). 

- cura: to take (took, taken) care. 

- diritto (a): to be entitled (to). 

- effetto: to take effect. 

- facoltà: to have authority. 

- forza: (entrare in vigore da) to take effect (from). 

- forza di legge: to be legally binding. 

- il problema diÉ: to suffer from ... problem. 

- il controllo del mercato: to corner the market. 

- la competenza: (leg.) to adjudicate. 

- la licenza (per): to be licensed (to) 

- l'obbligo: to be obliged, to be bound | (di parte in causa in un contratto) to be part of the duties. 

- successo: to be successful. 

a vista: (at) sight. 

avocazione: (leg.) certiorari. 

avvenimento: venue. 

avventore: customer, shopper. 

avverso: (prep.) versus. 

avvertimento: notice. 



avvertire: to give (gave, given) notice, to notify (notified). 

avviamento: (posizione acquisita in affari) goodwill | (instradamento), routing, conveyance |
(inizio di una funzione, un'impresa) start-up. 

avviare: (instradare), to route, to convey, to hand over | (far partire, mettere in esercizio) to
start up. 

avvisare: to notice, to warn | (leg.) to caution. 

avviso: notice, warning | caution. 

- di convocazione (di assemblea): notice of meeting. 

- di prelevamento: withdrawal notice. 

- di spedizione: dispatch advice. 

- scritto: written notice. 

avviso di garanzia: (leg.) warning. 

avvitarsi: (peggiorare progressivamente) to spiral. 

avvocato: lawyer; (GB) barrister (patrocinatore per istanze superiori), (GB) solicitor
(patrocinatore per istanze inferiori); ( avvocato di: lawyer for). 

- d'azienda: company lawyer. 

- del lavoro: employment lawyer. 

- di gruppo (di imprese): corporate lawyer. 

azienda: firm, company, business; (v. anche società). 

- commerciale: trading company. 

- costruttrice: manufacturing company. 

- di baratto: barter company. 

- di impiantistica: engineering company. 

- di Stato: government controlled company. 

- di nuova costituzione: start-up (company). 

- familiare: family company. 

- fornitrice di servizi pubblici: commodity company. 

-, grande: large business. 

-, media: medium business. 

-, piccola: small business. 

aziendale: company (aggettiv.), corporate. 

azionariato: shareholders, share ownership. 

azionario: (aggettiv.), share, stock. 

azione: (titolo proprietario), share, stock. 

- al portatore: bearer share. 

- con diritto di voto: equity capital. 

- di crescita: growth share. 

- di massa: widely held stock. 

- di risparmio: savings share. 

- di società d'importanza primaria: blue chip. 

- di valore: value share. 

- emessa: issued share. 

- gratuita: free share. 

- in regalo: bonus share. 



- libera: free share. 

- nominale: registered share. 

- non collocata: outstanding share. 

- non emessa: unissued share. 

- non reclamata: unclaimed share. 

- ordinaria: ordinary share. 

- pregiata: blue chip. 

- privilegiata: preference share. 

- risolutiva: golden share. 

- senza diritto di voto: nonvoting share. 

azione: action, suit | (mossa, iniziativa) step. 

- della magistratura: court action. 

- dilatoria: delaying action. 

azione legale: legal step, lawsuit, proceeding. 

- sconsiderata: frivolous lawsuit. 

azioni: equities. 

azionista: shareholder. 

- di maggioranza: majority shareholder. 

- di minoranza: minority shareholder. 

azzeramento: zeroing. 

azzerare: to zero (zeroed). 

B 

banca: bank. 

- avvisante: advising bank. 

- beneficiaria: beneficiary bank. 

- centrale: central bank, (GB) Bank of England, (USA) Federal Reserve. 

- commerciale: commercial bank. 

- corrispondente: correspondent bank. 

- del lavoro: job bank. 

- di credito agrario: land bank. 

- di credito fondiario: mortgage bank. 

- di credito ordinario: commercial bank, trading bank. 

- guida: lead bank. 

- emittente: issuing bank, opening bank. 

- negoziatrice: negotiable bank. 

- pagante: paying bank. 

bancale: (sostegno per il trasporto) pallet. 

bancario: (s.), bank employee, bank clerk; (agg.) bank(ing). 

bancarotta: bankruptcy, (v. anche fallimento). 

bancarottiere: bankrupt. 

banchiere: banker. 

banchina: quay, pier. 

banco, bancone: counter. 



banco dei testimoni: witness box. 

banconota: (bank)note, (USA) bill. 

banco pegni: pawn(broker). 

bando (di gara): call (for bid). 

barattare: to barter. 

baratto: barter. 

barcone: barge. 

barile: barrel (unità di misura del petrolio, 158,98 litri). 

barriera: barrier, hurdle. 

- non tariffaria: nontariff barrier. 

base: (parte inferiore) base, (principio) basis (plur. bases). 

base, di: basic, basically | (residente) based. 

bassissimo: (di prezzo), flat low, rock bottom. 

basso: low. 

bastone fra le ruote: chicanery. 

battello: boat. 

battere: to beat (beat, beaten o beat). 

- a macchina: to type. 

- la concorrenza: to defeat the competition. 

- moneta: to coin (money), to print (money). 

battersi (per): to fight (fought) (for), to struggle (for). 

battuta d'arresto: setback. 

BEI (Banca Europea di Investimenti): EIB (European Investment Bank). 

belligerante: belligerent. 

bene: (s.) (v. beni). 

beneficiale: beneficial. 

beneficiare: to benefit, to take (took, taken) advantage. 

beneficiario: beneficiary, payee | (di una donazione) grantee | (ricevente) recipient. 

beneficio: benefit, advantage | asset | (dotazione patrimoniale) benefice | (di contratto)
consideration. 

- aggiuntivo: fringe benefit. 

- d'imposta: tax benefit. 

- fiscale: tax relief. 

- previdenziale: welfare benefit. 

beneficio di, a: for the benefit (of). 

benefizio: (v. beneficio). 

benessere: (sociale) welfare, (corporeo) wellbeing. 

beni: assets, (merci) goods, (bene commerciabile in genere) commodity. 

- di consumo: consumer goods. 

- di investimento: capital goods. 

- di proprietà pubblica: publicly owned assets. 

- domestici: household goods. 

- durevoli: durable goods. 

- immobili: real assets, fixed property. 



- intangibili: intangible assets. 

- mobili: stocks and shares, movable goods. 

- patrimoniali: assets. 

- posseduti dallo Stato: State-owned assets. 

bianco, (in): (non compilato) (in) blank. 

biannuale: biannual. 

bicamerale: (pol.) (agg.) bicameral. 

biennale: biennial. 

biglietteria: ticket counter, ticketing. 

biglietto: ticket. 

- aereo: air ticket. 

- ( solo) andata: single ticket. 

- andata e ritorno: return ticket. 

- d'invito: invitation card. 

- ferroviario: train ticket. 

biglietto di banca: bank note. 

biglietto verde: (dollaro) greenback. 

bilancia dei pagamenti: balance of payments. 

bilancia commerciale: balance of trade. 

bilanciare: to balance, to break (broke, broken) even. 

bilancio: (ufficiale di fine esercizio) balance sheet, (parziale) account report, (di previsione)
budget. 

- al...: balance as of... 

- certificato: certified balance. 

- consolidato: consolidated balance. 

- dello Stato: National Budget. 

bipartitico: (pol.), bipartisan, two-party. 

bisogno: need. 

bloccare: to stop. 

- un conto: to stop an account. 

blocco: (assieme di merci), bulk, stock | (immobilizzazione di una situazione) freeze. 

blocco: (fermo) stoppage. 

- per sciopero: strikebound. 

boicottaggio: boycott(ing). 

bolla: bill, note. 

- di accompagnamento: packing list. 

- di consegna: delivery note. 

- di consegna in conto fisso: firm delivery note. 

- di consegna in conto sospeso: temporary deposit delivery note. 

- di consegna per merce in deposito: temporary deposit delivery note. 

- di entrata doganale: bill of entry. 

- di spedizione: shipping note, delivery note. 

- di transito: transit bill. 

- doganale: customs bill, custom entry. 



bollare: to stamp. 

bolletta: (v. bolla). 

bollettino: newsletter | schedule | tally. 

bollo: stamp | (tassa di) stamp duty. 

bona fide: (lat.), good faith. 

bonificare: to pay (paid). 

bonifico: (payment) order. 

- bancario: bank order, bank transfer. 

borsa (valori): stock exchange, bourse. 

- merci: commodity exchange. 

- noli: shipping exchange. 

borsa di studio: scholarship, grant. 

borsista: scholar, grantholder. 

borsistico: stock. 

BOC: (v. Buono Comunale). 

bonus: (lat.), reward, gratuity. 

BOT: (v. Buono del Tesoro). 

bottega: shop. 

bottegaio: shopkeeper. 

bozza: draft, (di stampa) proof. 

- di contratto: draft contract. 

-, fare una: to draft. 

bracciantato: workfolk (GB), workfolks (USA). 

brevettare: to patent. 

brevettato: patented. 

brevetto: patent. 

brillante: brilliant; bright, outstanding, talented. 

BT: (v. Buono del Tesoro). 

buca postale: post box, (GB) pillar-box. 

buona fede: good faith. 

buon diritto (su): good title (on). 

buono: voucher, stamp, (documento operativo) order. 

- di cassa: cash voucher. 

- di consegna: delivery order. 

- di uscita: pass out voucher. 

- fruttifero: interest-bearing note. 

- pasto: luncheon voucher. 

buono: (cedola) coupon. 

Buono (Ordinario) Comunale: Public Bond. 

Buono (Ordinario) del Tesoro: (gen.) State obligation | (USA): (a breve scadenza) treasury
certificate, (a media scadenza) treasury note, (a lunga scadenza) treasury bond. 

buonuscita: dismissal allowance, end job allowance, (scherzoso e se particolarmente generosa)
golden handshake. 

burocralgia: (male da burocrazia) bureaucralgia. 



burocrate: bureaucrat. 

burocratese: officialese. 

burocraticamente: bureaucratically. 

burocratico: bureaucratic. 

burocratismo: bureaucratism. 

burocratizzare: to bureaucratize. 

burocratizzazione: bureaucratization. 

burocrazia: bureaucracy, Òred tapeÓ. 

busta: envelope. 

bustarella: payola, bribe, backhander. 

buttar giù: (fare la traccia, la minuta, di una relazione, un discorso, ecc.) to draft. 

C 

cabotaggio: (mar.) cabotage. 

cacciare: (allontanare bruscamente dall'impiego), to kick out, to fire. 

cacciatore di teste: (consulente per la ricerca di personale direttivo) head-hunter. 

cadere: (abbassarsi repentino di prezzi o quotazioni) to fall (fell, fallen), to drop. 

caduta: fall, drop. 

- dei prezzi: drop in price. 

- di peso: loss in weight. 

- di volume: loss in volume. 

calamità naturale: natural disaster. 

calare: to lower. 

calcolare: to calculate, to compute. 

- approssimativamente: to estimate. 

calcolatore: computer. 

calcolo: computation, calculation. 

calmiere: price control, prices and incomes policy.. 

calo: fall, drop. 

cambiale: bill (of exchange). 

- a xx giorni: bill at xx days. 

- a lungo termine: long term bill. 

- avallata: backed bill. 

- a vista: bill at sight. 

- di comodo: accommodation bill. 

- documentaria: document bill. 

- estera: foreign bill. 

- finanziaria: commercial paper. 

- in portafoglio: bill on hand. 

- insoluta: unpaid bill. 

- girata: endorsed bill. 

- non documentata: clean bill. 

- protestata: protested bill. 

- tratta: draft. 



cambiare: (un assegno) to cash (a cheque), (valuta) to change; to translate. 

cambiavalute: money-changer; exchange office. 

cambio: (corrispondenza fra monete) exchange (rate) | (in cambio di) on return of. 

- ufficiale: official rate. 

cambista: moneychanger. 

camera blindata: (banc.), strong room, vault. 

Camera arbitrale: Arbitration Chamber. 

Camera dei Comuni: (GB) (Parlamento) House of Commons. 

Camera dei Deputati: Chamber of Deputies; (GB) the House of Commons, (USA) the House of
Representatives. 

Camera dei Lord: (GB) (Parlamento) House of Lords. 

Camera di commercio: Chamber of Commerce. 

camionata: (l'insieme di un carico), truckload, wagonload. 

camionista: trucker, haulier, lorry-driver. 

campagna: (serie di azioni promozionali), campaign, promotion. 

campionare: to sample. 

campionatura: sampling. 

campione: (comm.) sample | (di misura) standard. 

campo: (di attività), field, range, line. 

canale di distribuzione: distribution channel. 

cancellare: to cancel (cancel(l)ed) | (un credito) to write (wrote, written) off | (annullare) to
nullify (nullified). 

cancellazione: cancellation | (di un credito) write-off. 

cancelliere: (leg.) registrar. 

candidarsi: to apply (applied). 

candidato: candidate, applicant. 

candidatura: candidacy, application. 

canone: rent. 

cantiere: plant. 

cap (codice di avviamento postale): postcode, (USA) zip code. 

capace: capable, clever. 

capacità: expertise, skill | ability, capability. 

caparra: earnest. 

capitale: capital. 

- a prestito: loan capital. 

- azionario: equity capital, share capital. 

- circolante: circulating capital, working capital. 

- di avviamento: seed capital. 

- di esercizio: (net) working capital. 

- di rischio: risk capital, venture capital. 

- disponibile: free capital. 

- disponibile per prestiti: loanable capital. 

- emesso: issued capital. 

- fisso: fixed capital. 



- impiegato: capital employed. 

- in cerca d'impiego: free capital. 

- iniziale: seed capital. 

- investito: capital stock. 

- netto: (shareholders') equity. 

- nominale: capital stock. 

- ozioso: idle capital. 

- primario: senior debt. 

- proprio: equity. 

- sociale: corporate capital, share capital. 

- sociale interamente versato: fully paid-in corporate capital. 

- versato: paid-in capital. 

capitalismo: capitalism. 

capitalista: capitalist. 

capitalizzare: to capitalize, (mettere a frutto) to exploit. 

capitalizzazione: capitalization. 

capitolato: specifications. 

capo: chief, in chief, manager, head | leader | (v. anche direttore, dirigente). 

- area: area manager. 

- cantiere: plant manager, worksite manager. 

- carismatico: charismatic leader. 

- contabile: chief accountant. 

- nazionale: country head. 

- progetto: project leader. 

capo di imputazione: count. 

capo di stato maggiore (della difesa): (mil.) chief of (defence) staff. 

capofamiglia: householder. 

capofila: prime contractor, global coordinator. 

caporeparto: section leader, (assistente in grandi magazzini) shopwalker. 

caposala: room supervisor. 

capoverso: paragraph. 

caratteristica: characteristic, feature | requirement. 

carcerare: to imprison, to jail. 

carcerazione: imprisonment. 

carcere: prison, jail. 

cargo: cargo (plur. cargoes o cargos) 

carica: office, charge. 

- sociale: social charge. 

- pubblica: public office. 

caricamento: loading, delivery. 

- a bordo: loading on board. 

- orizzontale (a mezzo ruota): roll-on/roll-off traffic. 

caricare: to load, to charge. 



caricare (i prezzi): to overcharge, to on-cost. 

carichi sociali: social charges. 

carico: cargo, load | (ÒcaricataÓ, insieme di un carico), wagonload, truckload. 

- pagante: paying load. 

- utile: paying load. 

carico: (responsabilità), charge, responsibility. 

carico di, a: (di spesa) on (..'s) expense. 

carico di lavoro: workload. 

caro: expensive, dear, costly. 

carrello: trolley, cart. 

carriera: career. 

carro: wagon. 

carrozza: (ferroviaria), carriage, coach. 

- postale: (GB) mailcoach, (USA) mailcar. 

carta: paper. 

- da pacchi: brown paper. 

- intestata: headed paper. 

- per scrivere: writing paper. 

carta: card. 

- di credito: credit card. 

- di fedeltà: loyalty card. 

- di identità: identity card. 

- magnetica: magnetic card, (telefonica) call card. 

carta assegni: cheque card. 

carta bollata: official paper, stamp duty paper. 

cartaceo: (aggettiv.) paper. 

Carta dei diritti: Bill of Rights. 

carteggio: correspondence exchange; documents. 

cartella: (titolo) certificate. 

cartella: (raccoglitore) binder, (borsa) briefcase. 

cartellino: tag, label, slip, (adesivo) sticker. 

- di riconoscimento: badge. 

- presenza: time-card, clock-card. 

- prezzi: price label, price tag. 

cartellizzare: to cartelize. 

cartellizzazione: cartelization. 

cartello: ( accordo illecito fra operatori economici), cartel, trust. 

cartolarizzazione: (trasformazione di crediti in titoli) securitization. 

cartolina (postale): postcard. 

casa madre: parent company | (rappresentata) principal. 

casella: box. 

- postale: Post Office box, P.O. box. 

caso: event, circumstance | (leg.) case | affair. 



- imprevisto: unforeseen event. 

caso, in quel: (gen. in contratti) thereinto. 

caso, in questo: (gen. in contratti) hereinto. 

cassa: (denaro liquido) cash | (banco, bancone), cash desk, cash counter. 

cassa: (imballo), case, crate. 

cassa di compensazione: (di borsa), clearing association, clearing house. 

cassa di risparmio: (banc.) savings bank. 

cassaforte: safe. 

cassa integrazione: short-time benefit. 

cassetta di sicurezza: safe-deposit box. 

cassiere: cashier. 

cassone: container. 

castelletto: credit. 

- di credito: resolving credit. 

casuale: casual. 

catasto: cadaster, land register. 

categoria: category. 

catena: chain. 

- dell'approvvigionamento: supply chain. 

- di distribuzione: distribution chain. 

- di negozi: multiple shop. 

cattura: capture. 

catturare: to capture. 

causa: (leg.) lawsuit. 

causa di esclusione: exclusion cause. 

causa di forza maggiore: event of force majeure, act of God. 

causare: to cause, to effect. 

cautela: caution, provision. 

cautelarsi: to take (took, taken) precautions, to provide (against). 

cauzionale: provisional. 

cauzionare: to caution, to secure | (con deposito penale) to bail. 

cauzione: caution money, security | bail | provision. 

caveau: (franc.) (banc.) vault. 

CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura): (CCICA) Chamber of
Commerce, Industry, Crafts and Agricolture). 

CCT (Certificato di Credito del Tesoro): (LTTB) Long-Term Treasury Bond. 

cedente: transferor, assignor. 

cedere: to transfer, to assign, to dispose; (rinunziare), to surrender, to relinquish. 

cedimento: (rinunzia), surrender, relinquishment | (flessione, crollo) sag. 

cedola: coupon, warrant, (di titolo di credito) coupon rate. 

cedolare: (imposta) coupon tax. 

cedolino paga: payslip. 

celato: hidden. 

cellulare: (telefono portatile) cellphone. 



centralino (telefonico): (apparecchiature) switchboard, PABX (public automatic branch
exchange); (locale) switchroom. 

centrare: to centre, to focus (focused). 

centro: centre. 

- affari: business centre. 

- città: town centre. 

- commerciale: shopping centre. 

- di costo: cost centre. 

- di produzione: manufacturing site. 

- di profitto: profit centre. 

centro-destra: (pol.) centre-right. 

centro-sinistra: (pol.) centre-left. 

cercare: to look for. 

- lavoro: to look for a job. 

- un lavoro migliore: to look for a better job. 

certificare: to certify. 

certificato: (s.), certificate, bill, form; (agg.) certified. 

- azionario: share certificate. 

- di assicurazione: insurance certificate. 

- di conformità: certificate of conformance. 

- di convalida: passÐthrough certificate. 

- di deposito: certificate of deposit, bill of store. 

- di esportazione: export certificate. 

- di igiene: sanitary certificate. 

- di importazione: import certificate. 

- di ispezione: inspection certificate. 

- di matrimonio: marital status certificate. 

- di nascita: birth certificate. 

- di origine: certificate of origin. 

- di perizia: expert certificate. 

- di spedizione: waybill. 

- di utilizzatore finale: end user certificate. 

- finanziario: commercial paper. 

- medico: medical certificate. 

- sanitario: sanitary certificate, (se personale) health certificate. 

- trasferibile: warrant. 

Certificato di Credito del Tesoro (CCT): Treasury bond. 

certificatore: auditor, (di brevetti) registrant. 

certificazione: (gen.) certification | (di bilancio), auditors' report, audit report. 

cespite: (patrimoniale), fixed assets, estate | (fonte di reddito) principal. 

cessare: to terminate, to close. 

cessare l'attività (commerciale): to stop trading. 

cessazione: termination, closure. 

cessionario: transferee, assignee. 



cessione: cession, assignment; transfer, delivery. 

cessione di credito: factoring. 

ceto (sociale): social standing. 

chiamare: to call. 

- al telefono: to call on the telephone. 

chiamarsi fuori: to opt out, to pull out. 

chiamata (telefonica): (phone-)call. 

- a carico del destinatario: collect call. 

- internazionale: international call. 

chiatta: lighter, barge. 

chiavi in mano: turnkey. 

chi di dovere: appropriate authority. 

chiedere: to ask (for), to inquire (about). 

- offerta: to invite tender (for). 

chilometraggio: mileage. 

chiudere: to close, to terminate, to end | (la cassa) to cash up | (cessare un'attività), to close
down, to stop trading, to shut (shut) (up) (down). 

- in pareggio (una gestione): to break (broke, broken) even. 

- le operazioni di caricamento (delle merci): to close for cargo. 

- un conto: to close an account. 

chiusura: (di un conto, ecc.) balance | (di cassa) cash-up | (di esercizio finanziario) close |
(cessazione), closure, shutdown. 

ciclo di vita: life-cycle. 

ciclo economico: economic cycle. 

cifra: figure, cipher | (chiave segreta) cipher. 

cintura: (area metropolitana esterna) peri-urban area. 

ciò premesso: this being said. 

circolante: (di capitale), circulating capital, working capital; (di massa monetaria) currency. 

circolazione: movement. 

circolazione monetaria: currency. 

circoscrizione: (area amministrativa) borough. 

circostanza: circumstance, event. 

- attenuante: mitigating circumstance. 

cisterna: (nave) tanker. 

citare: (far riferimento, riportare), to quote, to refer, to state | (in giudizio), to sue, to arraign, to
summon. 

- per danni: to sue for damages. 

citato: (s.) (persona chiamata in giudizio) defendant | (menzionato), named, quoted. 

citazione: reference | (leg.) summons (plur. summonses). 

cittadino: (s.) (di cittadinanza, residente), national, resident. 

classe: (di treno, aereo, ecc.) class. 

- economica: economy class. 

- lusso: luxury first class. 

- prima: first class. 



- seconda: second class. 

classe: (di società) class. 

- lavoratrice: working class. 

- media: middle class 

classifica: rating, ranking. 

classificare: to classify (classified), to rate, to rank. 

classificatore: (raccoglitore) binder. 

classificazione: classification, rating, ranking. 

clausale: (agg.) clausal. 

clausola: clause | provision, proviso. 

- aggiuntiva: codicil. 

- arbitrale: arbitral clause. 

- della nazione più favorita: most-favoured-nation clause. 

- di adeguamento monetario: escalator clause. 

- di adeguamento prezzi: price adjustment clause. 

- di incapacità alla navigazione: unseaworthiness clause. 

- di remunerazione fissa: zipper clause. 

- esclusoria: exclusion clause. 

- esonerativa: exculpatory clause. 

- finale: final clause. 

- in deroga: waiver clause. 

- inderogabile: imperative clause. 

- principale: main clause. 

- media generale: general average clause. 

- rescissoria: termination clause. 

- rischi: risks clause. 

- risolutoria: defeasance clause. 

- subordinata: subordinate clause. 

clausole: (sistema di) institute. 

clausula: (v. clausola). 

cliente: customer, client, (intrattenente continui e cospicui affari) account. 

clientela: clientele, clientage, clients. 

clima: mood; environment. 

codice: (l'insieme delle leggi), law, code; (v. anche diritto). 

- civile: Civil Code. 

codice: (sigla distintiva), code | account No. 

- di ordinazione: ordering code. 

- fiscale: tax number, internal revenue code. 

- postale (CAP): postcode, postal area code (ZIP, zone improvement plan). 

- teleselettivo: dialling code. 

codicillo: codicil, script, (ass.) rider. 

coefficiente: coefficient. 

- presuntivo: presumptive coefficient. 



coercizione: coercion, duress. 

coercitivo: coercive. 

cogestione: codetermination; employees' representation in management. 

coincidere: to concur. 

cointeressenza: (gen.) joint interest, (distribuzione di utili) profit sharing. 

colaggio: leakage. 

collaborare: to cooperate, to help. 

collaborativo: cooperative, helpful. 

collaborazione: cooperation, help. 

collaudare: to test, to inspect. 

collaudatore: inspector. 

collaudo: test, inspection. 

collega: colleague, (pari grado) peer, (pari grado ma in settore operativo diverso) opposite
number. 

collegamento: link, connection, liaison. 

collegamento aereo: air link. 

collegare: to link, to relate. 

collegata, (società): associated company. 

collegato: affiliate; related. 

collegiale: (agg.), (relativo ad un collegio nell'esercizio delle sue funzioni) corporate. 

collegio: committee, board, college | (ordine di professionisti) association. 

- arbitrale: arbitral committee, arbitral tribunal. 

- congiunto: joint committee. 

- di difesa: legal advisers. 

- elettorale: electoral college. 

- sindacale: Board of statutory auditors. 

colletto bianco: white collar. 

colletto blu: blue collar. 

collo: (bagaglio), baggage, piece of baggage. 

collocamento: (ripartizione, assegnazione), allocation, placement. 

Collocamento: (appross. equivalente) (GB) Employment Service Agency. 

collocare: to place, to allocate. 

colloquio: talk, interview. 

- indiretto: proximity talk. 

colpa: guilt, fault. 

colpevole: (s.), offender; (agg.), guilty, faulty. 

colpevolezza: guiltiness. 

colpo di telefono: ring. 

colposo: malicious. 

combinato: (di documento di trasporto) combined. 

combinazione: (assieme di condizioni, opportunità) package. 

come convenuto: as by agreement. 

come da contratto: as per contract. 

come da istruzioni: as by instructions. 



comitato: committee, board. 

- consultivo: advisory committee. 

- di fabbrica: plant consultative committee. 

- di redazione: editorial advisory board. 

- direttivo: managing board, governing body. 

comma: (leg.) paragraph. 

commentatore: commentator, editor. 

commerciabile: marketable, saleable, vendible | negotiable. 

commerciabilità: merchantability. 

commerciale: commercial; trading. 

commercialista: certified accountant. 

commercializzare: to distribute | to marketize | (al minuto) to retail. 

commercializzazione: distribution | marketing | merchandising. 

- diretta: direct marketing. 

commerciante: trader, tradesman, (al dettaglio) dealer. 

- individuale: sole trader. 

commerciare: to trade, to merchandise. 

commercio: trade, commerce. 

- al dettaglio: retail trade. 

- all'esportazione: export trade. 

- all'importazione: import trade. 

- all'ingrosso: wholesale trade. 

- al minuto: retail trade. 

- elettronico: electronic commerce, e-commerce. 

- estero: foreign trade, overseas trade. 

- internazionale: international trade. 

- interno: home trade, domestic trade, (USA) interstate commerce. 

- orientato dal governo: managed trade. 

commercio dei Òbene informatiÓ: insider trading. 

commessa: (ordine di acquisto dall'esterno), contract, order; (ordine di esecuzione interno),
internal order, job order. 

- per magazzino: stock order. 

- per ordine acquisito: customer order. 

commessa: (venditrice), saleswoman, salesgirl, (shop-)assistant. 

commesso: (venditore), salesman, (shop-)assistant. 

commesso viaggiatore: field salesman. 

comminare: (minacciare) to threaten, (irrogare) to apply (applied). 

commissariato: police station. 

commissario: commissioner, (anche di polizia). 

- liquidatore: trustee, liquidating commissioner. 

commissionare: to order. 

commissione: (compenso), commission, fee; (diritto su licenza, brevetto, ecc.) royalty. 

- concordata: agreed commission. 

- contrattuale: contractual commission. 



- del credere: del credere commission. 

- territoriale: territorial commission. 

commissione: (gruppo di esperti), committee, council. 

- senatoriale: (GB) House of Lords Selected Committee. 

commissione interna: (aziendale), work committee, work council. 

committente: purchaser, orderer, principal. 

commutare: to commute. 

comodatario: commodatary. 

comodato: gratuitous loan. 

commodatum: (v. comodato). 

comodo, con vostro: at your convenience. 

compagnia di assicurazione: insurance company. 

compagnia di navigazione: (navale) steamship company, (aerea) airway company. 

comparto: cell. 

compendio: (di libro, di articolo), abstract, synopsis (plur. synopses). 

compensare: (rimunerare), to compensate, to reward | (bilanciare), to offset (-set), to balance,
to break (broke, broken) even | (rimborsare alla pari) to rebate | (liquidare) to clear. 

compensatorio: compensatory. 

compensazione: compensation, balance | rebate. 

compenso: compensation, reward, remuneration, allowance, fee | balance | set-off |
(sfruttamento di brevetto, licenza, ecc.) royalty. 

- del conferenziere: speaking fee. 

- in natura: compensation in goods (or services). 

- omnicomprensivo: lump sum. 

competente: skilled, capable | (preposto) appropriate | (leg.) (di legge, foro), competent,
governing. 

competenza: skill, expertise, proficiency | (leg.), competence, jurisdiction, juridical cognisance |
(di voce in bilancio) accrual. 

competere: to compete | (spettare) to pertain. 

competitività: competitiveness. 

competitivo: competitive. 

compiere: to execute, to fulfil, to perform. 

compilare: to fill (in), to complete. 

compimento: effect. 

-, portare a: to execute, to effect. 

compito: job, role, function | task, remit. 

complessivamente: collectively. 

complessivo: overall, comprehensive | (di totali parziali) aggregate | corporate. 

complesso: (s.), lot, batch. 

completamento: completion. 

completare: to complete | to supplement | to implement. 

completo: complete. 

complicità: complicity. 

componente: member. 

componente del reddito: income component. 



componente del salario: wage component. 

comporre: (dirimere), to settle, to adjust, to arrange | (il numero telefonico) to dial (dialled o
USA dialed). 

comportare: to entail, to cause. 

comportamentale: behavioural. 

comportamento: behaviour, conduct. 

- negligente: negligent behaviour. 

- riprovevole: misconduct. 

composizione: settlement, adjustment 

comprare: to buy (bought), to purchase. 

compratore: buyer, purchaser; (cliente di negozio) shopper. 

compravendita: trading. 

comprendente: inclusive. 

comprendere: (includere), to include, to encompass. 

comprensorio: estate. 

- commerciale: trading estate. 

- industriale: industrial estate. 

compreso: included. 

compreso ma senza pregiudizio per quanto esposto: (leg.) including but without prejudice to
the foregoing. 

compromesso: (accordo intermedio) compromise agreement | (contratto preliminare),
preliminary agreement, agreement to sell. 

comproprietà: joint property, partnership. 

comproprietario: joint proprietor, partner. 

comprovare: to prove, to evidence. 

comunale: (aggettiv.) town. 

comune: (s.) (municipalità) municipality. 

comunicare: to communicate, to give (gave, given) notice, to notify (notified). 

comunicazione: (gen.) communication, (avviso) notice. 

- interna: company notice. 

- societaria: corporate communication. 

Comunità Economica Europea (CEE): European Economic Community (EEC). 

comunque: (gen. in contratti) howsoever. 

con: with | by means of | hereby. 

concedente: granter. 

concedere: to concede, to grant, to allow | (di marchio o di attività) to franchise. 

concedere in comodato: to grant in use, to concede in use. 

concentrar(si): to concentrate, (dirigere gli sforzi) to focus (focused). 

concernente: (gen.), concerning, pertaining, referred to, related to | (in contratti): (questo
caso) hereof, (quel caso) thereof. 

concernere: to pertain (to), to be appropriate (to). 

concessionario: dealer, distributor. 

concessione: concession, grant, allowance | (di marchio o attività) franchising | (pagamento
senza obbligo) ex gratia payment. 

- di licenza: licensing. 



- fiscale: tax allowances. 

- reciproca di licenza: cross licensing. 

concezione: vision. 

conciliare: to conciliate, to settle. 

conciliatorio: conciliatory. 

conciliazione: conciliation. 

concludere: (portare a termine), to close, to finalize. 

conclusione: (chiusura di una controversia, ecc.), close, finalization. 

concordare: (su) to agree (with, upon), to concur | (su una proposta) to be sympathetic to |
(raggiungere un compromesso) to settle | (stipulare un accordo) to stipulate. 

concordato preventivo: (leg.) small bankruptcy. 

concorrente: competitor (to), contender | (candidato) applicant. 

concorrenza: competition. 

- sleale: unfair competition. 

concorrenziale: competitive. 

concorrenzialità: competitiveness. 

concorrere: to bid (bade, bidden), to offer | (comm.) to compete | (concordare, accadere
simultaneamente) to concur | (prendere parte a un concorso) to apply (applied) (for). 

concorso: (per una posizione lavorativa) application | (compartecipazione, simultaneità di eventi)
concurrence | (gara) competition | (a premi, collegato agli acquisti) sweepstake(s). 

concreto: (realistico) factual. 

concussione: concussion. 

concussivo: concussive. 

concutere: to concuss. 

condanna: sentence, condemnation. 

condannare: to sentence, to condemn; (se a pena detentiva) to convict.. 

condannato: sentenced, condemned; convicted. 

con decorrenza immediata: forthwith. 

con(direttore): assistant (manager), joint (manager). 

condividere: to share, (essere d'accordo) to agree (with). 

condivisione: share, (accordo) agreement. 

condizionamento: conditioning | (leg.) condition. 

condizionare: to condition. 

condizionato (a): conditional (upon). 

condizione: term, clause, stipulation | (stato), status, condition | (indispensabile di base)
prerequisite | (riserva) proviso | (situazione in gen.) climate. 

- di miglior favore: improved condition. 

- risolutiva: resolutive condition. 

condizione, alla: on condition. 

condizione che, a: provided that, subject to. 

condizione di funzionamento: (di macchinari, impianti), operational status, order. 

- buone: in good order. 

- cattive: in bad order. 

condizione (ambientale): environment. 

condizioni, buone: (conveniente) easy terms. 



condizioni, cattive: (non conveniente) hard terms. 

condizioni consuete, alle: on usual terms. 

condominiale: (agg.) condominium. 

condominio: condominium. 

condotta: conduct, behaviour. 

conducente: (di un veicolo) driver. 

condurre: (un affare, ecc.), to run (ran, run), to operate, to practise, (a business) | (eseguire) to
carry (carried) out | (dirigere), to manage, to lead (led), to govern. 

conduttore: (affittuario) tenant. 

conduzione: governance, management. 

- collegiale: corporate governance. 

- di un gruppo: team leading. 

con effetto immediato: forthwith, instanter. 

conferenza: lecture, conference. 

- stampa: press conference, press event. 

conferenziere: lecturer. 

conferimento: conferment, contribution. 

conferire: to confer (on, upon), to grant, to give (gave, given), to bestow | (spedire) to convey |
(assestare un prezzo) to price | (un riconoscimento) to award | (indirizzare), to address | (parlare,
incontrare), to meet (met), to confer, to talk | (delegare) to delegate | (assegnare poteri), to vest
(in), to power. 

conferma: confirmation, acknowledgement | approval. 

confermare: to confirm, to acknowledge | to approve. 

confezionamento: packaging. 

confezionare: to package, to pack. 

- sotto vuoto: to vacuum pack. 

confezione: package. 

confidenziale: (riservato) confidential. 

confisca: confiscation, forfeit. 

confiscare: to confiscate, to forfeit. 

conflitto: conflict, dispute. 

- d'interessi: conflict of interest. 

conflittuale: adversarial. 

conformarsi a: to comply (complied) with, to conform to. 

conforme (a): conforming (with). 

conformemente (a): pursuant (to). 

conformità: conformity, accordance, compliance; according with. 

confrontarsi: to face, to meet (met). 

confronto: comparison | (il misurarsi nei valori) benchmark(ing). 

confutare: to refute, to rebut, to deny (denied). 

congelamento: (fis. e fig.), freeze, freezing; (interruzione) time-out. 

congelare: to freeze (froze, frozen). 

congiuntamente: jointly. 

congiunto: joint. 

congiuntura (economica): (economical) cycle. 



congiunturale: cyclical. 

conglomerata: conglomerate. 

congresso: congress, (USA) convention.. 

congruente: congruent. 

congruità: congruence | appropriateness. 

congruo: congruous | appropriate. 

conguaglio: adjustment. 

coniazione: (di monete) minting. 

con la presente: (in contratti) herewith. 

connessione: connection, liaison, joint. 

connettere: to connect, to liaise, to join. 

conoscenza: knowledge. 

-, ampia: extensive knowledge. 

-, non essere a: to disclaim knowledge. 

con riferimento (a): with reference (to), pertaining (to). 

consapevole: aware, acquainted. 

consapevolezza: awareness, acquaintance. 

consapevolmente: knowingly. 

consegna: delivery, consignment. 

- a domicilio: domicile delivery. 

- a termine: forward delivery. 

- immediata: spot delivery. 

- non effettuata: non-delivery. 

- parziale: part-delivery. 

consegnante: consigner. 

consegnare: to deliver, to consign, (a mano) to hand. 

consegnatario: consignee. 

consegnato: consigned, delivered. 

conseguente a: incidental to, (di danno) consequential. 

conseguenza: consequence. 

conseguire: to accrue, (un titolo, una carica) to be admitted to. 

consenso: consent, acceptance. 

consensuale: consensual. 

consentire: (essere in accordo), to assent, to agree, to comply (complied) (with) | (permettere),
to permit, to allow. 

consentirsi: to afford. 

consenziente: consentient. 

consequenziale: consequential. 

conservare: to retain, to store. 

conservatore: (pol.) (GB) conservative. 

considerare: to deem, to estimate, (interpretare) to construe | (un reclamo, ecc.) to entertain. 

considerazione: issue. 

consigliare: to advise (on), to counsel, to recommend. 



consigliere: (membro del consiglio di amministrazione) director | (consulente), (GB) counsellor,
(USA) counselor. 

- di Stato: Councillor of State. 

consiglio: (comitato) board | (parere), advice, counsel. 

- dei ministri: (GB) Cabinet. 

- di amministrazione: board of directors, (USA) directory. 

- di fabbrica: works council. 

consiliare: conciliar. 

consociata, (società): associated company. 

consolidamento: consolidation, funding | building-up. 

consolidare: to consolidate, (fin.) to fund | to build (built) up. 

consolidato: consolidated, funded | (di norme affermate) authoritative.. 

consolidatore: (operatore di ÒgroupageÓ) consolidator. 

consorella, (azienda): sister company. 

consortia: (lat.) (plur. di consortium). 

consortium: (lat.) (company) association. 

consortile: teaming. 

consorziale: consortial. 

consorzio: partnership, pool, trust. 

consueto: customary. 

consuetudinario: customary, (come d'uso in commercio) custom of the trade. 

consuetudine: practice. 

consulente: consultant, counselor, adviser, (to). 

- legale: solicitor. 

- per la ricerca del lavoro: placement counselor. 

- professionale: vocational counselor. 

consulenza: consultancy, advice. 

consultare: to consult, to interrogate. 

consultazione: consultation. 

consultivo: consultative. 

consumare: (gen.) to consume, (leg.) to commit. 

consumatore: consumer. 

consumerismo: consumerism. 

consumo: consumption. 

- apparente: apparent consumption. 

- interno: household consumption. 

contabile: (s.) accountant, (agg.) accounting. 

- capo: chief accountant. 

- iscritto all'albo: certified accountant. 

contabilità: accounting, accountancy, (uffici preposti) accounts department. 

- costi: cost accounting. 

- generale: financial accounting. 

- fiscale: tax accounting. 

- industriale: cost accounting. 



- nera: black records. 

- pubblica: government accounting. 

contabilizzare: to record, to account for. 

contante(i): cash, ready money. 

-, in, per: by cash, for cash. 

- in cassa: cash liquidity. 

contare: to count, to reckon. 

- su: (fare affidamento) to reckon on. 

contattare: to contact, to make (made) contact (for). 

contatto: contact, liaison | (possibile inizio di una trattativa) lead. 

conteggiare: (calcolare) to calculate, (addebitare) to charge. 

conteggio: counting. 

contemplare: to contemplate, to provide for | to include | to require, to be required. 

contendente: (leg.) contestant | (concorrente) contender. 

contendere: to contend. 

contenere: to contain | (includere, prevedere) to include. 

contenitore: container. 

- standard: standard(Ðsized) container. 

- tropicalizzato: tropicalized container. 

contenuto: (di una norma, una clausola, ecc.) provision. 

contenzioso: (s.), litigation, contentious procedure. 

contesa: quarrel, argument, dispute, litigation. 

contestare: (di infrazione, ecc.), to notify (notified), to advise | (di tesi, affermazione, ecc.), to
negate, to contrast | (polemizzare), to argue, to dispute | (difendersi da un'accusa) to allege |
(per un diritto da far valere) to complain. 

contestazione: notice, advice | negation, contrast | argument, dispute | plea | complaint. 

contesto: context | (ambiente) environment. 

contestuale: prompt. 

contestualmente: promptly. 

contingentamento: curtailing, import quota. 

contingente: contingent. 

contingenza: contingency; (indennità) cost of living allowance. 

- attiva: contingent revenue. 

- passiva: contingent liability. 

continuare: to continue, to keep (kept) on. 

continuativo: nonstop. 

conto: (banc.) account. 

- bloccato: frozen account. 

- congiunto: joint account. 

- corrente: current account, cheque account. 

- di risparmio: savings account. 

- d'appoggio: support account. 

- d'ordine: memorandum account. 

- incassi: receivable account. 



- ordinario: cheque account. 

- pagamenti: payable account. 

- pensione: retirement account. 

- postale: postal checking account. 

- transitorio: suspense account. 

- vincolato: deposit account. 

conto: (situazione economica, di bilancio, di condizione in movimento merci, ecc.) account. 

- capitale: capital account. 

- economico: income statement. 

- garanzia: trust account. 

- merci: goods account. 

- profitti e perdite: profit/loss account. 

- sospeso: (banc.) suspense account. 

- tentata vendita: sale or return (basis). 

- vendite: sales account. 

conto: (esposizione o presentazione di una cifra per ottenerne il pagamento) bill. 

conto: (loc.), account, behalf. 

-, per: on account (of), on behalf (of). 

-, per (vostro): on (your) own behalf. 

contrabbandare: to smuggle. 

contrabbandiere: contrabandist. 

contrabbando: contraband, smuggling. 

- di guerra: contraband of war. 

contraente: (s.), contractant, contractor; party; (agg.) contracting. 

contraffare: to counterfeit, to forge. 

contraffazione: counterfeit(ing), forgery. 

contrario: contrary, (in disaccordo) dissenting. 

contrarre: to contract, to acquire | (un debito), to incur, to get (got) into, to run (ran, run) into |
(un impegno) to commit for. 

contrassegnare: to mark, to stamp. 

contrassegno: (pagamento alla consegna) cash on delivery (COD) | (marcatura) mark. 

contrastallìa: (nav.) demurrage. 

contrastare: to contrast, to rebut, to resist, to avert. 

contrasto: contrast | disagreement, argument. 

contrattabile: contractible. 

contrattabilmente: contractibly. 

contrattare: (trattare) to negotiate, (commerciare) to trade; (mercanteggiare) to bargain. 

contrattazione: negotiation, trading, bargain(ing). 

- collettiva: collective bargaining. 

contrattista: contractor, contract company | (professionista a contratto) freelance. 

contratto: (di merci e finanziario) contract, agreement. 

- a cottimo: jobbing contract. 

- aleatorio: aleatory contract. 

- all'arrivo: arrival contract. 



- alla partenza: shipment contract. 

- a prestazioni corrispettive: reciprocal contract. 

- a pronti: spot contract. 

- assicurativo: insurance contract. 

- a termine: futures contract. 

- a termine (con impegno a prendere in consegna il bene): forward contract. 

- a termine su merci: commodity futures. 

- a termine su titoli: financial futures. 

- a titolo gratuito: no charge contract. 

- a titolo oneroso: payment contract. 

- aziendale: company contract. 

- bilaterale: bilateral contract. 

- borsistico: strap contract. 

- borsistico (con decurtazione o integrazione del premio): stellage contract. 

- borsistico (a premio): strip contract. 

- capestro: inequitable contract. 

- collettivo di lavoro: labour agreement, Union Agreement. 

- consensuale: consensual contract. 

- della difesa: (leg.) plea bargain. 

- di affitto: hiring contract, lease (contract). 

- di agenzia: agency agreement. 

- di commissione: commission agreement. 

- di appalto: building contract, contract by tender. 

- di compravendita: sale contract, trade agreement. 

- di consulenza: consultancy agreement. 

- di distribuzione: distribution agreement. 

- di esclusiva: exclusive contract. 

- differito: forward contract. 

- differito più vicino: nearest futures. 

- di fornitura: supply contract. 

- di lavorazione: processing contract. 

- di lavoro: labour contract, employment contract. 

- di locazione: hiring contract, lease contract. 

- di noleggio nave: charterparty (contract). 

- di nolo: freight contract. 

- di opera: service contract. 

- di prestazione d'opera: work contract. 

- di rappresentanza: representation agreement. 

- di servizio: service contract. 

- di somministrazione: supply contract. 

- di trasporto: carriage contract. 

- di vendita: contract of sale. 

- gratuito: gratuitous contract. 



- integrativo di lavoro: integrative labour contract. 

- nazionale: national contract. 

- non oneroso: gratuitous contract. 

- non valido: invalid contract. 

- nullo: void contract. 

- plurilaterale: plurilateral contract. 

- preliminare: preliminary contract. 

- scritto: written contract. 

- sociale: social contract. 

- solenne: formal contract. 

- tipico: standard contract. 

- valutario: exchange contract. 

- valutario a termine: forward exchange contract, futures exchange contract. 

- verbale: verbal contract. 

contratto, da, in, per: as provided in the contract, by contract. 

contrattuale: contractual, in contract, by contract, under contract. 

contrattualistica: contract law, contractual practice, contracts. 

contrattualità: contractibility. 

contrattualmente: contractually. 

contravvenire: to infringe, to contravene. 

contravventore: infringer, contravener. 

contrazione: shrinkage. 

contribuente: (di tasse) taxpayer. 

contributi: contributions 

- obbligatori: compulsory contributions. 

- sindacali: Union dues. 

contributivo: contributory. 

contributo: contribution | (liberalità), benefit, grant | (sovvenzione) subsidy | (previdenziale)
social charge. 

contro: against, versus. 

contro corrente: upstream. 

contro legge: against the law. 

controfirma: countersignature. 

controfirmare: to countersign. 

controllare: to check, to monitor | (fin.) to audit. 

controllata, (società): subsidiary (company). 

controllo: check, control, (occasionale) spot-check | (fin.) audit | (stretto) restraint. 

controllo della difesa: (leg.) control of the defence. 

controllo doganale: customs control. 

controllore: controller, ruler. 

controparte: other party, counterparty. 

contropartita: offset. 

controperizia: resurvey. 

controperiziare: to resurvey. 



controproducente: counterproductive. 

controproposta: counterproposal. 

controquerela: counterclaim. 

controvalore: countervalue. 

controversia: dispute, litigation, controversy, argument | (interpretazione contraria) difference. 

- di lavoro: labour dispute. 

- sindacale: Union dispute. 

contumace: (leg.) defaulter. 

contumacia: (leg.) default. 

con uno sconto del x% su: x% off the. 

convalida: validation | pass-through. 

convalidare: to validate. 

conveniente: (adatto) suitable | (redditizio), cost-effective, worthwhile; (vantaggioso),
advantageous, beneficial; (a buon mercato), cheap, convenient, inexpensive; (che vale la spesa)
cost effective. 

convenienza: convenience | (da prezzo) (good) value for money; (da investimento) pay-off. 

convenire: (accordarsi), to agree, to covenant | (riunirsi) to convene | (essere vantaggioso) to be
convenient | (andar bene) to suit. 

convenuto: agreed | (convocato) convened | (leg.), defendant, respondent | (designato) named. 

convenzione: agreement, covenant. 

conversazione: conversation. 

conversione: conversion. 

convertibile: (s. e agg.) convertible. 

convertibilità: convertibility. 

convertire: to exchange, (scambiare) to swop. 

convocare: to convene, to call (to). 

convocazione: call, (intervista) interview. 

cooperare: to cooperate. 

cooperativa: (s.) cooperative. 

cooperativo: cooperative, helpful, accommodative | joint. 

cooperazione: cooperation. 

cooptare: to coopt. 

cooptazione: cooption. 

coperta: (di nave) deck. 

coperto da assicurazione: insured. 

copertura: (assicurativa), (insurance) coverage, (di contratto d'acquisto di merci) hedge. 

- aggiuntiva: additional cover. 

- integrativa: extended cover. 

- massima: most extended cover. 

- media: medium cover. 

- minima: minimum cover. 

copia: copy. 

- autenticata: certified copy. 

- d'archivio: file copy. 



copiare: to copy (copied). 

coprire: (con assicurazione) to cover (insurance) | (garantire fondi per un impegno finanziario) to
protect. 

cornice: framework, context, connection. 

corpo: (insieme di leggi, nucleo di un contratto, ecc.) body; (gruppo, compagine) staff. 

- politico: (the) body politic. 

correggere: to correct; (una bozza di stampa) to proofread (-read). 

corrente: current, present, (in uso ad un certo momento) prevailing at. 

correntista: account. 

corresponsabilità: involvement. 

corretto: (esente da errori), correct, true, accurate | (di comportamento) fair. 

corresponsione: payment, reward. 

- gratuita di azioni: bonus share. 

correttezza: fairness. 

corriere: carrier, forwarder, courier. 

corrispettivo: allowance, remuneration, reward | (contrattuale) consideration. 

corrispondente: (s.) (giorn.), editor, reporter; (agg.), correspondent, analogous. 

corrispondenza: (scambio di lettere), correspondence, mail. 

corrispondere: (comunicare), to correspond, to communicate | (versare), to pay (paid), to
reward | (equivalere), to correspond, to coincide, to be adherent | (soddisfare, venire incontro ad
una richiesta) to meet (met). 

corrompere: to bribe, to corrupt. 

corruttivo: bribable, corruptive. 

corruttore: briber, corrupter. 

corruzione: bribery, corruption. 

corso: (di titoli, valute), rate, term; (di moneta) circulation. 

corso: course. 

- di addestramento: training course. 

- di lingua: language course. 

corso, dare: to give (gave, given) effect. 

corso degli affari: course of dealing. 

corte: (leg.) Court. 

- costituzionale: (USA) Supreme Court. 

- di Appello: Court of Appeals. 

costare: to cost (cost). 

costatare: to ascertain, to notice. 

costiero: coastal. 

costituire: to establish, to set (set) up | (dichiarare) to declare | (nominare), to appoint, to
designate | (una società), to establish, to start up | (rappresentare) to constitute. 

costituire prova: to be evidence of. 

costituirsi: (dichiararsi) to appoint (himself). 

costituzione: (pol.), constitution, charter, (USA) articles of union. 

costituzione in mora: establishment of delay. 

costo: cost. 

- complessivo di esercizio: overall cost. 



- dei fattori: cost of factors. 

- della vita: cost of living. 

- del lavoro: (gen.) personnel cost; (impiegatizio) staff cost, (manuale) labour cost. 

- del lavoro per unità di prodotto: labour cost for unity of output. 

- del venduto: cost of goods sold. 

- di distribuzione: distribution cost. 

- di fabbrica: factory cost. 

- di produzione: production cost. 

- diretto: direct cost. 

- e ricavo marginali: marginal costs and income. 

- fisso: (gen.) fixed cost, (per retribuzioni) wage cost. 

- indiretto: indirect cost. 

- indivisibile: overhead (cost). 

- medio: average cost. 

- non ripetitivo: nonrecurrent cost. 

- occasionale: one-off cost. 

- operativo: operating cost, running cost. 

- / opportunità: opportunity/cost. 

- per posto di lavoro: cost-per-job. 

- preventivato: estimated cost. 

- reale: actual cost. 

- standard: standard cost. 

- storico: historic cost. 

- variabile: variable cost. 

costo assicurazione e nolo: cost insurance and freight (CIF). 

costo e nolo: cost and freight (C&F). 

costo pluriennale: deferred charge. 

costoso: costly, expensive. 

costruire: to manufacture, to build (built), to make (made). 

costruttore: manufacturer, builder, maker. 

costruzione: manufacture, construction | (edificio) building. 

- i stradali: road building. 

cottimista: pieceworker. 

cottimo: payment by result, piecework (payment), piece rate (payment). 

- integrale: straight piecework. 

- medio: average piecework. 

- misto: mixed piecework. 

Ò cravattaroÓ: (usuraio) (USA) loan shark. 

creare: (un'impresa), to establish, to start up (a company); (moneta) to create money. 

creativa: (s. femm.) creatress, (agg) creative. 

creativamente: creatively. 

creativo: (s.) creator, (agg.) creative. 

creazione di moneta: money creation. 



creazione di posti di lavoro: job creation. 

credenziali: credentials. 

credibile: credible. 

credibilità: credibility. 

creditizio: credit. 

credito/i: credit, account(s) receivable(s). 

- all'esportazione: export credit. 

- da esigere: accounts receivable. 

- d'imposta: tax credit. 

- documentario: documentary credit. 

- esteso: extended credit. 

- inesigibile: bad debt. 

- in sofferenza: bad and doubtful accounts. 

- rotativo: revolving credit. 

- verso banche: accounts receivable bank. 

- verso clienti: accounts receivable customers. 

- verso consociate: accounts receivable associated companies. 

creditore: creditor; obligee, (di debito per prestito finanziario) lender. 

- pignoratizio: pledgee. 

creditorio: (aggettiv.) credit. 

crescente: growing; progressive. 

crescere: to grow (grew, grown), to increase. 

- a un tasso di: to increase at a rate of. 

crescita: growth, increase. 

crisi: crisis (plur. crises). 

criterio: criterion (plur. criteria, accordato anche quale sing.), (elemento di valutazione) standard.

crollare: to sag, to fall (fell, fallen) down, to drop. 

crollo: sag, fall, drop. 

crumiraggio: scab labour. 

crumiro: scab, blackleg. 

cultura d'azienda: corporate culture. 

cumulo: accumulation. 

cura e spesa, (a vostra): cost and account, (at your). 

curare: (occuparsi di qualcosa), to attend to, to take (took, taken) care of, to look after. 

curatore: administrator, (fallimentare) trustee (in bankruptcy), executor. 

curricolo: (professional) course, (professional) profile. 

curriculo: (v. curricolo). 

curva: curve. 

- di rendimento: yield curve. 

custodia: custody, (in locali sicuri) safe custody. 

-, dare in: to deliver into custody. 

-, prendere in: to be delivered into custody. 

custodire: to safeguard, to keep (kept) safe, to maintain | (forzosamente) to hold (held). 



D 

da concordar(si): to be agreed. 

da lì in poi: (in contratti) thereinafter. 

danaro: (v. denaro). 

danneggiar(si): to damage, to impair. 

danneggiato: (agg.) damaged, impaired. 

danno: damage, damages | (non strettamente fisico), detriment, disbenefit. 

- accessorio: incidental damage. 

- consequenziale: consequential damage. 

- diretto: direct damage. 

- incidentale: incidental damage. 

- indiretto: indirect damage. 

- speciale: special damage. 

dannoso: harmful. 

dante causa: (leg.) third owner. 

da ora in poi: (leg.), now and hereafter, hereinafter, herefrom. 

da questo momento in poi: (leg.), now and hereafter, hereinafter, herefrom. 

dare: to give (gave, given). 

- comunicazione: to notify (notified), to advise. 

- corso: to give effect; (portare diligentemente a termine), to perform, to handle. 

- il benservito: (licenziare) to dismiss. 

- il consenso: to agree. 

- in affitto: to let (let) on rent. 

- in pegno: to pledge. 

- prova: to prove, to evidence. 

- risposta: to answer, to acknowledge. 

- un giudizio: to assess, to evaluate, to appraise. 

- un incarico: to commit, to commission. 

- un mandato: to give (gave, given) instructions. 

- un prezzo: (quotare) to quote, (valutare) to price. 

- seguito: to pursue, to follow. 

- valore legale: to enforce. 

dare e avere: debit and credit. 

darsena: dock. 

darsi da fare: to strive (strove, striven), to labour for. 

data: date. 

- convenuta: stipulated date. 

- di assegnazione (di un contratto): award date (of a contract). 

- di inizio: (di maturazione di interesse) accrual date. 

- di scadenza: (di pagamento), due date, expiry date; (di accordo, contratto) termination date |
sell-off date. 

- e luogo di scadenza: date and place of expiry. 

- ultima: last date. 

datare: to date. 



dati: data (in inglese il termine gen. è considerato singolare). 

dati salienti: highlights, (econ.) fundamentals. 

dato: (lat.) datum (plur. data). 

datore di lavoro: employer. 

datore di pegno: pledger. 

dattiloscritto: (agg.) typewritten. 

dazio (doganale): (customs) duty. 

dazione: conferment, consignment | disbursement | (atto corruttivo), bribe, backhander. 

debitamente: duly. 

debiti: debts, accounts payable. 

- diversi: various debts. 

debito: (partita a bilancio), debit, current liability. 

- a breve: short-term debit. 

- a lungo: long-term debit. 

- consolidato: consolidated debit, funded debit. 

debito: debt, indebtedness | (obbligazione) liability. 

- estero: foreign debt. 

- finanziario: financial debt. 

- in sofferenza: bad debt. 

- obbligazionario: bonded debt. 

- primario: senior debt. 

- pubblico: public debt, national debt. 

- scaduto: overdue debt. 

- scaduto da tempo: well overdue debt. 

- subordinato: subordinated debt. 

- verso banche: bank debt. 

debitore: debtor, borrower. 

- moroso: defaulter. 

- pignoratizio: pledgor. 

decadenza: forfeiture, limitation. 

decadere: (perdere di valore) to obsolesce | (perdere un diritto), to be lapse (from), to forfeit (a
right) | (non essere più valido) to be no more valid. 

decaduto: obsolete | lost | invalid | (leg.) stale. 

decentramento: (pol.) devolution. 

decisione: decision, move. 

decisionismo: decision-making. 

decisionista: decision-maker. 

decisivo: deciding. 

declarante: declarer. 

declaratoria: (leg.) declarator. 

declaratorio: (leg.) declaratory. 

declinare: to decline, to refuse. 

decollare: to take (took, taken) off. 

decollo: takeoff. 



decorrenza: commencement, start. 

decorrenza, con: commencing, starting. 

decorrere: to commence, to start, to run (ran, run). 

decorso: course, progression. 

decretare: to decree (decreed). 

decreto: decree, order, fiat. 

- di liquidazione: liquidation decree. 

- legge: Order (of the Executive). 

- parlamentare: parliamentary decree. 

deducibile: (dalle tasse) tax-deductible. 

deducibilità: deductibility. 

dedurre: (sottrarre) to deduct | (desumere), to deduce, to construe. 

deduzione: deduction | deduction, assumption. 

de facto: (lat.), in fact, existing in fact. 

defalcare: to offset (-set). 

deferire: to summon. 

deficienza di peso: weight shortage. 

deficit: (lat.), loss, shortage. 

definire: to finalize, to conclude, to close. 

definizione: finalization, conclusion. 

deflativo: (v. deflazionistico). 

deflatorio: deflationary. 

deflazione: deflation. 

deflazionista: (s.) deflationist. 

deflazionistico: (agg.) deflationist. 

de jure: (lat.) by law. 

del buon padre di famiglia: due diligence. 

del credere: guarantee of payment, guarantee of contract performance, (gen. usato in italiano). 

delega: authorization, (procura) proxy, (per patrocinio legale) power of attorney. 

delegare: to delegate, to nominate, to depute. 

delegato: delegate, nominee, deputy. 

delegazione: delegation. 

deleterio: detrimental, harmful. 

delibera: ruling | deliberation, resolution, 

deliberare: (regolamentare) to rule | (decidere), to deliberate, to adopt a resolution. 

deliberatamente: knowingly. 

deliberato: (di proposito) wilful. 

deliberazione: resolution, instance. 

della cui identità sono certo: (leg.) known to me to be the person of. 

dell'entità di (...): worth (...). 

dello Stato: governmental. 

demanio: State property. 

democrazia: democracy. 



denaro: money (plur. money o monies), cash. 

- cartaceo: paper money. 

- disponibile: free money. 

- inattivo: idle money. 

- in cerca d'impiego: free money. 

- liquido: ready money. 

- pronto: (spot) cash. 

denominare (quale): to refer (to as the). 

denominazione: (di un conto corrente, ecc.) title. 

denominazione sociale: trade name. 

denuncia dei redditi: return of income. 

denuncia: indictment. 

denunciare: to indict. 

deperibile: perishable. 

deporre: (leg.), to depose, to testify (testified). 

deporto: backwardation. 

depositare: (di merci) to store | (di soldi o merci), to deposit, to put (put) down | (brevettare) to
patent | (un atto, una sentenza, ecc.) to file. 

depositario: depositary, (di merci per contratto) bailee. 

deposito: deposit, lodgment | (di merci per contratto) bailment | (in sede di gare) bond |
(obbligatorio per finanziamenti dall'estero) bar deposit. 

- a risparmio: savings account. 

- assicurativo: surety bond. 

- a tempo: time deposit. 

- a vista: demand deposit. 

- cauzionale: bid bond, provisional deposit. 

- di anticipazione: down payment. 

- di buon funzionamento: performance bond. 

- fiduciario a garanzia: escrow. 

- finale: final deposit. 

-, in: on deposit. 

- integrativo: maintenance margin. 

- per pagamento anticipato: advance payment bond. 

- vincolato: time deposit, irrevocable deposit. 

deposito: (magazzino), warehouse, depository, storehouse | (forziere) vault. 

deposito bagagli: (in stazioni, aeroporti, ecc.) left-luggage (room). 

deposizione: (leg.), deposition, (testimonianza) testimony. 

depressione economica: economic depression. 

deprezzamento: depreciation, diminution in value | (di mezzi strumentali) obsolescence. 

deprezzar(si): to depreciate. 

deputato: deputy; (GB) Member of Parliament; (USA), (mas.) Congressman, (femm.)
Congresswoman. 

derivante (da): pursuant (of), following (from). 

derivare: to pursue, to follow. 



deroga: waiver. 

derogare: to waive, to supersede. 

descrizione: (breve pubblicazione promozionale) brochure, (se tecnica) data sheet. 

- ( delle merci): goods. 

designare: to appoint, to designate | (indicare) to nominate. 

designato: appointed, designated | (indicato) nominated | (s.) appointee. 

destinare: (accantonare per un certo impiego) to appropriate | to address. 

destinatario: consignee, receiver; recipient. 

destinazione: destination. 

- di transito: transit destination. 

- finale: final destination. 

- proibita: proscribed destination. 

destino: (v. destinazione). 

destra: (pol.) right. 

-, di: (s. e agg.) rightist. 

-, estrema: far right. 

Destra, la: (pol.) (s.) Right Wing. 

detenere: to hold (held). 

detentore: holder. 

deteriorar(si): to wear (wore, worn). 

detraibile: allowable. 

- dalle tasse: tax-allowable. 

detrazione (fiscale): allowance. 

- per ammortamento: investment allowance. 

dettagliante: retailer, dealer. 

dettaglio: detail, (suddivisione) breakdown | (vendita al minuto) retail. 

dettato: (di una clausola), provision, meaning, content. 

detto: (menzionato) said. 

di accompagnamento: covering. 

diagramma: diagram. 

diapositiva: slide. 

diaria: daily allowance. 

dibattimento: (leg.) hearing. 

di breve periodo: short-term. 

dichiarante: declarer. 

dichiarare: to declare, to state. 

- l'efficacia (legale): to enforce. 

dichiarar(si) colpevole: to plead (pleaded, plead o pled) guilty. 

dichiarazione: declaration, statement, (risoluzione ufficiale) allegation. 

- dei redditi: tax return (form). 

- di autenticità: expertise. 

- di buona fede: bona fide statement. 

- di valuta: currency declaration. 



- doganale: customs declaration. 

- giurata: sworn statement, attested affidavit. 

dicitura: wording. 

di competenza (di): pertaining (to). 

di comune accordo: by mutual content. 

dicotomia: dichotomy. 

di destra: (pol.) (agg.) right-wing. 

di diritto: by law. 

di esposizione: (di articolo non più in perfetto stato) shop-soiled. 

di fatto: in fact, existing in fact. 

difendere: (gen.) to defend, (in tribunale) to plead (pleaded, plead). 

difensore: pleader, defence attorney. 

- civico: ombudsman, (GB) parliamentary commissioner. 

difesa: defence, plea. 

difetto: defect, fault. 

- di lavorazione: defect in workmanship. 

- di materiali: material defect. 

difettoso: defective, faulty. 

differentemente: otherwise. 

differenziale: spread. 

differimento: deferment, postponement. 

differire: to defer, to postpone. 

differito: deferred, postponed. 

difficoltà: difficulty, failure, trouble. 

-, senza: trouble-free. 

diffidare: (avere dubbi o sospetti) to mistrust | (notificare, ammonire) to warn. 

diffondere: (un'informazione scritta o verbale), to disseminate, to circulate. 

diffusione: dissemination, circulation. 

dilatorio: dilatory, delaying. 

dilazionare: to delay, to postpone | (differire un termine) to extend. 

dilazione: delay, postponement | extension. 

diligenza: diligence, care. 

-, dovuta: due diligence. 

di lungo periodo: long-term. 

dimensione: size. 

dimettersi: to resign. 

diminuire: to decrease, to reduce, (cadere) to fall (fell, fallen) | (far diminuire) to drive (drove,
driven) down. 

- di: to decrease by. 

- di valore: to decrease in value. 

diminuzione: decrease, reduction. 

dimissioni: resignation. 

dimostrabile: demonstrable. 

dimostrare: to demonstrate, to prove, to evidence. 



di natura fiduciaria: fiduciary in nature. 

dipendente: (s.) employee (plur. employees), (se statale) (civil) servant. 

dipendente da: dependent , responsible to. 

dipendere (da): to be responsible (to) | to be dependent (on). 

diplomatico: (s.) diplomat, (agg.) diplomatic(al). 

diplomazia: diplomacy. 

di responsabilità: (di funzione lavorativa), managerial, executive. 

direttiva: (s.) direction. 

- governativa: government direction. 

direttivo: (agg.) managerial. 

diretto a: aimed at. 

direttorato: directorate. 

direttore: manager, (se parte del consiglio di amministrazione) director. 

- amministrativo: administrative manager. 

- commerciale: commercial manager. 

- del credito: credit manager, scoring manager. 

- della logistica: logistic manager. 

- della pianificazione: planning manager. 

- della pubblicità: advertising manager. 

- dell'organizzazione: operational manager. 

- del personale: personnel manager. 

- di fabbrica: works manager. 

- di filiale: branch manager. 

- di marca: brand manager. 

- di produzione: production manager. 

- di stabilimento: plant manager. 

- finanziario: financial manager. 

- generale: general manager. 

- grafico: art director. 

- non esecutivo: nonexecutive director. 

- vendite: sales manager. 

direttrice: (di negozio, grande magazzino, ecc.) manageress. 

direzione: management, (funzione del dirigere) directorship, (corpo direttivo) directorate. 

-, alta: top management. 

- a tempo determinato: temporary management. 

- del giorno-per-giorno: day-by-day management. 

- interfunzionale: cross functional management. 

- intermedia: middle management. 

- per funzioni: management by functions, task management. 

- per obiettivi: management by objectives. 

- per politiche: management by policies. 

- per processi: management by processes. 

- per sistemi: management by packages. 



dirigente: manager, (executive) officer | (v. anche direttore). 

- a contratto: contract manager. 

- a tempo: temporary manager. 

- simulato: (privo di reale esperienza o autorità) pretend manager. 

dirigenza: management, managing staff | (essere parte della categoria dei dirigenti) managership
| (v. anche direzione). 

dirigere: to manage, to direct. 

dirigismo: (commercio orientato dal governo) managed trade. 

dirimere: to settle, to reconcile. 

diritti: (rivalsa economica derivante dallo sfruttamento di una proprietà) royalty 

diritti e doveri: rights and duties. 

diritto: (insieme delle leggi) law. 

- agrario: agrarian law. 

- amministrativo: administrative law. 

- applicabile: proper law, choice of law. 

- canonico: canon law. 

- civile: civil law. 

- commerciale: commercial law, business law. 

- costituzionale: constitutional law. 

- del lavoro: labour law. 

- ecclesiastico: ecclesiastical law. 

- internazionale: international law. 

- marittimo: maritime law. 

- penale: criminal law, penal law. 

- privato: private law. 

- Romano: Roman law. 

- societario: company law. 

diritto: (tassa), duty, charge, fee. 

- di agenzia: agency charge. 

- di bollo: stamp duty. 

- di magazzinaggio: storage fee. 

- di proprietà intellettuale: intellectual property. 

- di registrazione: registration fee. 

- di statistica: statistical tax. 

- doganale: custom duty. 

diritto: right; (facoltà, tutela), right (to), title (to), entitlement. 

- acquisito: vested right. 

- derivante: subsidiary right. 

- di appello: right of appeal. 

- di concessione: royalty. 

- di intervento: right to intervene. 

- di opzione: subscription right. 

- di pegno: right of pledge. 

- di prelazione: pre-emption right. 



- di prelievo: drawing right. 

- di proprietà intellettuale: copyright. 

- di recesso: right of withdrawal. 

- di regresso: beneficial right, right of recourse. 

- di ritenzione: lien 

- di volume: (in editoria) volume right. 

- di voto: voting right. 

- esclusivo: exclusive right. 

- insindacabile: absolute right. 

- letterario: copyright. 

- non goduto: entitlement not taken. 

- speciale di prelievo: special drawing right. 

diritto, avere: to be entitled (to). 

dirottare: (cambiare destinazione) to divert, (se per errore) to misroute. 

disaggregare: to disaggregate. 

disaggregazione: disaggregation. 

disagiata sede: unsuitable condition. 

disallineamento: decoupling. 

disarmare: (smontare, smantellare) to decommission. 

disavanzo: deficit. 

- di bilancio: budget deficit. 

- pubblico: national deficit. 

disbrigo: progress, progression. 

disciplinare: to discipline, to conduct. 

disciplinaria: (s.) ruling. 

disconoscere: to disclaim. 

discordanza: noncompliance, disagreement. 

discorso: speech, address, talk. 

discorso, fare un: to deliver a speech. 

discrezionale: discretionary. 

discrezione: discretion, option. 

discrezione, a (sua): in (its) discretion, on the satisfaction of. 

discussione: discussion, (trattativa) negotiation | (contrasto), argument, quarrel. 

- di gruppo: group discussion. 

discutere: to discuss | (polemicamente), to argue, to quarrel. 

disdire: to revoke, to retract, to withdraw (-drew, -drawn). 

diseconomia: diseconomy. 

disegno: (grafico) drawing, (piano) plan. 

- in scala: drawing to scale. 

disegno di legge: (pol.) bill. 

disimpegnarsi: (ritirarsi da un impegno) to disengage, (da un contratto) to contract out. 

disincentivare: to disincentive. 

disincentivo: disincentive. 



di sinistra: (pol.) (agg.) left-wing. 

disinvestimento: disinvestment. 

disinvestire: to disinvest. 

dismettere: to dismiss, to release. 

dismissione: dismissal, release. 

disoccupati, i: the unemployed, the jobless. 

disoccupato: (agg.), unemployed, jobless. 

disoccupazione: unemployment, joblessness. 

- involontaria: involuntary unemployment. 

- tecnologica: technological unemployment. 

disomogeneo: inconsistent. 

dispendio: cost, expense. 

dispendioso: costly, expensive. 

disponibile: available. 

- su ordinazione: available to order. 

disponibilità: availability | (di posti di lavoro) vacancy | (econ.), (liquidità) liquidity, (ricchezza)
wealth. 

disporre: to order, to rule, to arrange | (mettere in ordine) to set (set) up | (ordinare), to order,
to instruct | (di volere, gen. testamentario) to devise. 

dispositivo: (contenuto di una norma, una clausola) construction. 

disposizione: order, ruling, instruction, provision | (attitudine), aptitude, attitude | (dislocazione)
layout. 

- contraria: agreement to the contrary. 

- di legge: provision of the law. 

- fiscale: tax features. 

disposto: (s.), devise, provision | construction. 

disputa: dispute, argument. 

disputare: to dispute, to argue. 

dissenso: dissension, disagreement. 

dissentire: to dissent, to disagree. 

dissenziente: dissenting. 

dissuadere: to dissuade, to discourage. 

dissuasione: dissuasion, discouragement. 

dissuasione della domanda: demarketing. 

distaccare: (trasferire temporaneamente un dipendente ad altra sede) to second. 

distaccamento: (trasferimento) secondment. 

distinta: list, note, schedule, slip. 

distorsione della concorrenza: distortion of competition. 

distribuire: to distribute | (gen. di notizie, foto, film, ecc., sul mercato delle informazioni) to
syndicate. 

distributore: distributor. 

- con deposito: stockist distributor. 

- esclusivo: exclusive distributor. 

- non esclusivo: nonexclusive distributor. 

- unico: sole distributor. 



distributore automatico: (sistema meccanico) vending machine. 

distribuzione: distribution | (condizione di) distributionship | (gen. di notizie, foto, film, ecc., sul
mercato delle informazioni) to syndicate. 

- a campione: sample distribution. 

- fisica internazionale: international physical distribution. 

- per abbonamento: distribution by subscription. 

- per corrispondenza: mail order distribution. 

distribuzione del lavoro: job sharing. 

disuso, in: (leg) stale. 

ditta: firm, company | (quale datore di lavoro) employer. 

- individuale: single proprietorship, single ownership. 

dittatura: (pol.) dictatorship. 

di uso: usual. 

di valore (...): worth (...). 

divario: gap. 

- tecnologico: technological gap. 

diventare operativo: to become (-came, -come) operative, to come (came, come) into effect. 

diventare responsabile: (leg.) to become (-came, -come) liable. 

diversamente: otherwise. 

diversificare: to diversify (diversified). 

diversificazione: diversification. 

diverso da: other than. 

dividendo: dividend. 

- anticipato: interim dividend. 

dividere: to divide, to split (split). 

divieto: prohibition. 

- di riproduzione: copyright. 

divisa: (moneta corrente) currency (plur. currencies). 

divisione: division (anche sezione di azienda). 

divulgare: to disseminate. 

documentare: to document, to prove (pp. proved o proven), to evidence. 

documentario: (agg.) documentary. 

documentato: documented, proven. 

documentazione: document(s), evidence. 

- di conformità: conformity evidence. 

- di valutazione: evaluation material. 

- lorda: unclean document. 

- netta: clean document. 

documento: document, instrument. 

- cartaceo: paper document. 

- con riserva: unclean document. 

- di spedizione: shipping document. 

- di spedizione lordo: unclean shipping document. 

- di spedizione netto: clean shipping document. 



- di trasporto: transport document. 

- di trasporto aereo: airway bill. 

- di trasporto combinato: combined transport document. 

- di trasporto multimodale: multimodal transport document. 

- fiduciario: trust deed. 

- lordo: unclean document. 

- negoziabile: negotiable document. 

- netto: clean document. 

- non negoziabile: non-negotiable document. 

- senza riserva: clean document. 

- sporco: unclean document. 

dogana: customs. 

doganale: customs (aggettiv.). 

doganiere: customs officer. 

dollaro: Dollar. 

dolo: fraud, fraudulent intention. 

dolosità: fraudulence. 

doloso: fraudulent. 

d'oltre confine: cross border. 

domanda: (richiesta del mercato) demand. 

- estera: foreign demand. 

- interna: domestic demand. 

domanda: application | request, enquiry | (modulo) form. 

domanda, fare: to apply (applied). 

domiciliare: to domiciliate. 

domiciliato: (s.) resident. 

domicilio: domicile, residence. 

- fiscale: fiscal residence. 

- legale: legal residence | (sede legale) registered office. 

dominante: leading. 

dominare il mercato: to corner the market. 

dominio pubblico: public domain. 

donare: to gift, to grant | (accordare, elargire) to grant. 

donatore: granter. 

donazione: donation, gift. 

dopo di che: thereafter. 

doppia tassazione: double taxation. 

dovere: (essere debitore) to owe, (essere tenuto) to owe to; (s.) duty. 

dovuto: due. 

dovuto a: due to. 

dozzina: (sing.) dozen. 

d'ufficio: (per ordine superiore) fiat. 

duopolio: duopoly. 



duplicato: (s.), duplicate (copy), copy, (da ricalco) counterfoil. 

duplicazione: duplication. 

durare: (valere, estendersi) to run (ran, run). 

durata: duration, extent | continuance, subsistence | (di un titolo) maturity. 

duro: (difficile, impegnativo) tough. 

E 

eccedente: in excess | (di personale) redundant. 

eccedenza: surplus (plur. surpluses) | (di personale) redundancy. 

eccedere: to exceed. 

eccessivamente: excessively, unduly. 

eccessivo: excessive, undue. 

eccesso: excess | redundancy. 

eccesso di: (pref.) overÉ . 

eccezione fatta (per): with the exception (of), apart. 

eco-efficiente: eco-efficient. 

econometria: econometrics. 

econometrico: (agg.) econometric(al). 

economia: (scienza sociale e politica) economics; (amministrazione di risorse) economy (plur.
economies); (risparmio), saving. 

- aperta: open economy. 

- applicata: applied economy. 

- capitalistica: capitalistic economy. 

- centralizzata: centrally planned economy. 

- collettivistica: collectivistic economy. 

- depressa: depressed economy. 

- di mercato: market economy. 

- di scala: economy of scale. 

- emergente: emerging economy. 

- governata dall'offerta: supply-side economy, offer-driven economy. 

- governata dal mercato: market-side economy, market-driven economy. 

- in espansione: expanding economy. 

- pianificata: planned economy. 

- politica: political economy. 

economico: (riferito all'economia) economic; (riferito ad un minimo richiesto), economical,
inexpensive. 

economista: economist. 

economizzare: to economize, (risparmiare) to save. 

economo: (amministratore di ente) bursar. 

edicola (per giornali): newspaper kiosk; (banchetto di vendita) newsstand. 

edicolante: newsagent. 

edilizia: construction. 

editore: publisher. 

edizione: issue. 

- straordinaria: (gen. in programmi televisivi) breaking news. 



effetto (cambiario): (bankable) draft, bill (of exchange), (promissory) note. 

- all'incasso: bills for collection. 

- attivo: bill receivable. 

- commerciale: trade bill. 

- passivo: bill payable. 

effetto: (risultato), effect, result. 

- di legge, ad: for legal purpose. 

- immediato: immediate effect. 

- leva: leveraging effect. 

- ricchezza: wealth effect. 

effettuare: to execute, to perform, to accomplish. 

effettuare una consegna: to deliver. 

effettuazione: execution, performance, accomplishment. 

efficacia: effectiveness, efficacy 

- personale: self-efficacy. 

egemonia: hegemony. 

elargire: to grant. 

eleggere: to elect. 

eleggere domicilio: to elect domicile. 

eleggibile: eligible. 

elemento: (persona), individual, subject | (di valutazione) standard. 

elemento di informazione: piece of information. 

elemento umano: human ware. 

elencare: to list. 

elenco: list, schedule | directory. 

- dei contribuenti: roster. 

- dei fornitori: vendor list. 

- telefonico: telephone directory. 

elettorale: electoral. 

elezione: election. 

- generale: general election. 

elicottero: helicopter. 

eligibile: (v. eleggibile). 

eliminare: to remove, to demise. 

eliminazione: removal, demise. 

eliporto: heliport. 

eludere: to elude, to avoid. 

elusione: elusion, avoidance. 

emanare: (leggi, decreti) to enact. 

emanazione: enactment. 

emarginazione: (allontanamento punitivo di un dipendente dalle sue funzioni) featherbedding. 

embargo: embargo (plur. embargoes). 

emendamento: amendment. 



emendare: to amend. 

emergere: to emerge, to arise (arose, arisen). 

emettere: to issue | (di tratta nei confronti di) to draw (drew, drawn) on | to emit. 

emissione: issue | draw | emission. 

- fiduciaria: fiduciary emission. 

emolumento: emolument, remuneration, reward. 

ente: authority, agency, institution | concern. 

- appaltante: contracting entity. 

- di Stato: Government agency. 

- locale: local authority. 

- pubblico: public body, Government office, State agency. 

entrante: incoming. 

entrare: (inserirsi, far parte) to enter (into), to join; (in una carica) to be appointed. 

- in affari: to go (went, gone) into business, to set (set) up in a business. 

- in sciopero: to go on strike 

- in vigore: to be effective, to take (took, taken) effect, to inure. 

entrata/e: (econ.), revenue, income, earnings. 

- da esportazioni: export revenue. 

- disponibile: disposable income. 

- fiscale: fiscal revenue, internal revenue. 

- lorde: gross earnings. 

- prevista: anticipated revenue. 

equilibrio: equilibrium, balance. 

- dei poteri: balance of powers. 

equipaggio: crew. 

equità: fairness, equity. 

equivalenza: equivalence. 

equivocare: to misunderstand (-stood). 

equivoco: misunderstanding. 

equo: fair, equitable. 

- canone: fair rent. 

erario: Treasury; (apparato fiscale dello Stato) Inland Revenue. 

erede: heir. 

eredità: inheritance. 

ereditare: to inherit. 

errare: to mistake (-took, -taken). 

errata: (lat.), (plur. di erratum). 

erratum: (lat.), error (in writing or printing),(plur. errata). 

erroneamente: erroneously, mistakenly. 

errore: error, mistake. 

- di collocazione: misplacement. 

- umano: human error. 

esame: examination. 



esapartito: (pol.) hexa-party. 

esattore: collector. 

esattoria: collector's office. 

esaurimento: (di scorte, di magazzino) depletion. 

esaurire: to deplete. 

esaurito: sold out, out of stock. 

esazione: collection, exaction. 

esborso: expenditure, disbursement. 

esclusione: exclusion, foreclosure, (di, ad) exclusive of. 

- esplicita: express exclusion. 

esclusiva: (s.) exclusivity. 

esclusività: exclusiveness. 

esclusivo: (agg.), exclusive, sole. 

esclusorio: exclusion. 

escussione: (intimazione) prosecution. 

escutere: (intimare) to prosecute. 

esecutivo: (s.) (governo) Executive; (agg.), executive, enforcing, firm. 

esecutore: (testamentario, ecc.) executor, (femm.) executrix (plur. executrices) . 

esecutorietà: enforceability. 

esecutorio: enforceable. 

esecuzione: (di atto, sentenza, ecc.) execution | (adempimento), fulfilment, accomplishment |
(costruzione) making. 

- notarile: notarial execution. 

eseguire: to execute | to carry (carried) out, to fulfil, to accomplish | to make (made). 

esentare: to exempt, to relieve. 

esentasse: tax-free, taxless. 

esente: exempt, free. 

- da dazio: duty-free. 

- da imposte: tax-free. 

esenzione: exemption, relief | nonliability. 

- fiscale: tax exemption. 

esercente: tradesman (plur. tradesmen), (di negozio) shopkeeper. 

esercire: to carry (carried) on, to run (ran, run). 

esercitare: (una professione, un ruolo) to practise; (un diritto), to exercise, to use, (a right); (un
comando, una scelta) to exercise. 

esercizio: (gen.), activity, practice | (attività commerciale) shop, (se di grande entità)
establishment | (fin.), financial year, accounting period. 

esibire: to exhibit, to display, (dichiarare) to disclose, (mostrare) to produce. 

esigenza: demand. 

esigere: (raccogliere), to collect, to exact, (un tributo) to levy (levied) | (richiedere) to claim |
(comandare) to command. 

esigibile: payable, exigible, cashable. 

esitare: (spedire) to dispatch | (svendere) to sell (sold) off. 

esonerare: to exempt, to relieve. 

esonero: exemption, relief | nonliability. 



espander(si): to expand, to grow (grew, grown). 

espansione: expansion, growth. 

espatriare: to expatriate. 

espatrio: expatriate. 

espellere: to expel | (licenziare bruscamente), to fire, to sack. 

esperienza: experience, (percorso professionale) track record; (specializzazione), expertise, skill,
qualification. 

esperto: (s. e agg.), expert; (agg.), (avente familiarità) conversant, (ÒnavigatoÓ) seasoned. 

espletamento: fulfilment, accomplishment, process. 

espletare: to fulfil, to accomplish, to process. 

esplicare: to explicate, to develop. 

esplicativo: explicative, explicatory. 

esplicazione: explication | progression. 

esplicitare: to express, to manifest. 

esplicito: express, formal. 

esponente: (dirigente, rappresentante), official, exponent. 

esporre: (dichiarare) to state | (citare) to quote | (in una mostra), to exhibit, to show, to display
(displayed) | (presentare), to present, to comment | (affiggere ai quadri) to post | (chiedere un
pagamento, un rimborso) to claim | to invoice, to bill. 

esportabile: exportable. 

esportabilità: exportability. 

esportare: to export. 

esportatore: exporter. 

esportazione: ( di beni, ecc.) export(s); (processo connesso all'esportazione di beni, ecc.)
exportation. 

- definitiva: firm export. 

- temporanea: temporary export. 

esportazioni invisibili: invisible export. 

esportazioni visibili: visible export. 

espositore: exhibitor, displayer (anche quale vetrina, scaffale, ecc). 

esposizione: show, (GB) exhibition, (USA) exposition | display, merchandising | (schema),
(franc.) résumé, outline | (presentazione informativa), presentation, commentary. 

esposto: claim. 

espressione: expression. 

espresso: (di lettera o treno) express. 

esprimere: to express, to set (set) forth. 

espropriare: to expropriate, to evict. 

espropriazione: expropriation, eviction. 

esproprio: (v. espropriazione). 

espulsione: expulsion | (licenziamento brusco) firing. 

essere: to be (was, been). 

- abilitato: (ad una professione) to be chartered. 

- a capo (di): to head. 

- a carico di: to be for the account of. 

- a conoscenza: to know (knew, known). 



- addetto (a): to care. 

- alla firma: to be on signature. 

- alla ricerca (di): to seek (sought) (for). 

- al telefono (con Londra): to be on the telephone (to London). 

- al verde: to be in the red. 

- Ò cointeressatoÓ: Òto be on the takeÓ. 

- condannato: to be sentenced. 

- conforme (a): to conform (with). 

- consapevole: to be aware. 

- contrario: to dissent. 

- contumace: (leg.) to default. 

- di particolare interesse (per voi): to be a particular concern (of yours). 

- di turno: to be on duty. 

- dovuto: to be due, to become (-came, -come) due. 

- esentato: to be exempt. 

- esposto (a): to be put (to). 

- fatto oggetto di: to be issued with. 

- fuori uso: to lie (lay, lien) up. 

- impegnato: to be booked. 

- in affari: to be in business. 

- incaricato: to be in charge (of). 

- in corso: (esistente) to subsist, (in svolgimento) to be in progress. 

- incorso in (costi pesanti): to have incurred (heavy costs). 

- indaffarato: to be busy. 

- indagato: to be under investigation. 

- in difetto: to be in default. 

- in disaccordo: to disagree. 

- in profitto: to make (made) profit. 

- in sciopero: to be on strike. 

- in servizio: to be on duty. 

- intesi: to be understood. 

- in utile: to make (made) profit. 

- licenziato: to be dismissed. 

- obbligato (a): to be obligated (to). 

- passibile di: to be liable on. 

- pratica comune: to be common. 

- privato (di): to forfeit. 

- promosso (a): to get (got) promoted (to), to move up (to). 

- responsabile: to be responsible | (leg.) to be under liability. 

- richiamato: to be called back. 

- soggetto: (obbligato) to be subjected, (esposto) to incur, to be liable to, (dipendere da) to be
dependent on. 

- soggetto alla legge (italiana): to be governed by the Laws (of Italy). 

- sotto inchiesta: to be on trial. 



- sotto giuramento: to be on oath. 

- tenuto a: to be requested to. 

- tenuto per contratto: to be under contract. 

esternalizzazione: outsourcing. 

estero: (s.) abroad, (agg.) foreign. 

estinguere: to extinguish, to redeem, (un mutuo o simile) to pay (paid) off. 

estinzione: extinguishment, redemption, payoff. 

estorcere: to extort. 

estorsione: extortion. 

estortore: extortioner. 

estradare: to extradite. 

estradizione: extradition. 

estragiudiziale: (v. extragiudiziale). 

estratto conto: (account) statement, balance. 

estrema destra: (pol.) ultra-right. 

estrema sinistra: (pol.) ultra-left. 

estremi: (dati riassuntivi) terms. 

esuberanza: (eccedenza di personale) redundancy. 

esubero: (v. esuberanza). 

etichetta: label, (se autoadesiva) sticker. 

etichettare: to label, (con incollamento) to stick (stuck). 

etichettatura: labelling. 

eurobbligazione: eurobond. 

evadere: (eseguire), to fulfil, to complete | (sottrarsi), to evade, to dodge | (spedire) to dispatch.

evadibile: evadable. 

evasore: evader, dodger. 

evento: event, (manifestazione) venue. 

- di forza maggiore: force majeure. 

- imprevisto: unforeseen event. 

eventuale: possible, prospective. 

evidenza: evidence. 

evidenziare: to evidence. 

evincere: to evince. 

evincibile: evincible/ 

evitare: to avoid, to avert, to prevent from. 

evizione: evinciment. 

ex: (di cessazione), ex, former, past. 

ex gratia: (lat.) as a favour (and without legal obligation).. 

extragiudiziale: out-of-court. 

F 

fabbisogno: requirement. 

fabbrica: factory, works. 

fabbricante: manufacturer. 



fabbricare: to manufacture. 

fabbricazione: manufacture, manufacturing. 

facente funzione (di): acting. 

facilitare: to facilitate, to easy (easied). 

facilitazione: (proroga) extension, (accomodamento) accommodation. 

facoltà: faculty, power | (universitaria), faculty, (USA) major. 

facoltà, avere: to have authority. 

faldone: file. 

fallimento: bankruptcy | (insuccesso, cattiva riuscita) (fig.) flop. 

- doloso: fraudulent bankruptcy. 

- semplice: voluntary bankruptcy. 

fallire: to go (went, gone) bankrupt. 

fallito: (s.) bankrupt. 

falsa dichiarazione: misrepresentation. 

falsificare: to falsify (falsified), to forge. 

falsificazione: falsification, forgery. 

falso: false. 

famiglie: (gen. in dati statistici) households. 

familiare: (agg.), familiar, conversant. 

familiarità: (pratica, dimestichezza), familiarity, conversance. 

fare: to make (made). 

- affari: to make (made) business. 

- affidamento (su): to rely (relied) (on), to reckon (on). 

- cadere: (un gruppo di potere) to bring (brought) down. 

- carriera: to make (made) career, to build (built) a career. 

- concorrenza: to compete. 

- domanda: to apply (applied). 

- fronte: to front, to face, to contrast. 

- incetta: to corner. 

- le funzioni di: to act. 

- le valige: to pack the bags. 

- notare: to point out. 

- obbligo: to be duty of. 

- osservazioni (su): to comment (on). 

- partecipare a una riunione: to call to a meeting. 

- pervenire: to remit. 

- pressione: to solicit. 

- profitti: to make profit. 

- proseguire: to hand over, to progress. 

- quadrare: (due conti o simile) to reconcile. 

- scorte anticipate: to forestall. 

- seguito: to follow up. 

- soldi: to make money. 



- straordinari: to work overtime. 

- un accordo: to draw (drew, drawn) an agreement, to draft an agreement. 

- un acquisto: to make a purchase. 

- una riunione: to hold a meeting. 

- una telefonata: to make a call. 

- una vendita: to make a sale. 

- un contratto: to make a contract. 

- un discorso: to deliver a speech. 

- un'offerta: (per fornire) to make a tender, (per acquistare) to make a bid. 

- utili: to make profit. 

- valere: to exercise. 

farsi carico (di): to take (took, taken) charge (of).

farsi parte diligente: to take (took, taken) measurements for. 

fascia: (limiti di valori), range, band. 

fascia sociale: bracket. 

- a più alto reddito: upper income bracket. 

- a più basso reddito: lower income bracket. 

fascicolo: file. 

fasullo: phoney. 

fattibile: feasible, workable, viable. 

fattibilità: feasibility, viability. 

fatto eccezione (per): save, saving, with the exclusion of. 

fattoria: farmhouse. 

fatto salvo (quanto in, per): save, saving, subject to. 

fatto salvo quanto stabilito in precedenza: save as aforesaid. 

fattore: factor. 

- decisivo: deciding factor. 

- economico: economic factor. 

fattorizzare: to factorize. 

fattura: invoice. 

- attiva: receivable invoice. 

- commerciale: commercial invoice. 

- con Iva: VAT invoice. 

- di vendita: sales invoice. 

- doganale: customs invoice. 

- estera: export invoice. 

- passiva: payable invoice. 

- proforma: proforma invoice. 

fatturabile: invoiceable. 

fatturare: to invoice. 

fatturato: (s.) sales | (giro d'affari) turnover. 

- consolidato: consolidated sales. 

favorire: (appoggiare), to help, to aid; (promuovere), to promote, to support. 



favorire l'occupazione: to stimulate the employment. 

fede: warrant | receipt. 

- di deposito: (warehouse) warrant. 

fedeltà (alla marca): (brand) loyalty. 

federale: (agg.) federal. 

fenomeno: phenomenon (plur. phenomena, accordato anche quale sing.). 

ferie: (GB) holiday, (USA) vacation. 

- annuali: annual holiday. 

- godute: used holiday. 

- maturate ma non godute: accrued holidays not taken. 

- non godute: unused holiday. 

- non pagate: unpaid holiday. 

- pagate: paid holiday. 

fermo: (s.) stop(page) | (agg.) (non soggetto a variazioni) firm. 

- per sciopero: strikebound. 

fermo posta: (franc.) poste restante, (USA) General Delivery. 

fermo restante: still holding good, without prejudice. 

ferro del mestiere: tool of the trade. 

ferrovia: rail, railroad, railway. 

-, per: by rail. 

ferroviario: railway. 

festa: holiday. 

- del Lavoro: Labour Day. 

- nazionale: public holiday, bank holiday. 

- religiosa: religious holiday. 

fetta: (percentuale del totale) share. 

- di mercato: market share. 

fiat: (lat.),:sanction, permission. 

fideiussione: guaranty, stand-by letter of credit | (deposito cauzionale in fase d'offerta) bid bond.

- di buona esecuzione: good performance bond. 

fideiussore: (s.) guarantor. 

fido: trust, credit. 

fiducia: confidence, trust. 

fiduciaria, società: trustee company. 

fiduciario: (s.) trustee, (s. e agg.) fiduciary, (agg.) fiducial. 

- in affari: business trustee. 

fiducioso: confident, trustful. 

fiera: fair, show. 

- campionaria: trade fair. 

filiale: branch. 

filiera: (progressione di fasi operative) chain. 

filosofia: philosophy (plur. philosophies), (processo logico che sottende il corso di un
procedimento) rationale. 



finalizzare: to target (targeted). 

finanza: finance. 

- aziendale: corporate finance. 

finanziere: (amministratore di capitali) financier. 

finanziamento: financing, funding | (prestito) loan. 

- con capitale di rischio: equity financing. 

finanziare: to finance, to fund; (prestare) to loan, (sovvenzionare) to subsidize. 

finanziaria: (società) finance company. 

Finanziaria: (legge applicativa) Finance Act, (proposta di legge) Finance Bill. 

finanziatore: financier, capitalist. 

- di nuove imprese: venture capitalist. 

fine: end, termination. 

finora: (in contratti), (fino a questo punto) heretofore, (fino a quel punto) theretofore. 

firma: signature. 

-, alla: on signature. 

firmante: underwriting. 

firmare: to sign, to underwrite (-wrote, -written). 

firmatario: signatory, underwriter. 

fiscale: (agg.) fiscal. 

fiscalista: tax consultant. 

fisco: Inland Revenue. 

fissare: to fix, (stabilire) to set (set) out, (un evento nel tempo) to schedule. 

fissato bollato: (modulo) transfer form, (imposta di) stamp duty. 

fittizio: phoney. 

fitto: (il prendere in affitto), hiring, renting; (somma che si paga) hire. 

fiuto per gli affari: business instinct. 

flessione: curb. 

fletter(si): to curb. 

flotta: fleet. 

flusso di cassa: cash flow. 

- in entrata: inflow. 

- in uscita: outflow. 

- lordo: gross cash flow. 

- netto: net cash flow. 

- netto per azione: net cash flow per share. 

- per azione: cash flow per share. 

- scontato: discounted cash flow. 

flusso di ordini: order entry. 

fluttuante: floating | (non consolidato) unfunded. 

fluttuare: to float. 

foglio: sheet, (modulo) form. 

foglio-giornale: folio journal. 

foglio-lavoro: work sheet. 



foglio paga: wage-sheet, payroll. 

fondare: to establish. 

fondatore: founder. 

fondersi: to merge. 

fondiaria: (tassa), real estate tax, land tax. 

fondo: fund, source | (di investimento) trust | (di riserva) provision. 

- comune: mutual fund. 

- di accantonamento: reserve, provision. 

- di ammortamento: sinking fund, accumulated depreciation. 

- di capitalizzazione: capital stock. 

- di copertura: hedge fund. 

- di dotazione: capital stock. 

- di emergenza: contingency fund. 

- di finanziamento: financing fund. 

- di previdenza: social fund. 

- di riserva: provision, reserve fund. 

- imposte: tax payable. 

- liquidazioni: personnel seniority fund. 

- pensioni: pension fund, retirement fund. 

- rischi: reserve, provision account. 

- rischi su crediti per interessi di mora: reserve for interest on overdue receivables. 

- rivalutazione: revaluation fund. 

- straordinario: contingency fund. 

- svalutazione: provision for depreciation. 

- svalutazione crediti: provision for bad debts. 

- tasse: tax (and duties) fund. 

fondo: (proprietà terriera) land. 

fonte: source. 

fonti e uso dei fondi: (econ.) source and application of funds. 

fora: (lat. plur. di forum). 

forense: forensic, bar (aggettiv.). 

forfaitario: (v. forfetario). 

forfetario: (somma unica) lump sum. 

forfetizzare: (di credito all'esportazione) to forfait. 

forfetizzazione: forfaiting. 

forfettario: (v. forfetario). 

forma: (di un contratto, un testo), form, format. 

formale: formal. 

formalità: formality, formalities. 

formare: to form, to set (set) up | (addestrare) to train, (istruire) to educate. 

formativo: educational. 

formato: format. 

formatore: trainer, educator. 



formazione: (professionale) training, (scolastica) education. 

- continua: on the job training. 

- iniziale: introductive training. 

formazione del prezzo: pricing. 

formula: formula (plur.: gen. formulas, matem. formulae). 

formulario: form, blank. 

formulazione: formulation | wording. 

fornire: to supply (supplied), to provide (for, with), (di alimenti) to cater. 

fornitore: supplier, provider, vendor; caterer. 

fornitura: supply, provision; catering. 

foro: (leg.) court. 

foro competente: place of jurisdiction, competent court. 

forte sconto: hard discount. 

forum: (lat.), (leg.) jurisdictional court (plur. forums o lat. fora), (gen.) meeting. 

forza: force. 

- di vendita: sales force. 

- lavoro: labour force, work force. 

- maggiore: force majeure. 

forziere: vault. 

fotocopia: photocopy. 

fotocopiare: to photocopy (-copied). 

fotocopiatura: photocopying. 

franchigia: franchise. 

franco: free. 

- bordo: free on board (FOB). 

- bordo, stivato: free on board (FOB), stowed. 

- bordo, stivato e fissato: free on board (FOB), stowed and trimmed. 

- dogana: duty paid. 

- domicilio: delivered domicile. 

- fabbrica: ex works (EXW). 

- fabbrica, caricato: ex works (EXW), loaded. 

- magazzino: ex warehouse. 

- vettore: free carrier. 

francobollo: stamp. 

fraudolento: fraudulent, deceitful. 

fraudolenza: fraudulence, deceitfulness. 

frazionabile: may be split. 

frazionare: to fractionize, to split (split); (una proprietà in lotti) to lot. 

frequentare: (una scuola, un corso) to attend. 

frequenza: attendance. 

frodare: to deceive, to cheat. 

frode: fraud, deceit, deception, cheat. 

-, in: fraudulent. 



fruibilità: usability. 

fronteggiare: to front, to face, to respond to. 

frontiera: border, frontier. 

- doganale: customs frontier. 

fruttare: to yield. 

fruttifero: interest-bearing, beneficial. 

frutto: proceed. 

fuga di capitali: capital outflow. 

funzionale: functional, instrumental. 

funzionamento: operation. 

funzionante: working, operating. 

funzionare: to work, to function, to operate. 

funzionario: executive; official, officer. 

- pubblico: public official. 

- statale: state official. 

funzione: function, role, job. 

fuori: outside. 

- bordo: overside. 

- casa: away from home. 

- legge: outside the law. 

- listino: (di borsa) unlisting. 

- mercato: out of market. 

- tempo: time out. 

- produzione: withdrawn (from production). 

- ufficio: away from office. 

fuorviante: misleading. 

fuorviare: to mislead (-led). 

furgone: van. 

- per le consegne: delivery van. 

furto: theft. 

fusione: (fra aziende) merger. 

fuso orario: time zone. 

fusto: drum, cask, (barile) barrel. 

G 

gabbia: (da imballo) crate. 

gabbiare: to crate. 

galera: jail, prison | fig.) (posto in cui si lavora duramente e si è mal pagati) sweatshop. 

gallone: gallon (4,5 litri). 

galoppante: (agg.), galloping, progressing. 

gamma: range. 

gara: (call for) bid. 

garante: guarantor, warrantor | sponsor | authority. 

garantire: to guarantee, to warrant, to secure | to sponsor. 



garantito: (s.) (persona oggetto della garanzia) warrantee; (agg.) guaranteed. 

garanzia: (assicurazione formale di buon funzionamento o per il pagamento di un debito),
guarantee, warranty, surety | (pegno di responsabilità) guaranty | (garanzia bancaria a domanda
per la tutela da mancati pagamenti o da mancate prestazioni di altra natura nel commercio
internazionale) bond | (sul pagamento mediante forma obbligante di compensazione) repayment. 

- di buon fine: performance bond. 

- di offerta: bid bond, tender bond. 

- legale: legal warranty. 

- patrimoniale: business warranty. 

- per la restituzione di anticipi: advance payment bond. 

garanzia, fornitore della: warrantor. 

Gazzetta Ufficiale: Official Gazette. 

generi di consumo: consumables. 

gerarchia: hierarchy (plur. hierarchies). 

gerarchico: hierarchical. 

gerente: director, manager. 

gestibile: manageable. 

gestionale: operating, (aggettiv.) management. 

gestione: management, governance, run(ning), administration | results. 

- accentrata: (di titoli) centralized securities administration. 

- aziendale: business management. 

- commesse: contract(ing) management. 

- degli approvvigionamenti: supply management. 

- dei rischi: venture management. 

- del credito: credit management, credit scoring. 

- della contrattualistica: contractual management. 

- delle categorie di prodotti: category management. 

- di cassa: cash management. 

- di gruppo: corporate governance. 

- esterna: outsourcing. 

- fiduciaria: trusteeship. 

- finanziaria: financial administration. 

- mobiliare: asset management. 

- operativa: operating management. 

- ordini (dei clienti): order-entry administration, contract management. 

- paritaria: shared management. 

gestire: to manage, to run (ran, run), to administrate. 

gestore: carrier, contractor. 

gettito: revenue, (cash) flow. 

gettito fiscale: internal revenue. 

giacente: laying. 

giacere: to lay (laid). 

giacenza (di magazzino): stock, stock-in-trade, unsold goods. 

gioco (di polizza): set. 



gioco completo: (raccolta completa di documenti) full set. 

gioco d'azzardo: gambling. 

giornale: journal, newspaper, daily. 

- aziendale: house journal. 

- di categoria: trade journal. 

giornale di cassa: cash-journal, cash-book. 

giornata lavorativa: workday. 

giorni lavorativi: trading days. 

giorni solare: calendar days. 

giorno di paga: pay day. 

giovane di studio: junior clerk. 

gip (giudice per le indagini preliminari): magistrate in charge of preliminary inquiries. 

girante: (di assegno, documento, ecc.) endorser. 

girare: (un assegno, una cambiale) to endorse. 

girata: endorsement. 

giratario: endorsee. 

giroconto: giro account, credit transfer. 

giro d'affari: (entità generale) business; (fatturato), sales, turnover. 

giro per affari: (viaggio) business tour. 

giudice: judge. 

- d'appello: appellate judge. 

- di prima istanza: lower court. 

- di seconda istanza: higher court. 

- per le indagini preliminari: magistrate in charge of preliminary inquiries, coroner. 

giudiziario: judicial, forensic. 

giudizio: (gen.), assessment, evaluation | (leg.), judgment, (processo) trial, (arbitrale) award. 

-, in: on trial. 

- secondo equità: judgment by equity. 

giungere a maturazione: to become (-came, -come) due, to fall (fell, fallen) due. 

giungere a pagamento: to become (-came, -come) payable. 

giuramento: oath (plur. oaths). 

-, sotto: on oath. 

giurare: to swear (swore, sworn). 

giurato: (s.) (leg.) juror; (pp.) sworn. 

giureconsulto: jurisconsult. 

giuridico: juridical. 

giurisdizione: jurisdiction. 

giurisprudenza: jurisprudence. 

giurista: jurist. 

- d'impresa: company lawyer, company secretary. 

giuristico: juristic. 

giustificativo: voucher. 

giustizia: justice, law. 



giusta causa: just cause. 

giusto: (agg.), fair, equitable. 

globale: global. 

globalista: globalist. 

globalizzare: to globalise. 

globalizzazione: globalisation. 

godere: (beneficiare) to be entitled. 

gonfiare: (un prezzo, ecc.) to inflate. 

governativo: governmental. 

governo: (aziendale) governance, (pol.) Government. 

grado: (intensità) degree, (militare) rank, (apprezzamento, valutazione) rating. 

graduatoria: ranking. 

grande azienda: large business. 

grande magazzino: department store. 

gradiente: lapse rate. 

gratifica: gratuity, bonus. 

- di bilancio: production bonus. 

gratuito, gratuitamente: free (of charge), cost-free, no-charge. 

gravame: (econ.), burden, (leg.) encumbrance. 

gravare: to burden, to encumber.. 

gravoso: burdensome, onerous. 

greggio: crude petroleum, crude oil. 

grossista: wholesaler. 

gruppaggio: groupage. 

gruppo: group, team, pool | (di società) corporation | (di professionisti facenti parte di un
comitato, ecc.), panel, trust | syndicate. 

- di pressione: pressure group, lobby. 

- di studio: workshop. 

guadagnare: (percepire) to earn; (trarre un utile) to make (made) profit. 

guadagnarsi la vita: to earn a living. 

guadagno: earning; profit. 

guardia: watchman. 

- del corpo: bodyguard. 

- notturna: night watchman. 

guardiania: custodianship. 

guasto: trouble, (con interruzione di un servizio) breakdown. 

guerra: war. 

- dei prezzi: price war. 

guida: guide | (catalogo, elenco), catalogue, directory. 

guidare: (condurre un mezzo) to drive (drove, driven) | (dirigere), to manage, to lead (led). 

I 

identità: identity. 

- aziendale: corporate identity. 

- personale: personal identity. 



idoneità: proficiency, qualification | appropriateness, fitness. 

idoneo: (agg.), appropriate, qualified. 

illecitamente: illicitly. 

illecito: (s.) unlawfulness; (agg.), unlawful, illicit. 

illegale: unlawful, illicit. 

illegalità: illegality, illicitness. 

illegalizzare: to illegalize. 

illegalmente: illegally. 

ilor (imposta locale sui redditi): local income tax. 

il presente: this. 

imballaggio: packing, (a gabbia) crate. 

- a perdere: expendable packing. 

-, senza: unpacked. 

imballare: to pack. 

imballatore: packer. 

imballo: (v. imballaggio). 

imbarcadero: embarkment, quay. 

imbarcare: to ship (out). 

imbarcato: shipped. 

imbarcazione: ship, vessel. 

imbarco: (di passeggeri), embarkation, boarding | (di merci) loading. 

immagazzinamento: storing. 

immagazzinare: (porre a magazzino) to store, (fare scorta) to stock. 

immagine aziendale: corporate image. 

immateriale: intangible. 

immatricolare: to register. 

immatricolazione: registration. 

immediatamente: (in contratti) forthwith. 

imminente: forthcoming. 

immobile: (s.) (real) estate. 

immobiliare: (s.), property company, real estate company; (agg.) real-estate. 

immobili e impianti: property plant and equipment. 

immobilizzare: to immobilize. 

immobilizzazioni: fixed assets, properties. 

- immateriali: intangible properties. 

immobilizzo: (durata tecnica di un investimento) technical working life. 

impacchettare: to package. 

imparziale: impartial, equitable. 

imparzialità: impartiality, equity. 

impartire: to impart. 

impedimento: impediment, bar, hindrance. 

impedire: to impede, to bar, to hinder. 



impegnar(si): to commit, to engage, to bind (bound), (intreprendere) to undertake (-took,
-taken), to engage in; (sforzarsi) to endeavour | (partecipare ad un accordo, un contratto, ecc.) to
enter into. 

impegnativo: binding, committing, demanding. 

impegnato: booked, busy | committed | (dedito) dedicated. 

impegno: commitment | (nomina) assignment | (traguardo) target | (sforzo), endeavour, effort |
(debito) debt | undertaking. 

- di pagamento: promise to pay (paid). 

impennarsi: to rocket. 

imperativo: (obbligatorio) mandatory. 

imperizia: lack of skill. 

impianto: (complesso industriale), plant, installation | (struttura di un testo) construction. 

impiantistica: engineering. 

impiegare: (mettere a frutto), to use, to employ | (dare lavoro) to employ | (adoperarsi) to
exercise. 

impiegato: (s.) employee (plur. employees), clerk, office worker. 

- d'ordine: order clerk. 

- statale: government employee. 

impiego: (occupazione), employment, job, (v. anche lavoro) | (uso), use, employment. 

implicare: to involve, to imply (implied). 

implicazione: involvement, implication. 

implicitamente: implicitly. 

implicitezza: implicitness. 

implicito: implicit, implied. 

imponibile: (s.), taxable income, (basis of) assessment; (agg.), taxable, assessable. 

- base: tax base rate. 

- presunto: estimated assessment. 

imporre: (un tributo), to tax, to levy (levied), to impose | (un obbligo contrattuale), to mandate,
to enforce. 

importare: to import. 

importante: important | (di persona), important, influential. 

importatore: importer. 

importazione: importation, import. 

importo: amount, sum. 

imposizione: liability | (tassazione) taxation. 

- fiscale: taxation liability. 

imposta: (gen.) tax (plur. taxes), duty. 

- a cascata: multistage tax. 

- di bollo: tax on bills. 

- di circolazione: road fund tax. 

- di concessione: franchise tax. 

- di consumo: excise (tax). 

- di mora: delinquent tax. 

- diretta: direct tax. 

- di soggiorno: visitor's tax. 



- di successione: inheritance tax. 

- di trasferimento (di borsa): stamp duty. 

- fondiaria: land tax. 

- indiretta: indirect tax. 

- interna: internal tax. 

- ipotecaria: mortgage tax. 

- locale sui redditi (ilor): local income tax. 

- minima: minimum tax. 

- perequativa: equalization tax. 

- periodica: recurrent tax. 

- progressiva: progressive tax. 

- proporzionale: proportional tax. 

- regressiva: regressive tax. 

- sugli immobili: estate tax. 

- sugli utili societari: company profit tax. 

- sui beni di lusso: luxury tax. 

- sui consumi: tax on consumption, excise tax. 

- sui dividendi e interessi: capital yields tax. 

- sui redditi (delle persone fisiche): income tax. 

- sui redditi (delle persone giuridiche): corporation tax. 

- sui salari: tax withholding. 

- sui sovrapprofitti: excess profit tax. 

- sui suoli: land tax. 

- sui trasferimenti di capitali: capital transfer tax. 

- sul capitale: tax on capital. 

- sul fatturato: turnover tax. 

- sulla proprietà: property tax. 

- sulle abitazioni: house tax. 

- sulle concessioni: franchise tax. 

- sulle donazioni: gift tax. 

- sulle estrazioni: severance tax. 

- sulle licenze: license tax. 

- sulle plusvalenze da cessione: capital gains tax. 

- sulle società: corporate income tax, company tax. 

- sulle successioni: inheritance tax. 

- sul patrimonio: capital tax. 

- sul reddito: income tax. 

- sul reddito a doppio regime: dual income tax. 

- sul reddito delle persone fisiche (Irpef): individual income tax. 

- sul valore aggiunto (Iva): value-added tax (VAT) 

- trasferita: shifted tax. 

impostare: (preparare, pianificare), to plan, to arrange | (imbucare corrispondenza) to post. 

impregiudiziale: without prejudice. 



imprenditore: entrepreneur, trader. 

- individuale: sole trader. 

imprenditoria: entrepreneurship. 

- privata: private entrepreneurship. 

- pubblica: public entrepreneurship. 

imprenditoriale: entrepreneurial. 

impresa: enterprise, business | company, firm | venture. 

- commerciale: trading enterprise. 

- compravenduta: target company. 

- di Stato: State (-owned) enterprise. 

- individuale: individual ownership, one-man business. 

- industriale: industrial enterprise. 

- nascente: new enterprise. 

- privata: private enterprise. 

- pubblica: public corporation. 

impresario: contractor, builder. 

imprevisto: (s.), unforeseen event, contingency. 

improcedibilità: (leg.) impossibility to proceed. 

improduttivo: unproductive, idle. 

impugnare: to impugn, to contest. 

impugnazione: impugnation. 

imputare: (una spesa) to allocate | (leg.) to charge. 

imputato: (leg.) plead guilty. 

imputazione: (econ.) allocation | leg.) charge. 

inabile: unable; disable. 

inabilità: inability. 

in accordo (a): according (to), pursuant (to). 

inadempiente: defaulter | nonpayer. 

inadempienza: (mancata attuazione), nonexecution, default, failure, unfulfilment | (mancato
pagamento) nonpayment. 

inadempimento: (inosservanza di un accordo) breach. 

in affari: in business. 

inalienabile: inalienable. 

in altre circostanze: (leg.) otherwise. 

inammissibile: invalid. 

inamovibile: immovable. 

inappellabile: unappealing, binding. 

inapplicabile: unenforceable. 

in archivio: on file. 

in argomento: in subject. 

in arretrato: in arrears, behindhand. 

in attesa: (di evasione) pending. 

inattivo: (non investito, che non rende) idle, (non più operativo) dead, (di mezzi o macchinari
abbandonati per mancanza di lavoro) laid up. 



inavvedutezza: malpractice. 

in base a: in accordance with. 

in bianco: (in) blank. 

in blocco: in bulk, in quantity. 

in calce: bottom page. 

in cambio di: in exchange for. 

incamerare: to retain. 

incanalare: to channel 

incapace: (nell'uso di qualcosa) malpractitioner. 

incapacità: malpractice. 

in capo a: upon. 

incarceramento: imprisonment. 

in carica: in power. 

incaricare: to commit, to commission, to entrust (with) | to contract | (nominare) to appoint. 

incaricato: (assistente, impiegato), assistant, attendant | appointed. 

incarico: appointment, assignment | (pubbl.) account. 

in caso di: on, upon, in the event of. 

incassare: to cash, to collect. 

incasso: cash(ing), collection. 

incastrare: (mettere nei guai) to frame. 

incentivo: incentive. 

incentrarsi (su): to centre (on). 

incetta: corner. 

incettare: to corner, to engross. 

incettatore: engrosser. 

inchiesta: (leg.), trial, inquest. 

incidente: accident, casualty. 

- sul lavoro: occupational injury. 

incidenza fiscale: tax incidence. 

incidere (su): (registrare) to record (onto). 

inclinazione: aptitude, disposition. 

includere: to include (on), to encompass. 

inclusivo: including, embodying. 

incluso ma non ad esclusione di: including but not limited. 

incolpabile: chargeable, indictable. 

incolpamento: accusation, charge, indictment. 

incolpare: to accuse, to charge, to indict. 

incolpevole: (agg.) guiltless. 

incolpevolezza: guiltlessness. 

in comodato: in use. 

incondizionatamente: unconditionally. 

incondizionato: unconditioned. 

in conformità (con, di): in accordance with, in pursuance of. 



in conseguenza di: on account of. 

in contanti: by cash, for cash. 

in conto: on account. 

incontrare: to meet (met). 

incontro: meeting. 

incorporare: to incorporate. 

incorrere: to incur, to run (ran, run) into. 

in corso: (di attuazione) in progress, under way (with) | (sussistente) subsisting. 

incostituzionale: unconstitutional. 

incremento: increase. 

- di valore patrimoniale: capital gain. 

incriminare: to incriminate, to charge, to indict. 

incriminazione: incrimination, charge, indictment. 

incuria: carelessness, negligence. 

indagare: to investigate, to inquiry into. 

indagato: investigated, under investigation. 

indagine di mercato: market research. 

in data: as of the date. 

indebitamento: indebtedness, debt. 

- a breve: short-term debt. 

- a lungo: long-term debt. 

- a medio: medium-term debt. 

indebitato: indebted, (oppresso da debiti) debt-laden. 

indebito: unduly, illegal, unjustified. 

indennità: indemnity | allowance, benefit | charge. 

- di anzianità: seniority allowance, old-age benefit. 

- di cassa: cash handling allowance. 

- di cassa integrazione: shortÐtime benefit. 

- di contingenza: cost of living bonus. 

- di disoccupazione: unemployment allowance. 

- di licenziamento: severance pay, dismissal allowance. 

- di malattia: sickness allowance. 

- di pericolo: danger money. 

- per sede dispendiosa: weighting allowance. 

indennizzare: to indemnify (indemnified), to compensate. 

indennizzo: indemnity, compensation. 

in deposito: on deposit. 

in deposito fiduciario: in escrow. 

in deroga: notwithstanding, pursuant to. 

inderogabile: imperative, irrepealable. 

indicare: to indicate, to designate, to name. 

indice: ratio | rate, rating | index. 

- di affidabilità: reliability rating. 



- di copertura degli interessi: times interest earned. 

- di indigenza: misery index. 

- di liquidità critica: acid-test ratio. 

- di morbilità: sikness rate. 

- di profittabilità: profitability ratio. 

- di rendimento degli investimenti: return on investment (ROI). 

- ponderato: weighed index. 

indicizzare: to rate, to index. 

indicizzato: rated, indexed, index-linked. 

in difetto di: in lack of. 

indigenza: misery. 

indipendentemente (da): notwithstanding, irrespective of. 

indire: to call. 

- una riunione: to convene. 

indirizzatario: addressee. 

indirizzo: address, (anche per discorso) | (indicazione di comportamento) guideline. 

- di recapito: contact address. 

- di residenza: dwelling address. 

- privato: home address. 

- professionale: business address. 

indirizzo lavorativo: (inclinazione) vocation. 

indispensabile: mandatory. 

in disuso: (leg.) stale. 

individuare: to identify (identified), to recognize. 

in duplice copia: in duplicate. 

industria: industry. 

- agricola: farming industry. 

- alberghiera: lodging industry. 

- alimentare: food industry. 

- automobilistica: motor industry, automotive industry. 

- chimica: chemical industry. 

- dei mezzi di trasporto: transportation equipment industry. 

- dei servizi: service industry. 

- dell'abbigliamento: clothing industry. 

- della moda: fashion industry. 

- delle costruzioni: construction industry, building industry.. 

- elettrica: electric industry. 

- elettronica: electronic industry. 

- edile: building industry, construction industry. 

- farmaceutica: pharmaceutical industry. 

- meccanica: mechanical industry. 

- mineraria: mining industry. 

- nascente: infant industry, start-up industry. 



- navale: naval industry. 

- tessile: textile industry. 

industriale: (s.) industrialist, (agg.) industrial. 

industrialismo: industrialism. 

industrializzare: to industrialize. 

industrializzazione: industrialization. 

inespresso: implied. 

inefficace: ineffective, (leg.) (inapplicabile) unenforceable. 

inefficacia: ineffectiveness. 

in entrata: incoming, inbound. 

inerente: pertinent, concerning. 

inerenza: pertinence. 

inesigibile: inexigible, uncollectible. 

inespresso: implied. 

in essere: (in sospeso) outstanding; (ancora presente), existing, subsisting. 

in evidenza: outstanding. 

inevitabile: unavoidable. 

in fede: (in chiusura di documenti), in witness whereof, in faith and testimony. 

inferiore di grado (nei confronti di): junior (to). 

inflattivamente: inflatedly. 

inflattore: inflater. 

inflazionare: to inflate. 

inflazione: inflation. 

- da eccesso di domanda: demand-led inflation. 

- galoppante: galloping inflation. 

- globale: (comprendente quelle voci generalmente escluse) headline inflation. 

- strutturale: underlying inflation. 

inflazionistico: inflationary. 

influente: influential. 

influenza (su): bearing (on), leverage. 

influire: to influence, to affect. 

in forma completa: in full. 

informare: to inform, to give (gave, given) notice, to report, to notify (notified). 

informatica: information technology. 

informativa: reporting, briefing. 

informazione: information, advice, notice | intelligence. 

infortunio: accident, injury. 

- sul lavoro: occupational injury. 

in forza di: under, whereby, pursuant to. 

in forza di legge: by law. 

in forza di quanto qui di seguito: hereunder. 

infrangere: (un contratto, ecc.) to breach (a contract, etc.). 

infrastruttura: infrastructure. 



infrazione: breach, infringement, violation, offence. 

- disciplinare: breach of discipline. 

in frode: fraudulent. 

infruttifero: nonbeneficial. 

ingaggio: engagement. 

ingannare: to deceive, (fuorviare) to mislead (-led). 

ingannevole: deceptive, misleading. 

inganno: deception. 

in garanzia: (di deposito fiduciario) in escrow. 

ingegnere: engineer (in inglese l'accezione è più ampia che l'identificazione accademica italiana),
(femm.) female engineer. 

- aerospaziale: aerospace engineer. 

- capo: chief engineer. 

- chimico: chemistry engineer. 

- civile: civil engineer. 

- della logistica: logistics engineer. 

- della pianificazione: planning engineer. 

- di processo: process engineer. 

- di produzione: production engineer. 

- elettronico: electronic engineer. 

- elettrotecnico: electrical engineer. 

- in telecomunicazioni: telecommunications engineer. 

- meccanico: mechanical engineer. 

- per oleodotti: piping engineer. 

- strumentista: instrumentation engineer. 

- strutturista: structural engineer. 

ingegneria: engineering. 

ingegnerizzare: to engineer. 

ingegnerizzazione: engineering. 

ingiungere: to order. 

ingiunzione: (leg.) order. 

ingiustificato: unjustified | (non dovuto) undue. 

ingiusto: unjust. 

in grado (di): capable (of). 

ingrediente della marca: brand ingredient. 

ingrosso: wholesale. 

iniezione di capitale: capital inflow, capital injection. 

ininfluente: not significant, nonsignificant. 

in ingresso: incoming, inbound. 

iniziale: starting, entry. 

iniziare: to commence, to start. 

iniziativa: (mossa, atto) step | (impresa) undertaking | (evento) event | (su iniziativa di) at the
initiative of. 

inizio: commencement, start. 



-, avere: to commence. 

in lavorazione: in progress. 

in mancanza (di): in lack (of). 

in moneta: in specie. 

in natura: in kind. 

innescare: to trigger. 

in nome (e per conto di): (in name and) on behalf of | under the authorization of. 

innovare: to innovate. 

innovatore: innovator. 

innovazione: innovation, (se particolarmente sensazionale) breakthrough. 

inoltrare: to forward, to send (sent) | (una pratica, una procedura) to progress. 

inoltro: forwarding | progressing. 

inoperante: inoperable. 

inoptato: inopted. 

in ordine a: to. 

in ordine cronologico: in chronological order. 

in ordine dei Òprimi arrivatiÓ: in Òfirst come - first servedÓ order. 

inosservanza: breach. 

in ottemperanza (a): pursuant (to). 

in precedenza: preceding, prior (to). 

in prima convocazione: (on) first call. 

in prova: on trial, under valuation basis. 

in qualità di: as. 

in qualsiasi modo: howsoever. 

in quel caso: (gen. in contratti) thereinto. 

in questo caso: (gen. in contratti) hereinto. 

in questo documento: herein. 

inquinante: (s.) pollutant, (agg) polluting. 

inquinare: to pollute. 

in rialzo: (di borsa) bullish. 

in ritardo: in delay. 

in sciopero: on strike. 

inscrivere: (v. iscrivere). 

insegna: (richiamo pubblicitario) sign. 

insegnare: to teach (taught). 

inserimento: input, entry, write-in. 

inserire: to input (-put), to enter, to write (wrote, written) in | (menzionare) to express. 

inservibile: useless, of no use. 

inservibilità: uselessness. 

inserzione: (annuncio pubblicitario) advertisement. 

- gratuita: free advertisement. 

inserzione, mettere una: to advertise. 

insignire: to present, to award. 



insoddisfatto: dissatisfied. 

insoddisfazione: dissatisfaction. 

in sofferenza: (di credito), outstanding, past-due, on default. 

in solidum: (con vincolo di solidarietà), jointly, in whole 

in solido: jointly, in whole. 

in solido e individualmente: jointly and severally. 

insoluto: unpaid, unsettled. 

insolvente: insolvent, defaulter. 

insolvenza: insolvency, default. 

insorgenza: occurrence, ensuing. 

insorgere: to occur, to ensue, to arise (arose, arisen). 

in sospeso: pending. 

in specie: (lat.) in real | as elsewhere specified. 

instante: (v. istante). 

instaurare: to institute. 

institore: proposer. 

instradamento: routing, conveyance. 

instradare: to route, to convey. 

insubordinazione: insubordination. 

insuccesso: failure, flop. 

insufficiente: insufficient. 

insufficienza: insufficiency. 

insurrezione: commotion, riot. 

insussistenza: nonexistence. 

intaccare: (ridurre) to dent. 

integrare: to integrate, to implement, to supplement. 

integrazione: integration, implementation, supplement. 

in tempo dovuto: in due time. 

in tempo (utile): on time. 

intendente: intendant. 

intendenza: intendance. 

intendere: to intend, to mean (meant) | (capire) to understand (-stood). 

intendimento: (leg.) intendment. 

intento: intent, understanding. 

intenzionalità: intentionality; (in senso negativo), wrongful intention, malice. 

intenzione: intention. 

interamente versato: fully paid (up). 

interaziendale: intercompany. 

interbancario: (agg.) interbank. 

interconfederale: interconfederal. 

interconnessione: (telecom.) roaming. 

intercontinentale: intercontinental. 

interdire: (leg.) to interdict. 



interdittivo: interdictive. 

interdizione: (leg.) interdiction. 

interessare: (avere influenza) to affect | (riferirsi) to concern. 

interessarsi: (occuparsi, avere a cuore) to care (about). 

interesse: (econ.) interest. 

- attivo: receivable interest. 

- bancario: bank interest. 

- composto: compound interest. 

- di mora: delayed interest, interest on arrears. 

- legale: legal interest. 

- maturato: due interest, accrued interest. 

- passivo: payable interest. 

interesse: (in attività economica) concern | (beneficio, giovamento) benefit. 

- acquisito: vested interest. 

- di parte: consideration. 

intergovernativo: intergovernmental. 

interlocutore: interlocutor, contact. 

intermediare: to intermediate, to mediate. 

intermediario: broker, intermediary, (di borsa) depositary; mediator. 

intermediazione: brokerage, intermediation; mediation. 

interministeriale: interdepartmental. 

internazionale: international | cross border (gen. di accordi societari con partner d'oltre confine).

interno: (di traffici, trasporti) inland. 

intero: (in soluzione unica) in full. 

interpretare: to interpret | (intendere) to construe. 

interpretazione: interpretation | construe. 

interprete: interpreter. 

interrogare: (leg.), to examine, to question. 

interrogatorio: (leg.), examination, questioning. 

- incrociato: cross examination. 

interrompere: (terminare un accordo), to discontinue, to terminate; (chiudere un'attività) to shut
(shut) down. 

interruzione: discontinuation, termination; shutdown. 

interscambio: (comm.), trade, movements. 

intervallo: break. 

interveniente: intervener. 

intervento: intervention. 

intervista: interview. 

intervistare: to interview. 

intervistato: interviewee. 

intervistatore: interviewer. 

inter vivos: (lat.) among living persons. 

intesa: understanding, agreement. 



inteso che: provided that. 

intestare (a): (di assegni, ecc.) to make (made) payable (to). 

intestatario: (possessore), holder, registered | (destinatario) addressee | (di procura) nominee. 

intestazione: (di lettera) letterhead(ing). 

intimare: to summon. 

intimazione: summons. 

in transito: in transit. 

intraprendente: enterprising. 

intraprendere: to undertake (-took, -taken), to start up. 

intrapresa: enterprise, undertaking. 

intrattenere rapporti d'affari: to do (did, done) business. 

in triplice copia: in triplicate. 

introdurre: to introduce, to entry.. 

introdursi: (in un mercato), to penetrate, to enter, (a market). 

introduzione: introduction, entry, penetration | (di pubblicazione, discorso) foreword. 

introito: revenue, income. 

in uscita: outcoming, outbound. 

inutilizzabile: unusable. 

invalidare: (leg.) to invalidate, (annullare) to void. 

invalidità: (senza valore legale) voidness | disabilità fisica) disability. 

invalido: (agg.) (senza valore legale) void | (s.) (disabile fisicamente), disable, disabled person. 

in vendita: for sale, on sale. 

invenduto: unsold. 

inventare: to invent, to devise. 

inventario: (GB) inventory, (USA) accounting. 

- di apertura: opening inventory. 

- di chiusura: closing inventory. 

- fisico: physical inventory. 

inventore: inventor. 

invenzione: invention. 

investimento: investment. 

investire: (econ.) to invest | (adire) to submit | (fornire di poteri), to entrust (with), to vest (in).

investitore: investor. 

in via amichevole: by private contract, by private understanding, friendly. 

in via di sviluppo: developing. 

inviare: to send (sent), to dispatch | (rimettere denaro) to remit | (una documentazione, ecc.) to
supply (supplied) with. 

- per fax: to fax over. 

- per posta: to mail. 

- per posta elettronica: to email. 

invio: dispatch | remittance. 

in violazione (di contratto): in breach (of contract). 

in vista di: with a view of. 



invitare: to invite. 

invito: invitation. 

- ad offrire: invitation to tender. 

invocare: (chiamare a sostegno) to appeal. 

io sottoscritto: I the undersigned, I the within named. 

ipoteca: hypothec. 

- di secondo grado: second hypothec. 

ipotecante: hypothecator. 

ipotecare: to hypothecate. 

ipotecazione: hypothecation. 

irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche): individual income tax. 

irpeg (imposta sul reddito delle persone giuridiche): corporation tax. 

irrevocabile: irrevocable. 

iscritto all'albo (professionale): certified, chartered. 

iscrivere: to register, to enter, (ammettere) to enrol, (apporre) to endorse; 

iscriversi: (diventare membro) to become (-came, -come) member. 

iscrizione: registration, entering, enrolment, endorsement. 

ispettorato del lavoro: labour inspection department. 

ispettore: inspector. 

- delle tasse: inspector of taxes, Internal Revenue official. 

ispezionare: to inspect | (controllare i conti) to audit. 

ispezione: inspection | audit. 

- prima della spedizione: pre-shipment inspection. 

istante: (leg.) petitioner. 

istanza: (richiesta) petition, (grado giuridico, deliberazione) instance. 

-, in prima: in the first instance. 

-, in seconda: in the second instance. 

istanza, in ultima: (agg.) finally. 

istituto: institute. 

istituzionale: institutional, statutory. 

istituzione: institution. 

istradare: (v. instradare). 

istruire: (una pratica, ecc.), to instruct, to progress | (insegnare) to educate, (addestrare) to
train. 

istruttore: trainer. 

istruttoria: (leg.) brief. 

istruzione: instruction, guideline | (insegnamento) education. 

- a procedere: instruction to proceed. 

- contraria: instruction to the contrary. 

- per l'uso: directions for use. 

- professionale: vocational education. 

- secondaria: secondary education. 

itinerario: route. 

Iva (Imposta sul valore aggiunto): VAT (Value Added Tax). 



- esclusa: VAT unpaid. 

- inclusa: VAT charged. 

ivato: (Iva compresa) VAT charged. 

L 

lagnanza: grievance. 

la legge è uguale per tutti: the law is the same fo everyone. 

la legge non consente: the law does not allow. 

lamentarsi: to complain. 

lanciare: to launch. 

lancio: launch, start | (di notizia) flash. 

- di agenzia: news flash. 

lasciare: to leave (left); (una carica, ecc.), to relinquish, to step down (from) | (mediante atto di
volontà, gen. testamentario) to bequeath. 

lascito: (leg.) bequest. 

laurea: university degree. 

- con votazione brillante: university degree with top score. 

- in economia (e commercio): university degree in economics (e/o business administration). 

- in ingegneria: university degree in engineering. 

laureato: university graduated 

lavorare: to work, (manualmente, con fatica) to labour | (eseguire una lavorazione) to make
(made). 

- in gruppo (con): to teamwork (with). 

- per obiettivi: to work by objective. 

lavorativo: working; occupational. 

lavorato a mano: hand made. 

lavoratore: worker, workman; (di lavori pesanti) labourer; (lavoratori, classe lavoratrice) labour. 

lavorazione: workmanship. 

lavori pubblici: public works. 

lavoro: work, job, (impiego) employment, (funzione) function | (inclinazione operativa) vocation |
(l'occupazione in gen.) jobs | (manodopera) labour. 

- a cottimo: piece work, job work. 

- a domicilio: homestay work. 

- a orario ridotto: part-time job 

- a tempo determinato: temporary job. 

- a tempo indeterminato: permanent job. 

- a tempo parziale: part-time job. 

- a tempo pieno: full-time job. 

- a tempo ridotto: part-time job. 

- autonomo: self employment. 

- casuale: casual work. 

- di gruppo: teamwork. 

- diretto: direct job. 

- di ufficio: office work, clerical work. 

- diurno: daytime work. 



- durante le vacanze: vacation work. 

- eccessivo: overwork. 

- fisso: permanent work. 

- forzato: (fig.) sweated labour. 

- giornaliero: day's work. 

- giusto: perfect job. 

- in corso: work in progress. 

- infantile: child labour. 

- iniziale: entry job. 

- intellettuale: intellectual work. 

- manuale: manual work. 

- nero: concealed labour. 

- non pagato: unpaid work. 

- non qualificato: unskilled labour. 

- notturno: night-time work. 

- occasionale: casual work. 

- pagato: paid work. 

- precedente: early job. 

- serale: evening-time work. 

- stagionale: season job. 

- straordinario: overtime work. 

- volontario: voluntary work. 

legale: (s.) lawyer, (procuratore) attorney (plur. attorneys), (interno aziendale) company
secretary; (agg.), legal, lawful, rightful. 

legalità: legality, lawfulness. 

legalizzare: to legalize, to enforce. 

legare: (impegnare) to bond. 

legatario: (persona destinataria di un lascito) legatee. 

legato: (lascito) legacy. 

legge, leggi: law(s) (v. anche legislazione). 

legge: (regole che governano un fenomeno) law. 

- della domanda e dell'offerta: law of supply and demand. 

leggere: to read (read). 

legislativo: legislative. 

legislatore: legislator. 

legislatura: legislature. 

legislazione: legislation, law(s). 

- applicabile: governing law. 

- civile: civil law. 

- commerciale: commercial law, business law. 

- contrattuale: contract law. 

- del lavoro: labour law. 

- fallimentare: bankruptcy law. 

- fiscale: revenue law. 



- penale: criminal law. 

- retroattiva: retroactive legislation. 

- sanitaria: health law. 

- sulla protezione dei dati personali: privacy law. 

- sulla sicurezza: safety law. 

- valutaria: currency legislation. 

legittimare: to legitimate. 

legittimazione: legitimacy. 

legittimità: lawfulness. 

legittimo: lawful. 

leso: injured. 

lettera: letter. 

- di accompagnamento: covering letter, motivation letter. 

- di cambio: note of hand. 

- di impegno: commitment letter. 

- di intento: letter of intent. 

- di licenziamento: letter of dismissal. 

- di referenze: testimonial letter. 

- di trasporto: (v. lettera di vettura). 

- raccomandata: registered letter. 

lettera di credito: letter of credit. 

- confermata: confirmed letter of credit. 

- contestuale: back-to-back letter of credit. 

- girabile: revolving letter of credit. 

- irrevocabile: irrevocable letter of credit. 

- revocabile: revocable letter of credit. 

- trasferibile: transferable letter of credit. 

lettera di trasporto: waybill. 

- aerea: air waybill. 

- aerea del consolidatore: house air waybill. 

- aerea unificata: master air waybill. 

- marittima: sea waybill. 

- marittima di linea: liner waybill. 

- negoziabile: negotiable waybill. 

- non negoziabile: non-negotiable waybill. 

lettera di vettura: consignment note. 

- ferroviaria: railway consignment note. 

- stradale: road consignment note. 

levare: to remove, to lift. 

libera circolazione: free circulation. 

libera imprenditoria: free enterprise. 

liberale: liberal. 

liberalismo: liberalism. 



liberalità: (pagamento senza obbligo legale) ex gratia payment, (gratifica) gratuity. 

liberalizzare: to liberalize, to deregulate. 

liberalizzazione: liberalization, deregulation. 

liberare: to free (freed) up, to release. 

liberismo: liberism. 

libero: free | (non vincolato) unfettered | (disponibile per il noleggio), for hire, on hire. 

libero scambio: free trade. 

liberoscambista: free-trader. 

libertà: liberty, freedom. 

- commercio: freedom of negotiation. 

- contrarre: freedom of contract. 

libertà provvisoria: (leg.) gratuity. 

libretto: (di risparmio) passbook; (degli assegni), chequebook (GB), checkbook (USA). 

libretto di lavoro: working paper. 

libro: book. 

- cassa: cash book. 

- degli inventari: annual accounts book. 

- dei soci: transfer book, (USA) stock ledger. 

- dei verbali: minute book. 

- giornale: journal ledger. 

- mastro: general ledger. 

- paga: payroll. 

- sociale: corporate book. 

licenza: (GB) licence, (USA) license. 

- di esportazione: export licence. 

- di importazione: import licence. 

- di utilizzatore finale: final user licence. 

- di vendita: selling licence. 

- esclusiva: exclusive licence. 

- non esclusiva: nonexclusive licence. 

- non trasferibile: nontransferable licence. 

- trasferibile: transferable licence. 

licenza: (permesso, ferie) leave. 

licenziamento: dismissal, severance; (se repentino e brutale), firing, sack. 

- ingiusto: unfair dismissal. 

- in tronco: immediate dismissal, dismissal without notice. 

licenziante: (che concede una licenza) licenser. 

licenziare: (accordare una licenza) to license | (allontanare dal lavoro), to dismiss, to sever;
(ÒscaricareÓ, espellere), to fire, to sack. 

licenziatario: licensee. 

- unico: sole licensee. 

lì citato: (gen. in contratti) therein. 

lì considerato: thereunto. 

lì di seguito: thereafter. 



limitare: to limit, to restrict, to confine. 

limitazione: limitation, restriction. 

limite: limit. 

- di responsabilità (civile): limit of liability. 

- di tempo: deadline. 

- inferiore: (minimale), floor, bottom. 

- superiore: (massimale), ceiling, cap. 

linea: (di trasporto) line. 

- area: airline. 

- di navigazione: shipping line. 

linea di credito: line of credit. 

linea di montaggio: assembly line. 

linea di prodotto: product line. 

linea di produzione: production line. 

linea guida: guideline. 

lingotto: bullion. 

liquidabile: payable. 

liquidare: (esitare merci), to sell (sold) off, to clear | (saldare un conto), to pay (paid), to
liquidate, to settle | (chiudere un'attività), to wind (wound) up, to shut (shut) down. 

liquidatore: liquidator, (curatore fallimentare) official receiver. 

liquidazione: (pagamento di una quota) taxation | (svendita) sale | (di conto in sospeso),
payment, settlement | (di società), liquidation, winding-up | (trattamento di fine rapporto) end job
allowance. 

- coatta: compulsory liquidation. 

- volontaria: voluntary liquidation. 

liquidità: (fin.), liquidity, liquid assets, cash. 

- di cassa: cash in hand. 

- in banca: cash at bank. 

liquido: (v. liquidità). 

lista: list, schedule. 

- dei contribuenti: roster. 

- dei fornitori: vendor list. 

- di preclusione: black list. 

- di spedizione: (di merci) packing list, (indirizzario) mailing list. 

- nera: black list. 

listato: list. 

listino: list. 

- di borsa: stock exchange list. 

- paga: payslip. 

- prezzi: price list. 

lite: dispute. 

livello: level, tier | rate | status. 

lobbismo: lobbyism. 

lobbista: lobbyist, lobbyer. 



locale: (s.) area; (agg.), local, territorial, on site. 

- blindato: safe-deposit, vault. 

- locale lavorativo: work area. 

locali: (ambienti, sede) premises (plur.). 

località: (v. luogo). 

locare: (porre in una località), to site, to base | (affittare) to let (let). 

locatario: tenant, lessee, leaseholder. 

locatore: lessor, landlord, (femm.) landlady. 

locazione: (affitto), letting, location. 

locuzione: statement. 

lode: (di titolo di studio) honour. 

lodo: award. 

- arbitrale: arbitral award. 

- parziale: partial award. 

logica: (ragioni fondamentali per un corso di azioni) rationale. 

logistica: logistics. 

logistico: logistic. 

logoramento: wear (and tear).. 

logorar(si): to wear (wore, worn). 

lordo: gross. 

lotta: struggle. 

- a coltello: (fig., per la carriera, un conseguimento, ecc.) rat race. 

- di classe: class struggle. 

lottizzare: (dividere una proprietà unica), to lot, to sever. 

lottizzazione: lot, severance | (ricambio ai posti direttivi dopo un capovolgimento politico)
spoils-system. 

lotto: lot, batch. 

lucro: profit. 

-, senza scopo di: nonprofit. 

lungaggine burocratica: red tape. 

lungobordo: alongside. 

- nave: alongside ship. 

luogo: site, place | (di evento) venue. 

- di arrivo: (di merci) shipment toÉ 

- di consegna: delivery site. 

- di destinazione: destination site. 

- di lavoro: workplace. 

- di partenza: (di merci) shipment fromÉ 

- fissato: point named. 

M 

macroeconomia: macroeconomics. 

macroeconomico: macroeconomic. 

maestranze: workers. 

magazzinaggio: storage, warehousing. 



magazziniere: warehouseman, storekeeper. 

magazzino: (locali per l'immagazzinamento) warehouse, storehouse, store, stockroom | (carico
economico), inventory | (merci in giacenza) stock. 

-, a: in stock. 

- disponibile: stock in hand. 

- doganale: bonded warehouse. 

- generale: general store. 

- merci (di aeroporto, ecc.): cargo storage. 

-, non a: out of stock. 

- prodotti finiti: finished stock. 

- vendite: stock in hand. 

maggioranza: majority. 

maggiorare: to increase. 

maggiorazione: increase. 

maggiore di: higher than, larger than. 

magistratura: magistracy. 

- del lavoro: industrial tribunal. 

magnate: tycoon. 

malattia: illness, sickness. 

- professionale: professional illness. 

malessere: indisposition. 

malgrado: although, notwithstanding. 

malinteso: misunderstanding. 

malversare: to defalcate. 

malversazione: defalcation. 

mancanza: (colpevolezza), failure, default | (comportamento riprovevole) misconduct | (penuria)
shortage. 

- grave: gross misconduct. 

mancare: to miss, to lack. 

mancata consegna: non-delivery. 

mancata risposta: no answer. 

mancato lucro: missed profit. 

mancia: gratuity, tip; service charge. 

mandare avanti: to forward, to progress, (con sollecitudine) to expedite. 

mandare per fax: to fax over. 

mandatario: (persona che si obbliga) mandator. 

mandato: mandate, command | (documento) warrant | (missione) mission. 

- bancario: bank mandate. 

mandato d'arresto: (leg.) warrant of commitment (to prison). 

maneggiare: to handle. 

maneggio: (movimentazione di merci) handling. 

manifestare: to manifest, to exhibit. 

manifestazione: event, (località) venue. 

manifesto: (documento doganale di spedizione) manifest, (agg.) expressed. 



manodopera: labour, manpower, work force. 

- diretta: direct labour. 

- femminile: female labour. 

- indiretta: indirect labour. 

- infantile: child labour. 

- maschile: male labour. 

manomissione: (piccola sottrazione di merci) pilferage. 

manoscritto: (s.) manuscript, (agg.) handwritten. 

manovrina: (aggiunta alla legge Finanziaria) minibudget. 

mansionario: job list. 

mansione: job, function. 

mantenere: to keep (kept). 

- a magazzino: to carry (carried) in stock. 

- i contatti: to liaise (with). 

- valido: to hold to be valid. 

manuale: (libro d'istruzioni), handbook, instruction book. 

marca: brand, mark. 

marca da bollo: stamp duty. 

marcare: to mark. 

marcatura: marking. 

marchiare: to mark, to brand. 

marchio: mark, brand. 

- commerciale: commercial mark. 

- depositato: registered trademark. 

- di fabbrica: trademark. 

- di origine: certification mark. 

mare: sea. 

mare, per: (per via marittima) by sea, (durante il tragitto marittimo) at sea. 

margine: margin. 

- di contribuzione: gross margin. 

- di profitto: mark-up. 

- di sicurezza: safety margin. 

- di solvibilità: solvency margin. 

- lordo: gross margin. 

- netto: net margin. 

- operativo: operating margin. 

marinaio: sailor, marine. 

marittimo: (s.) seaman; (agg.), marine, maritime. 

marxismo: Marxism. 

massa monetaria: money supply. 

massimale: (fin.) cap | maximal | greatest, highest. 

massimizzare: to maximize. 

massimizzazione: maximization. 



massimo: maximum (plur. maxima o maximums). 

mastro, (libro): general ledger. 

materie prime: commodities, raw materials. 

- a consegna a termine: (commodity) futures. 

- a consegna a pronti: (commodity) actuals, (commodity) physicals. 

- di base: basic commodities. 

- metalliche: metal commodities, metals. 

- morbide: soft commodities. 

- primarie: primary commodities. 

- strategiche: (necessarie alla sopravvivenza) staple commodities. 

materiale(i): (merci) goods, material. 

maternità: (periodo di assenza dal lavoro) maternity leave. 

matricola: (universitaria) (USA) freshman. 

maturare: (scadere), to be due, to fall (fell, fallen) due | (accrescersi) to accrue. 

maturato ma non goduto: earned but not taken. 

maturazione: accrual 

maturo: (con ampia esperienza professionale) senior, (ÒnavigatoÓ) seasoned. 

media: (lat.) (plur. di medium) means (usato in latino, in inglese quanto in italiano). 

media: (mat.) average. 

media azienda: medium business. 

mediatore: mediator, broker. 

mediazione: mediation, brokerage. 

medicina: (scienza) medicine. 

- dell'ambiente: environment medicine. 

- del lavoro: occupational medicine. 

- legale: forensic medicine. 

medico: doctor. 

- aziendale: company doctor. 

- di fabbrica: works doctor. 

membro: member, (di un ordine professionale) (agg.) chartered; (di un comitato): (mas.)
committeeman, (femm.) committeewoman. 

memoranda: (con memorandums, plur. di memorandum). 

memorandum: (lat.), written statement, record, (plur. memoranda o memorandums), (usato in
latino, in inglese quanto in italiano). 

- d'intenti: memorandum of understanding (MoU). 

memoria: (monografia) submission(s). 

- difensiva: submission(s) in defence, pleadings. 

- scritta: written submission(s). 

mensa aziendale: canteen, (per dirigenti) managerial canteen, (per tutto il personale) staff
canteen. 

mensile: (s.) salary, (v. anche retribuzione) 

mensile:(agg.) monthly. 

mensilmente: monthly. 

mercante: merchant, trader. 



mercanteggiamento: bargain. 

mercanteggiare: to bargain, to haggle. 

mercantile, (nave): cargo (boat). 

mercantile: (agg.), mercantile, commercial. 

mercantilismo: mercantilism. 

mercantilista: mercantilist. 

mercanzia: merchandise. 

mercato: market. 

- aperto: open market. 

- a termine: futures market. 

- azionario: equity market. 

- borsistico: stock market. 

- chiuso: closed market. 

- dei capitali: capital market. 

- del convertibile: convertible market. 

- del disponibile: actuals market. 

- del fisico: (di materie prime) physical market. 

- del lavoro: labour market. 

- delle materie prime: commodity market. 

- domestico: domestic market. 

- emergente: emerging market. 

- estero: foreign market. 

- finanziario: capital market. 

- interno: domestic market. 

- mirato: target market, addressed market. 

- monetario: money market, cash market. 

- nazionale: home market. 

- ristretto: (gen.) thin market, (di borsa) unofficial market. 

- unico: single market. 

- valutario: currency market. 

mercatura: marketing. 

merce, merci: goods (sempre al plur.), merchandise; (materie prime), commodity, commodities |
(carico) cargo (plur. cargoes). 

- a magazzino: stock. 

- a pronti: (di materie prime) cash commodity. 

- da banco: goods over the counter 

- d'imbarco: goods shipped. 

- in consegna: goods in consignment. 

- in deposito: goods on deposit.. 

- in lavorazione: goods in process. 

- in transito: goods in transit. 

- non soggetta a dogana: goods not subject to custom duties. 

- per contanti: (di materie prime) cash commodity. 

- viaggiante: goods in transit. 



meritare: to deserve, to merit. 

- di meglio: to deserve better. 

messa a terra: (sbarco) landing, (sbarcato) landed. 

messaggero: messenger. 

messaggio: message, (discorso solenne) address. 

messa in opera: commissioning. 

metà: half (plur. halves). 

metallo: metal. 

- prezioso: precious metal. 

metallurgia: metallurgy, metalworking. 

metallurgico: (agg.) metallurgical. 

metodo: method: 

- dell'approssimazione successiva: trial and error method. 

mettere: to put (put). 

- a disposizione: to make (made) available (for), to place at the disposal (of). 

- a frutto: to profit by, to invest, to exploit. 

- ai voti: to put to the vote. 

- al bando: to ban. 

- al corrente: to report. 

- a libro: to register, to enter, to record. 

- a magazzino: to stock. 

- a punto: to refine. 

- assieme: (riunire in gruppo) to pool. 

- a terra: (sbarcare) to land. 

- da parte: to set (set) aside. 

- fuori legge: to outlaw. 

- il bastone fra le ruote: to chicane. 

- in atto: to act upon. 

- in banca: to bank, to deposit. 

- in cassa integrazione: to place on short time. 

- in commercio: to put (put) on sale. 

- in condizione (di): to enable (to). 

- in contatto: to introduce. 

- in esercizio: to commission. 

- in evidenza: to highlight. 

- in liquidazione: to put into liquidation. 

- in mora: to declare in default. 

- in opera: to commission. 

- in pericolo: to endanger. 

- in rilievo: to highlight. 

- in un posto sbagliato: to misplace. 

- in vendita: to put (put) on sale. 

- nero su bianco: to commit to paper. 



- per scritto: to commit to paper. 

- soldi in: (investire) to put money into. 

- sul conto: to put on account, to charge to account. 

- sul mercato: to put (put) on the market. 

mettersi d'accordo: to agree upon. 

mettersi in affari: to go (went, gone) into business, to set (set) up in a business. 

mettersi in contatto (con): to contact, to get (got) in touch (with). 

mettersi in sciopero: to go (went, gone) on strike. 

mezzi: (disponibilità finanziaria.), means, funds. 

- propri: capital funds. 

mezzi di comunicazione: (communication) media. 

mezzo: (metà) half (plur. halves). 

mezzo di pagamento: mode of payment. 

mezzo di trasporto: vehicle, mean of transport. 

MIB (Borsa di Milano): Milan Stock Exchange. 

migliorare: to improve, to increase, to recover. 

miglioria: improvement, increase, recover. 

miliardario: millionaire, billionaire. 

miliardo: one thousand million, (USA) billion (plur. billions o billion). 

milione: million (plur. millions o million). 

millesimale: millesimal. 

minaccia: threat, menace. 

minacciare: to threaten, to menace. 

minimale: minimal. 

minimizzare: to minimize. 

minimizzazione: minimizing. 

minimo: minimum | lowest, bottom. 

minimo salariale: minimum wage, wage floor. 

minimo tabellare: (di retribuzione), minimum wage, minimum floor. 

ministeriale: ministerial, departmental. 

ministero: ministry. 

- degli Esteri: (GB) Foreign Office, (USA) State Department. 

- degli Interni: Home Office. 

- del Commercio: Board of Trade. 

- dell'Ambiente: Ministry of Environment. 

- della Difesa: Ministry of Defence. 

- delle Finanze: Ministry of Finance. 

- dell'Industria e Commercio: Department of trade and industry. 

- dell'Istruzione: Department of Education. 

- del Tesoro: (GB) Exchequer, (USA) Treasury Department. 

ministro: (GB) (USA) secretary (of State), minister. 

minoranza: minority. 

minoritario: minority. 



minusvalenza: reduction in value. 

minutare: (fare un verbale) to minute. 

missione: mission. 

misura: (quantità, ammontare) measure, (atto del misurare) measurement | (atto, iniziativa),
measure, action. 

misura, nella: to the extent, as long as. 

mittente: sender, consigner. 

mittimus: (lat.) (leg.) warrant to commitment (to prison). 

mobile: (agg.) mobile, (di capitali) floating. 

mobilità: mobility. 

- lavorativa: labour mobility. 

- professionale: professional mobility. 

- sociale: social mobility. 

mobilizzare: to mobilize. 

modalità: modality, manner, form. 

modello: model, pattern, design. 

- depositato: registered model. 

modifica: modification, amendment. 

modificare: to modify (modified), to amend. 

modulo: form, blank. 

- di richiesta: claim form. 

molo: wharf (plur. wharves o wharfs), quay. 

mondiale: worldwide. 

moneta: money (plur. moneys o monies), currency. 

- cartacea: paper money. 

- con riserve pregiate: representative money. 

- convertibile: convertible money. 

- debole: soft money. 

- forte: hard money. 

- frazionaria: fractional currency. 

- metallica: coin money. 

- non convertibile: unconvertible money. 

- senza riserve pregiate: fiat money. 

- temporanea: scrip. 

- unica europea: single European currency. 

monetario: monetary. 

monetarismo: monetarism. 

monetarista: (s.) monetarist. 

monopartitico: (pol.) one-party. 

monopolio: monopoly. 

monopolio del: monopoly over the. 

monopolistico: monopolistic. 

monopsonio: monopsony. 

monopsonistico: monopsonistic. 



montaggio: assembly. 

montare: to assemble. 

montatore: assembler. 

monte pegni: pawnbroker. 

mora: default, nonpayment. 

mora, mettere in: to declare in default. 

moratoria: moratorium (plur. moratoria o moratoriums), postponement, suspension. 

moratorio: moratory; defaulting. 

morosità: default, nonpayment | (ass.) lapse. 

moroso: defaulter, nonpayer. 

mossa: (atto, iniziativa), move, step. 

mostra: show, exhibition. 

motivare: to motivate, to drive (drove, driven) | (giustificare), to reason, to plead (pleaded,
plead). 

motivato: motivated, driven. 

- alle vendite: sales driven. 

- al profitto: profit driven. 

motivazione: motivation, drive. 

motore: (elemento trainante) driver. 

movente: motive. 

movimentazione: (maneggio di merci, ecc.) handling. 

movimento: (gen.) movement; (di passeggeri, merci), traffic, transport. 

mozione: application. 

multa: fine, penalty. 

multare: to fine. 

multisciplinare: multidisciplinated. 

multimedialità: multimedia. 

multimodale: (di documento di trasporto) multimodal. 

multinazionale: (s.) multinational (company), (agg.) multinational. 

multipartitico: (pol.) multiparty. 

multiproprietà: time share property. 

municipale: municipal. 

municipalità: municipality. 

municipalizzata, (società): municipal corporation. 

murata: (di nave) rail. 

mutuante: mortgagor. 

mutuare: (collocare a mezzo mutuo) to mortgage. 

mutuatario: mortgagee. 

mutui e prestiti: mortgages and loans. 

mutuo: (s.) mortgage; (agg.) social. 

- con assicurazione sulla vita: endowment mortgage. 

N 

naufragare: to wreck, to shipwreck. 

naufragio: wreck, shipwreck. 



navale: naval. 

nave: ship, vessel. 

- cisterna: tanker. 

- da carico: cargo boat. 

- di linea: liner. 

- passeggeri: passenger vessel. 

- traghetto: ferry (boat). 

- spaziale: spaceship. 

navetta: (veicolo che compie con regolarità un medesimo percorso) shuttle. 

nazionale: national; domestic, (aggett.) home. 

nazionalità: nationality. 

nazionalizzare: to nationalize. 

nazionalizzazione: nationalization. 

nazione: (the) nation. 

necessario: necessary, needful; required. 

necessità: necessity, need; request. 

necessitare: (avere bisogno) to need. 

negare: to deny (denied). 

negativamente: negatively; adversely. 

negativo: negative; adverse. 

negligente: (agg.) negligent. 

negligenza: carelessness, negligence, negligent act | (gen. riferito a mancanza di professionalità)
malpractice | (condotta negligente) misconduct. 

- deliberata: wilful misconduct. 

negoziabile: (di titolo) negotiable, (commerciabile) marketable. 

negoziabile, non: non-negotiable. 

negoziante: shopkeeper | (persona o organizzazione impegnata in un negoziato) negotiant. 

negoziare: to negotiate, to transact | (contrattare) to bargain. 

negoziato: (s.), negotiation, transaction | bargain. 

negoziatore: negotiator, (che sa mercanteggiare) haggler. 

negoziazione: negotiation. 

negozio (giuridico): (leg.), deed, act, (v. anche contratto). 

negozio: shop, store | (con licenza multipla) general stores | (trattativa commerciale)
negotiation. 

- specializzato: speciality store. 

nei confronti di: in respect of, as concerning the person of. 

nel caso che, in cui: in the event that, where. 

nel corso di: in the course of. 

nel giro di (poche ore, pochi giorni): in hours, in days. 

nella misura in cui: to the extent that, as long as, in so far as. 

nell'arco di: over. 

nell'esercizio di: (leg.) in the exercise of. 

nel momento che: (prep.) upon. 

nel rispetto di: (leg.) (rif. a una legge, un regolamento, ecc.) within the terms of. 



neoassunto: newcomer. 

neolaureato, neodiplomato: school leaver. 

netto: net. 

netto in busta: (di paga) take-home pay. 

nicchia: niche. 

- di mercato: business niche. 

nihil obstat: (lat.), permit, permission. 

nocivo: (pregiudizievole), prejudicial, detrimental. 

noleggiare: to hire (out), to lease | (una nave, un aereo) to charter. 

noleggiatore: hirer, charterer. 

noleggio: hiring, rental, leasing | charter, charterparty. 

nolo: freight, carriage. 

- aereo: air freight. 

- e assicurazione (pagati fino a): freight and insurance (to). 

- marittimo: sea freight, affreightment. 

- pagabile a destino: freight payable at destination. 

- pagato: freight paid. 

- pagato (fino a): freight paid to. 

nome commerciale: trade name. 

nome di, in: under the authority of, on behalf of. 

nomina: appointment, designation. 

nominale: nominal | (di valore di titolo ecc.), face, par. 

nominante: appointer. 

nominare: to appoint, to designate, (indicare); to name. 

nominativo: (agg.) (di titolo) registered. 

nominato: appointed, designated; named. 

non a scopo di lucro: non-profit. 

non assicurato: uninsured. 

non autorizzato: unauthorized. 

non certificato: unaudited. 

non competitivo: uncompetitive. 

non confermato: unconfirmed. 

non consolidato: unconsolidated. 

non contabilizzato: unrecorded. 

non contrattuale: non-contractual. 

non convertibile: unconvertible. 

non costoso: inexpensive. 

non disponibile: unavailable. 

non disposizione: (di merci) no-disposal. 

non distribuito: (di utili) retained. 

non dovuto: undue. 

non esclusivo: nonexclusive. 

non esecutivo: nonexecutive. 



non essendovi altro da aggiungere: there being no further business to be transacted. 

non essere a conoscenza: to disclaim knowledge. 

non garantito: unsecured. 

non imponibile: nontax. 

non incassabile: uncollectable. 

non negoziabile: non-negotiable. 

non incassato: uncashed. 

non luogo a procedere: (leg.), not prosecute. 

non oneroso: gratuitous. 

non prosequitur: (lat.) favourable judgment for time elapsed. 

non qualificato: (di lavoro) unskilled. 

non quantificabile: not quantifiable. 

non quotato: unquoted. 

non reclamato: unclaimed. 

non richiesto: unsolicited. 

non sbarrato: (di assegno), open, uncrossed. 

non scritto: unwritten. 

non sdoganato: uncleared. 

non socio: non-member, non-shareholder. 

non soggetto: exempt. 

non tariffario: nontariff. 

non trasferibile: nontransferable. 

non trattabile: non-negotiable. 

non ufficiale: unofficial. 

non valido: invalid, void, ineffective. 

norma: norm, rule, method, policy | guidance | standard. 

- di legge: rule of law. 

- vigente: applicable rule. 

norma, per vostra: for your guidance. 

normativa: regulation, legislation. 

- vigente: current legislation, applicable laws and regulations. 

normativo: regulatory. 

nota: (appunto), note, memo, record | (fede) warrant. 

- di (ac)credito: credit note. 

- di (ad)debito: debit note. 

- di magazzino: warehouse warrant. 

- di pegno: (dock) warrant. 

nota in calce: footnote. 

nota integrativa: supplementary note. 

notaio: notary public (plur. notaries public). 

notariale: (v. notarile). 

notariato: notaryship, notary public department. 

notarile: notarial. 



notarizzare: to notarize. 

nota spese: (modulo) expense form, (esposizione in gen.) expenses. 

notifica: notice, notification, advice. 

notificare: to notify (notified), to advise, to service. 

notizia, notizie: news (sing.) 

noto: (conosciuto) known. 

nozionale: notional, not quantifiable. 

nulla osta: permit, permission. 

nullità: nullity. 

nullo: null (and void), (non valido in forza di legge) unenforceable. 

numero legale: legal minimum number of members. 

nuovo: new; unused. 

nuovo per vecchio: (scambio parzialmente compensato) part exchange. 

O 

obbligante: (s.), obliger, privy; (agg.), binding, obligatory. 

obbligare: to oblige, to bind (bound), to bond. 

obbligarsi: to bind (oneself), to undertake (-took, -taken). 

obbligatario: obligee. 

obbligato: (leg.) obligated. 

obbligatorietà: compellability. 

obbligatorio: mandatory, compulsory. 

obbligazione: (rapporto giuridico), obligation, duty. 

- contrattuale: contractual obligation. 

- gratuita: gratuitous obligation. 

- legale: legal obligation. 

- volontariamente assunta: obligation voluntarily assumed. 

obbligazione: (titolo finanziario), bond, debenture. 

- a lungo termine: long bond. 

- a tasso fisso: straight bond. 

- convertibile: convertible bond. 

- di Stato: Government bond, gilt(-edged). 

- globale: global bond. 

- globale a cedola fissa: straight bond. 

- indicizzata: indexed bond. 

- ipotecaria: mortgage bond. 

- nominativa: registered bond. 

- privilegiata: participating bond. 

- redimibile: call bond. 

- senza scadenza: perpetual bond. 

- strutturata: fixed reverse floater. 

obbligazionista: bondholder. 

obbligo: obligation, duty, mandate. 

- di diligenza: duty of care. 



- di legge: (by) operation of law, legal requirement. 

obiettare: to object, to query (queried). 

obiettivo: objective; target, goal; purpose. 

obiezione: objection, query. 

obsolescente: obsolescent. 

obsolescenza: obsolescence. 

- programmata: planned obsolescence. 

obsoleto: obsolete, (leg.) (in disuso) stale. 

occasionale: casual, (non ripetitivo) one-off. 

occasione: (opportunità), opportunity, chance | (prospettiva di affare) lead | (affare) bargain |
(caso, eventualità) event | (evento), occurrence, venue. 

- eccezionale: unique opportunity, outstanding opportunity. 

-, pari: equal opportunities. 

occasione di, in: in the occurrence of. 

occultare: to hide (hid, hidden). 

occulto: hidden. 

occupante: (di locali abitativi o lavorativi), occupier, tenant. 

occupare: (dare lavoro) to employ. 

occuparsi: (lavorare) to job (nelle diverse composizioni con il sostantivo) | (interessarsi, avere
cura) to care (about). 

occupato: (s.) employee; (agg.), employed, engaged, (indaffarato) busy, (impegnato)
committed. 

occupazionale: occupational. 

occupazione: occupation, employment, jobs. 

- a tempo parziale: part-time employment. 

- a tempo pieno: full-time employment. 

- piena: total employment. 

- stagionale: seasonal employment. 

- temporanea: temporary employment. 

occupazione: (di locali abitativi o lavorativi) occupancy. 

offerente: offerer; bidder, tenderer. 

-, miglior: most economical bidder. 

offerta: offer, proposal; (dichiarazione di chi vuole acquistare) bid, (dichiarazione di chi vuole
vendere) tender | (a un'asta) bidding. 

-, chiedere: to ask tender (for). 

- economica: financial bid. 

- gratuita: free offer. 

- in busta sigillata: sealed tender. 

- ostile: (di acquisizione di società) hostile bid. 

- più bassa: most economical tender. 

-, presentare: to submit tender (for). 

offerta di lavoro: (da prestatori d'opera) labour demand; (da datori di lavoro), labour supply,
offer of employment, invitation. 

offerta di lavoro: (inserzione sulla stampa), vacancy, (rubrica) vacant situations. 

offerta pubblica d'acquisto (opa): public purchase offer (PPO). 



- iniziale: initial public purchase offer. 

offerta sconto: price deal. 

officina: workshop, machine shop, shop floor. 

offrire: (a) to offer; (per acquistare) to bid (bade, bidden), (per fornire) to tender. 

offrire le dimissioni: to tender resignation. 

offrire riparazione: (leg.) to bring remedy. 

oggetto: object, (argomento di lettera) subject | (elemento essenziale di contratto) consideration.

- sociale: company objective, company purpose. 

oltreconfine: crossborder. 

oltremare: overseas. 

omettere (di): to omit, to fail (to). 

omissione: omission, failure. 

omnicomprensivo: omnicomprehensive. 

omologare: to approve, to validate. 

omologazione: approval, validation. 

omologo: (pari grado ma in settore diverso) opposite number. 

onere: charge, cost, (carico) burden. 

- addizionale: additional charge. 

- economico: economic charge. 

- di mediazione: brokerage charge. 

- di movimentazione: handling charge. 

- finanziario: financial charge. 

- fiscale: tax burden. 

- patrimoniale: assets charge. 

- sociale: social charge. 

- straordinario: extraordinary burden. 

- su prestiti: loan financing. 

onere della prova: burden of proof. 

onerosità: onerousness. 

oneroso: onerous. 

onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale): non-profit social utility organization. 

onnicomprensivo: (v. omnicomprensivo). 

onorare: (un impegno, un contratto), to honour, to perform. 

onorario: (s.), fee, honorarium. 

opa (offerta pubblica d'acquisto): PPO (Public Purchase Offer), takeover bid. 

ope legis: (lat.) by law. 

operaio: (manual) worker, (factory) worker. 

operante: in force, in place. 

-, pienamente: in full force (and effect). 

operatività: operational status. 

operativo: operative. 

operatore: operator, player; trader, performer. 

operazione: operation: (econ.) transaction. 



operazione: (bancaria) banking. 

- di carico (di merci): cargo operation. 

- di facciata: (aggiustamento ÒesteticoÓ di un bilancio, ecc.) window dressing. 

- di investimento finanziario: private banking. 

opinione: opinion. 

- contraria: dissenting opinion. 

- favorevole: agreeing opinion. 

opportunità: opportunity, chance, (prospettiva di affare), lead | (comodità) convenience | (di
lavoro) opening. 

- eccezionale: unique opportunity, outstanding opportunity. 

-, pari: equal opportunities. 

opporsi: to oppose. 

opposizione: opposition. 

optare: to opt. 

optato: opted. 

opzione: option. 

- a comprare: option to call. 

- a prezzo prefissato: call option. 

- a prezzo non prefissato: put option. 

- a vendere: option to put. 

ora: time. 

- di arrivo: arrival time. 

- di partenza: departure time. 

- legale: summer time. 

- locale: local time (LT). 

- prevista: expected time. 

- regolare: scheduled time. 

orario: (s.) (tabellone, volume, ecc.) timetable, (programma) schedule; (agg.) hourly. 

orario di lavoro: working time, business hours. 

oratore: speaker. 

- esterno: guest speaker. 

ordinamento: rule, law | (in un certo ordine) ranking. 

ordinante: applicant. 

- del credito: applicant for the credit. 

ordinanza: ordinance. 

ordinare: to order. 

ordinazione: (documento) order form; (contenuto e termini v. ordine). 

ordine: (comm.) order. 

- a completamento: call order. 

- assistito: assisted order. 

- di acquisto: purchase order. 

- di consegna: delivery order. 

- di esportazione: export order. 

- fermo: firm order. 



-, in: on order. 

- provvisorio: provisional order. 

- ripetitivo: follow-up order. 

- sovvenzionato: assisted order. 

-, su: to order. 

ordine: (banc.) order. 

- all'ordine di: order of. 

- di pagamento: order to pay. 

ordine: (sequenza) order. 

- alfabetico: alphabetical order. 

- cronologico: chronological order. 

- di successione: (di un procedimento) flow chart. 

- dei Òprimi arrivatiÓ: Òfirst come - first servedÓ order. 

ordine: (leg.), committal, warrant. 

- di cattura: arrest warrant. 

- di comparizione: subpoena. 

- di ricerca: search warrant. 

ordine (professionale): society. 

ordine del giorno: agenda, order of the day. 

organico: (insieme del personale) staff. 

-, in: on staff. 

organigramma: organization chart. 

organizzare: to organize | (predisporre), to set (set) up, to arrange | (porre in ordine di
esecuzione) to schedule. 

organizzativo: organizational. 

organizzatore: organizer. 

organizzazione: organization | set-up | scheduling. 

- non lucrativa di utilità sociale (onlus): non-profit social utility organization. 

- senza distribuzione di profitto: non-profit distribution organization. 

organo: (gruppo direttivo, ecc.) body. 

organo dello Stato: governmental agency. 

orientamento: guidance. 

- professionale: vocational guidance. 

orientare: to orientate. 

originale, (copia): (s.) original (copy). 

ormeggiare: (mar.) to moor. 

ormeggio: (mar.), mooring, berth. 

Ò orsoÓ: (di borsa al ribasso) bear. 

oscillare: to fluctuate, to float. 

oscillazione: fluctuation, floating. 

ospitare: to host | (racchiudere, contenere) to house. 

ospite: (ospitante) host, (ospitato) guest. 

osservanza: observance, compliance. 

osservare: (attenersi a, rispettare) to comply (complied) with, to observe. 



osservatore: (esperto economico, politico, ecc.) analyst. 

ostile: hostile. 

ostruzionismo: obstruction; (pol.) filibustering. 

ottemperare (a): to comply (complied) (with). 

ottenere: to get (got), to obtain | (un contratto, un ordine), to secure, to acquire, to award |
(raggiungere una condizione, un obiettivo), to attain, to accomplish. 

- un lavoro: to get a job. 

- un lavoro migliore: to get a better job. 

ottenimento: accomplishment, obtaining | acquisition, award. 

ozioso: (non redditivo) idle. 

ovviare: to remedy. 

P 

pacchetto azionario: (GB) parcel of shares, (USA) block of stock. 

pacchetto retributivo: remuneration package. 

pacco, pacchetto: parcel, packet. 

- postale: postal parcel. 

pacta sunt servanda: (lat.) promises ought to be obeyed. 

padiglione: pavilion, stand. 

padronanza: (di una lingua), mastery, command, fluency. 

- dell'inglese (scritto e parlato): mastery in (written and spoken) English. 

padrone: owner. 

- di casa: homeowner. 

paese: country. 

- del Terzo mondo: third world country. 

- di importazione: country of importation. 

- di spedizione: country of dispatch. 

- di origine: country of origin. 

- industrializzato: developed country. 

- in via di sviluppo: developing country. 

- terzo: third country. 

paga: wage, (v. anche retribuzione). 

pagabile: payable. 

- a: payable to. 

pagamento: payment | disbursement. 

- all'ordine: cash with order. 

- anticipato: advance payment | (all'atto dell'accordo) down payment. 

- alla consegna: cash on delivery, COD. 

- a rate: payment by instalment. 

- arretrato: outstanding payment. 

- contestuale: cash on delivery. 

- contrassegno: cash on delivery. 

- contro documenti (di spedizione): payment against (shipping) documents. 

- differito: deferred payment. 

- dopo la consegna: payment on open account. 



- dopo la consegna con garanzia bancaria: payment on open account backed by bank. 

- illecito (ÒbustarellaÓ): bribe, backhander, kickback. 

- immediato: cash down payment. 

- in acconto: payment on account. 

- in contanti: payment by cash. 

- in natura: payment in kind. 

- in più soluzioni: partly payment. 

- in soluzione unica: full payment 

- internazionale: international payment. 

- per interno: payment in full. 

- posticipato: credit account. 

- puntuale: punctual payment. 

- senza impegno legale: ex gratia payment. 

pagare: to pay (paid). 

- all'ordine di: (banc.) to pay to the order of. 

pagatore: payer. 

pagherò: promissory note. 

pagherò cambiario: commercial paper. 

pagine gialle: yellow pages. 

panico, entrare in: to panic (panicked). 

paradiso fiscale: tax haven (country), tax shelter. 

paranco: hoist. 

parcella: fee. 

parcheggiare: to park, (di aerei) to dock. 

parcheggio: parking, docking. 

parere: advice, opinion. 

- legale: legal advice. 

pari opportunità: equal opportunities. 

parità: parity, par. 

- di conversione: conversion parity. 

- monetaria: currency parity. 

paritetico: parithetic. 

parlamentare: (s.), parliamentarian; (GB) Member of Parliament (MP), Parliamentarian; (USA)
(mas.) Congressman, (femm.) Congresswoman | (agg.) parliamentary. 

parlamentarismo: (s.) parliamentarianism. 

Parlamento: Parliament. 

parlare: to speak (spoke, spoken). 

- ad una riunione: to address a meeting. 

- in pubblico: public speaking. 

parte: (personaggio di un'azione) party, (porzione di un intero) part | (socio) partner | (quantità,
quota) content | (leg.), party, side. 

- acquirente: purchasing party. 

- attrice: (querelante) plaintiff. 

- beneficiante: (di un pagamento) payee. 



- contraente: party to (a/the) contract. 

- in contratto: contracting party. 

- interessata: party to it. 

- lesa: injured party. 

- pagante: payer. 

- terza: third party. 

partecipante: (socio) partner | (ad un evento), attender, attendee, participant. 

partecipare: to participate, to take (took, taken) part | to be involved | (ad un evento) to attend
| (ad un capitale) to share | (ad un'iniziativa, un'impresa), to join in, to enter into. 

partecipazione: participation, attendance | involvement | (suddivisione), share, stake |
(ingresso) joining (in). 

- agli utili: profit sharing. 

- finanziaria: financial participation. 

partecipazione azionaria: shareholding, equity, stake. 

- di maggioranza: majority interest, majority sharing. 

- di minoranza: minority interest, minority sharing. 

- incrociata: cross shareholding, intercorporate shareholding. 

- in società non quotate: private equity. 

parte civile: (leg.) plaintiff. 

partenariato: partnership, copartership. 

partenza: departure, (di nave) sailing | (inizio), commencement, start. 

partire: to depart, to leave (left) | (iniziare) to start. 

partita: (di merci), lot, parcel | (contabile), entry, account. 

partita doppia: double-entry. 

partitario: ledger. 

partita iva: VAT Registration. 

partito: (pol.) party. 

parziale: partial, part. 

parzialmente: partly. 

passaggio: (gen.), transfer, transit | (di merci o passeggeri) passage. 

passare: (inoltrare), to transfer, to hand over; (una telefonata) to put through | (trascorrere) to
lapse | (trasferirsi di posto, di ditta) to change to. 

- un ordine (a): to place an order (with). 

passare dalla parte del vincente, il: bandwagon effect. 

passerella telescopica: (in aeroporti, per imbarco e sbarco passeggeri) aerobridge. 

passività: (plur.), liabilities, payables. 

-, altre: other liability. 

- corrente: current liabilities. 

- nette: net liabilities. 

- non iscritte a bilancio: off balance sheet liabilities. 

passivo: loss, deficit. 

passo (avanti): step (forward). 

patente di guida: driving licence. 

patrimoniale: (agg.) financial. 



patrimonio: asset(s), (titoli) portfolio. 

- aziendale: company asset. 

- di marca: brand equity. 

- immobiliare: real estate. 

- mobiliare: financial estate. 

- netto: net worth, net assets, (shareholders) equity. 

- netto per azione: book value per share. 

patrimonio di conoscenze: know-how. 

patrocinante: (leg.) barrister. 

patrocinare: to plead (pleaded, plead). 

patrocinio: patronage. 

patteggiamento: (leg.) plea bargaining. 

patteggiare: to negotiate, to bargain. 

patti e condizioni: terms and conditions. 

patto: pact, promise. 

pattuire: to agree upon | to state. 

pattuito, il: (di compenso) entitlement. 

pattuizione: clause. 

peculato: jobbery. 

pedaggio: toll. 

pegno: pledge. 

pegno, dare a: to pledge. 

pena: (leg.) penalty. 

penale: (s.), penalty, forfeit; (agg.) penal. 

penalità: penalty, forfeit. 

penalizzare: to penalize, to forfeit. 

penalizzazione: penalization, forfeiture. 

pendente: pending. 

pendere: (di decisione, vertenza, ecc.) to pend. 

pendolare: (spostarsi giornalmente per lavoro) to commute. 

pendolare: commuter. 

penetrare (in un nuovo mercato): to enter, to penetrate, (a new market). 

penetrazione: entering, penetration. 

pensionamento: retirement. 

pensionare: to pension. 

pensionato: pensioner, retirer. 

pensione: pension, annuities, benefit. 

- aziendale: company pension. 

- di anzianità: retirement pension. 

- di invalidità: superannuation. 

- di reversibilità: reversibility pension, pension to surviving relatives. 

- di vecchiaia: old age pension. 

- statale: state pension, government pension. 



pentapartito: (pol.) five-party. 

per: (gen.) for, (a mezzo di) by; (distributivo) per; (simbolo matem.) by. 

per affari: on business. 

per altro verso: (leg.) otherwise. 

per annum: (lat.) yearly. 

per caso: by chance. 

percentuale: percentage. 

percepire: to earn. 

perché: (a ciò che) in order to. 

percipiendo: (agg.), recipient, earning. 

percipiente: (s.), recipient, earner. 

per contanti: (by) cash. 

per conto di: on behalf of. 

per contratto: under contract. 

percorso: (strada) route. 

percorso: (progressione), path, record. 

- di carriera: career path. 

- professionale: (track) record. 

perdere: to lose (lost), to waste | (un diritto) to forfeit. 

perdita: loss, waste, wastage | forfeit | (di tempo) waste of time. 

- di esercizio: trading loss. 

- secca: perfect loss. 

- sui cambi: exchange loss. 

perdita: (fuoruscita), spill, leak, leakage. 

perdita di posti di lavoro: job losses. 

perequare: to equalize. 

perequativo: equalizing. 

perequazione: equalization. 

per esteso: in full. 

per fax: by fax. 

per ferrovia: by rail. 

perfezionamento: completion, conclusion, finalization. 

perfezionare: to complete, to conclude, to finalize. 

pericolo: hazard. 

per il momento: temporarily, for a time, pro term. 

perimento: tear. 

periodico: (s.), magazine, paper; (agg.) periodic(al).. 

- aziendale: house magazine. 

periodo di incasso (dei crediti): collection period. 

periodo di prova: trial period. 

periodo previsto: period specified. 

perire: (perdita di merce) to lose (lost). 

per iscritto: in writing. 



perita: (di merce), lost; damaged. 

perito: (esperto) expert | (con maturità tecnica) having a degree in. 

perito giurato: referee. 

perizia: (possesso di esperienza) expertise | (rapporto di un esperto) expert report |
(operazione), survey, appraisal. 

periziare: to expertize. 

per legge: by law. 

per lo scopo (o ragione) anzidetto: therefor. 

permesso: permit, licence | (periodo di assenza dal lavoro) leave | (aer.) (ad atterrare o
decollare) clearance. 

- di esportazione: export permit. 

- di importazione: import permit. 

- di lavoro: work permit, working paper. 

- di soggiorno: visitor's permit 

- retribuito: paid leave. 

permesso, essere in: to be on leave. 

permettere: to permit, to allow, to enable. 

permettersi: (consentirsi) to afford. 

per mezzo di: by means of | (in documenti) hereby. 

permuta: exchange, barter. 

permutare: to exchange, to barter. 

per nessun motivo: for any reason whatsoever. 

per posta: by post. 

per primo: first. 

per reciproco accordo: by reciprocal agreement. 

per quanto: as. 

per quanto riguarda: as to. 

per scritto: in writing. 

perseguimento: prosecution | pursuit | quest. 

perseguire: (a termini di legge) to prosecute; (ricercare un conseguimento), to pursue, to chase |
(dare seguito), to pursue, to further | (ricercare) to quest. 

persona: person. 

- fisica: natural person. 

- giuridica: judicial person. 

personale: (s.) (insieme dei dipendenti), personnel, staff | (agg.) (diretto alla persona) personal.

personalità giuridica (o legale): legal personality. 

personalizzare: (costruire o completare su indicazione del compratore) to customize. 

persuadere: to persuade. 

persuasione: persuasion. 

persuasore occulto: hidden persuader. 

pertinente: pertaining. 

pertinenze: (annessi proprietari) pertinents. 

per tramite di: through. 

per via: (a mezzo di) by. 



pesare: to weigh (anche per gravare). 

pesatura: weighing. 

peso: weight | (onere, responsabilità) burden. 

- effettivo: actual weight. 

- lordo: gross weight. 

- netto: net weight. 

- volumetrico: dimensional weight. 

petizione: petition. 

petroliera: tanker. 

petrolio: petroleum, oil. 

pianale: (per l'appoggio e il trasporto di merci) pallet. 

pianificare: to plan. 

pianificatore: planner. 

pianificazione: planning. 

piano: plan, scheme | (susseguirsi cronologico di eventi) scheduling. 

- operativo: action plan. 

piazza: place; marketplace, market. 

piazzare: to place, to site, to lodge. 

picchettaggio: (azione sindacale) picketing. 

picchetto: picket. 

piccola azienda: small business. 

piccola cassa: petty cash. 

( piccolo) cabotaggio: coastal navigation, short-sea. 

piè di lista, (spesa a): expense account. 

piego: cover. 

pieno impiego: full employment. 

pigione: rent. 

pignoramento: distraint. 

pignorare: to distrain. 

piombo: (sigillo) seal. 

pirata (del calcolatore): (computer) hacker. 

pista: (aer.) runway. 

più a nord: northernmost. 

più a sud: souternmost. 

più caro: costlier, costliest. 

più economico: cheaper. 

Ò pizzoÓ: protection money. 

placchetta: (di metallo prezioso) bullion. 

plafond: (franc.) ceiling. 

plenario: plenary. 

plico: cover. 

pluriennale: multiyear. 

plusvalenza: capital gain. 



plusvalore: increase in value. 

pmi (piccola-media impresa): small-medium business. 

Poligrafico dello Stato: (equivalente USA) Bureau of Engraving and Printing. 

politica: (insieme di comportamenti sociali) policy (plur. policies), politics (sing. o plur) | (governo
dello Stato) politics (sing.) | (proselitismo, propaganda) politicking. 

- antinflazionistica: anti-inflationary policy. 

- aziendale: company policy. 

- commerciale: commercial policy. 

- congiunturale: short-term economic policy. 

- deflazionistica: deflationary policy. 

- dei redditi: incomes policy. 

- economica: economic policy. 

- fiscale: fiscal policy. 

- monetaria: monetary policy. 

- prezzi: pricing policy. 

- salariale: wages policy. 

politicamente: politically. 

politicizzare: to politicize. 

politicizzazione: politicization. 

politico: (s.), politician, (USA) politico (plur. politicos); (agg.), political, (prudente, accorto)
politic. 

politologo: political scientist. 

polizia: police. 

- di frontiera: immigration police, (USA) border patrol. 

polizza: (di assicurazione) policy | (documento di viaggio) bill. 

- agganciata ai fondi comuni: unit linked policy. 

- agganciata ai titoli di borsa: index linked policy. 

- di appalto: bid bond. 

- di assicurazione: policy of insurance. 

- di carico: bill of lading. 

- di carico a bordo: on board bill of lading. 

- di carico caricato: shipped bill of lading. 

- di carico lorda: unclean bill of lading. 

- di carico netta: clean bill of lading. 

- di carico negoziabile: negotiable bill of lading. 

- di carico non negoziabile: non-negotiable bill of lading. 

- di credito commerciale: commercial paper. 

- d'imbarco: shipped bill of lading. 

- globale: block policy. 

ponderare: to weigh. 

ponte: (di nave) deck. 

pontile: (di porto) quay, (di aeroporto) bridge, (rialzo per carico-scarico su autocarri) stage. 

- di carico: loading bridge. 

- di sbarco: landing bridge. 



popolazione: people. 

- attiva: workpeople. 

poppa: (mar.) stern. 

porre: to set (set), to put (put). 

- a carico di: to be charged to. 

- fine: to terminate, to wind (wound) up. 

- in pagamento: to pay (paid). 

- riparo: to remedy, to restore. 

porsi un obiettivo: to target (targeted), to make (made) a target (of). 

portacontainer: container ship. 

portafoglio: portfolio, (anche in senso di ministero). 

portafoglio, a, in: on hand. 

portafoglio ordini: order book. 

portare: to carry (carried), to bring (brought), to bear (bore, born). 

- a riserva: to reserve, to carry forward. 

- al ribasso: to drive (drove, driven) down. 

- avanti: to draw (drew, drawn) on. 

- in tribunale: (citare in giudizio) to arraign. 

portata: (di una nave) burden. 

portatore: bearer. 

portavoce: (mas.) spokesman, (femm.) spokeswoman. 

porto: (trasporto), freight, carriage. 

- assegnato: carriage forward. 

- franco: (se per posta) post free. 

- pagato: carriage paid. 

porto: (approdo), port, harbour. 

- commerciale: commercial port. 

- di arrivo: port of discharge. 

- di carico: loading port. 

- di destinazione: port of destination. 

- di imbarco: port of shipment. 

- di partenza: leaving port. 

- di sbarco: port of discharge. 

- di scarico: unloading port. 

- franco: free port. 

- fluviale: river port. 

- marittimo: sea port. 

posizionamento: positioning. 

posizione: position | (clausola) term | (di un risparmiatore presso la banca) record | (finanziaria o
sociale), status, standing | (in un documento) item | (situazione professionale), position, function,
post. 

- anagrafica: marital status. 

- dominante: dominant position. 

- di responsabilità: executive position. 



posporre: to postpone, to defer. 

possedere: to own, to possess, to hold (held). 

possesso: possession, ownership; (di terreno e/o immobile) leasehold. 

possesso, essere in: to be in possession. 

possessore: holder, owner. 

possibilità: possibility; (opportunità, occasione), opportunity, chance. 

posta: mail. 

- aerea: air mail. 

- elettronica: e-mail. 

posta: (scrittura, voce) entry. 

postale: postal. 

postcontrattuale: postcontractual. 

Poste: Mail, Postal Service. 

posticipatamente: in arrears. 

postilla: postil, codicil, commentary, script. 

postillare: to postil, to commentate, to script. 

posto: (di lavoro), job; post, position. 

posto doganale: customs office, customs house. 

postuniversitario: post-university. 

postvendita: postsale. 

potenziale: (s.), potential, strength; (agg.), potential, latent, prospective. 

potere: power. 

- coincidente: concurrent power. 

- delegato: delegated power. 

- giudiziario: judicial power. 

- esecutivo: executive power. 

- legislativo: legislative power. 

- proprio: implied power. 

- riservato: reserved power. 

potere: power. 

-, al: in power. 

- di acquisto: purchasing power. 

- di firma: (persona in possesso di) authorized signatory. 

potestà: power. 

pozzo: well. 

- di petrolio: oil well. 

prassi: practice. 

pratica: (procedura, abitudine) practice; (assieme di documenti), paperwork, file | (competenza),
mastery, confidence. 

- corrente: current practice. 

- bancaria: banking practice. 

- documentaria: documentary practice. 

praticabile: practicable, workable. 

praticantato: training. 



praticante: (s.) trainee. 

praticare: (un'arte, un mestiere, una professione) to practise. 

pratiche restrittive: restrictive practices. 

pratico: (esperto di una procedura, ecc.), practitioner, (avente familiarità) conversant, (incline)
versed. 

preavvertire: (annunziare, far conoscere) to notify (notified), (consigliare) to advise, (mettere
sull'avviso, ammonire) to warn. 

preavvisare: (v. preavvertire). 

preavviso: notification, notice, advice, warning. 

precauzionario: precautionary. 

precauzione: precaution. 

precedente: (s.) precedent; (agg.), former, prior (to). 

precedentemente: (prima di questo punto) hereinbefore, (prima di quel punto) thereinbefore;
prior (to). 

precedenti: history, record. 

precedenza: priority. 

- assoluta: top priority. 

precisare: to specify (specified). 

precludere: to estop. 

preclusione: estoppel. 

precontrattuale: precontractual. 

predetto: aforesaid. 

prediale: (leg.) praedial. 

predisposizione: predisposition, propensity | (inf.) default. 

preferenza: preference, election. 

preferenziale: preferential. 

preferire: to prefer, to choose (chose, chosen). 

prefisso: (telefonico), prefix, code; (postale), postcode, (USA) zip code. 

pregiudicare: to prejudice, to bind (bound). 

pregiudiziale: (s.) prerequisite; (agg.), prejudicial, preferential. 

pregiudizievole: prejudicial, harmful, damaging. 

pregiudizio: (danno, detrimento), prejudice, damage, detriment. 

pregiudizio, senza: harmless. 

pregresso: previous. 

prelazione: pre-emption. 

prelevamento: withdrawal. 

prelevare: to withdraw (-drew, -drawn), to draw (drew, drawn). 

premercato: price talk. 

premere: to urge, to necessitate. 

premesso che: (gen. in apertura di un documento) whereas. 

preminente: leading. 

premiare: to reward. 

premio: (quota da pagare) premium (plur. premiums) | (gratifica), bonus, gratuity, allowance |
(onorificenza), prize, award. 

- assicurativo: insurance premium. 



- azionario: share premium. 

- di conversione: conversion premium. 

- di produzione: productivity supplement. 

- di rendimento: efficiency bonus. 

prendere: to take (took, taken). 

- atto: to note. 

- il posto di: to take over from. 

- impegno: to commit, to make (made) commitment. 

- in affitto: to lease. 

- in carico: to take over, to enter. 

- in consegna: to take delivery (of). 

- in considerazione: (un reclamo, ecc.) to entertain. 

- in prestito: to borrow. 

- la responsabilità: to take the responsibility. 

- nota: to take note, to take cognizance (of). 

- parte: to take part, to attend, to participate | to join in, to enter into. 

- precauzioni: to take action. 

- una decisione: to make a decision. 

- una scivolata: to slip up. 

- una telefonata: to take a telephone call. 

- visione: to view. 

prendi tre paghi due: (di vendita straordinaria) three-to-two. 

prenotare: to book, to reserve. 

prenotazione: booking, reservation. 

preparazione: preparation, (scolastica) education. 

preposto: (agg.) appropriate. 

prerequisito: prerequisite. 

presa di posizione: statement | (avversa) objection. 

prescritto: (s. e agg.) prescript. 

prescrivere: to prescribe. 

prescrizione: prescription. 

presentare: to present, to submit, to produce | (un'offerta) to tender | (esibire dei meriti) to
feature | (un conto) to render | (un reclamo, un ricorso) to lodge. 

presentarsi: (sorgere) to arise (arose, arisen) | (per un colloquio di assunzione) to apply
(applied). 

- di persona: to apply in person. 

presentazione: presentation, commentary, introduction | (consegna di un documento),
submittal, production. 

presentazione, a: on presentation, on demand, against. 

presentazione a, da parte di: (di offerta) tendered by. 

presente, con la: (questa) herewith, (quella) therewith. 

presenza: (partecipazione) attendance. 

presenziare: to attend. 

presidente: president, chairman; (quando si vuol mettere in evidenza che ci si riferisce sia ad un
uomo sia ad una donna) chairperson.. 



- del Consiglio: (pol.) (GB) Prime Minister. 

- di Corte di giustizia: Lord Justice. 

- onorario: honorary president. 

presidenza: presidency, chairmanship. 

presiedere: to preside, to chair. 

pressione fiscale: tax incidence. 

presso: care of, (c/o), to. 

prestabilito: agreed, standard. 

prestare: to lend (lent), to loan | (un servizio) to render. 

prestare assistenza: to render assistance, to assist. 

prestatore di denaro: money-lender. 

prestazione: performance | provision. 

prestigio: prestige. 

prestito: loan. 

- agevolato: soft loan, assisted loan. 

- a rimborso scaglionato: instalment loan. 

- bancario: bank loan. 

- garantito: secured loan. 

- in sofferenza: loan on default. 

- non garantito: unsecured loan. 

- soggetto a restituzione senza preavviso: call money. 

presumere: to presume, to estimate. 

presuntivo: presumptive. 

presunzione: presumption. 

pretendente: claimant. 

pretesa: claim, requirement. 

pretura: (appross.) lower court. 

prevalente: prevailing. 

prevalere (su, contro): to prevail (over, against). 

prevaricare: to job. 

prevaricazione: jobbery. 

prevedere: (gen.), to foresee (-saw, -seen), to forecast (-cast), to guess (at, about) |
(richiedere) to entail | (contemplare), to require, to be required | to budget | (aspettarsi) to
expect | (ravvisare) to envisage | (stabilire, esprimere) to set (set) forth | (programmare) to
schedule. 

prevendita: presale. 

prevenire: (impedire) to bar, (evitare) to avoid, (precedere) to precede, to pre-empt, (mettere
sull'avviso) to advise. 

preventivare: (quotare provvisoriamente) to quote; (valutare) to estimate, to budget. 

preventivato: budgetary. 

preventivo: quotation | estimation, budget; (agg.), budgetary, provisional | (agg.) (condizione
preliminare) prior. 

prevenzione: prevention, avoidance. 

previdenza (sociale): social security, welfare; (ufficio, servizio) (GB) Department of Health and
Social Security, DHSS. 



previo: (che precede), previous, prior | (dipendente da) subject to | (soddisfacimento di
condizione), provided that, upon. 

previsione: forecast, guess | plan. 

prezzario: price list. 

prezzo: price. 

- al consumo: consumer price. 

- al dettaglio: retail price. 

- al momento: spot price. 

- a pronti: cash price. 

- base: (di asta) reserve price. 

- concordato: agreed price. 

- corrente di mercato: settlement price. 

- costante: constant price. 

- di cessione: (di liquidazione) disposal price, (da produttore a rivenditore) transfer price. 

- di costo: cost price. 

- di fabbrica: works cost price. 

- di liquidazione: settlement price. 

- di listino: list price. 

- di mercato: market price. 

- di redimibilità: call price. 

- di trasferimento: transfer price. 

- di vendita: selling price. 

- estremamente basso: low flat price, rock bottom price. 

- finale di vendita: cost selling price. 

- fisso: fixed price. 

- fuori mercato: price out of the market. 

- il più basso possibile: low flat price, rock bottom price. 

- imposto di rivendita: (GB) resale price maintenance (r.p.m.), (USA) fair trade. 

- per contanti: cash price. 

- prestabilito: (gen. di titoli) strike price. 

- prima delle tasse: pre-tax price. 

- totale: total amount. 

- tutto compreso: all-in price. 

- unitario: price each, unit price. 

prima (di, che): prior (to). 

prima convocazione, (in): (on) first call. 

prima delle tasse: pre-tax. 

primario: (più importante) prime. 

primo impiego: first job. 

principale: (s.), (proprietario) owner, (capo) boss;(agg.), main, major. 

principio: principle, guideline. 

privatizzare: to privatise, to denationalize. 

privatizzazione: privatisation, denationalization. 

privato: (s.) individual, (agg.) private. 



privilegio: (gen.) privilege | (pegno, diritto di ritenzione) lien. 

privilegiare: to privilege. 

privo: (prep.) without, (pref.) un-; (v. anche senza). 

- di data: undated. 

- di efficacia: with no effect. 

- di documenti: undocumented. 

- di valore legale: null and void. 

probante: probative. 

probativo: probative. 

probatorio: probatory. 

probazionario: probationary. 

probazione: probate. 

problema: problem, (preoccupazione) concern. 

problematica: problem area. 

pro bono: (lat.), free (of charge), cost-free, no-charge. 

pro bono publico: (lat.) for the public good. 

procacciare: to procure, to provide. 

procacciatore d'affari: business provider. 

procedere: to proceed, to progress. 

procedimento: (gen.) process | (leg.) (court) proceeding, hearing. 

- disciplinare: disciplinary process. 

- extragiudiziale: out-of-court proceeding. 

- giudiziario: judicial proceeding. 

- legale: process of law. 

- orale: oral hearing. 

procedura: procedure, process, practice; steps. 

- bancaria: banking practice. 

- contabile: accounting procedure. 

- contrattuale: contracting process. 

procedurale: procedural. 

processare: to process. 

processo: (leg.), trial, lawsuit | (svolgersi di una funzione) process (plur. processes). 

processo decisionale: decision making. 

processo verbale: minutes. 

procrastinare: to postpone, to delay. 

procura: procuration, (condizione del possesso e documento comprovante il possesso) proxy. 

- legale: power of attorney. 

- per: per procuration, (p.p.). 

procurare: to procure, to acquire, to get (got). 

procuratore: authorized signatory, proxy, (possessore di procura) procuration holder. 

procuratore generale: Attorney General (plur. Attorneys General o Attorney Generals). 

procuratore legale: (GB) solicitor, (USA) attorney-at-law (plur. attorneys-at-law). 

procuratore militare: (leg.) judge advocate. 



prodotti artigianali: crafts. 

prodotti primari: primary commodities, basic commodities 

prodotto: product, (merci) goods, (articolo di commercio) commodity | (quantità di beni resi
disponibili) output | (gen. alimentare) produce. 

- per persona impiegata: output per person employed. 

- unico: one-shot product, customized product. 

prodotti finiti: finished goods. 

prodotto interno lordo (Pil): gross domestic product (GDP). 

prodotto nazionale lordo: gross national product. 

produrre: (costruire), to produce, to make (made), to manufacture | (presentare), to produce, to
present, to tender. 

produttore: producer, manufacturer. 

produzione: production | (quantità di beni resi disponibili) output. 

- in serie: mass production, batch production. 

- propria: own production. 

professione: profession, position. 

professionale: professional. 

professionalità: professionalism. 

professionista: (s.) professional, (agg.) (iscritto a un ordine) certified. 

- delle vendite: professional in salesmanship. 

profilo: profile, outline. 

- aziendale: company profile. 

- professionale: professional profile. 

profittabilità: profitability. 

profittare: (servirsi di qualcosa o di qualcuno), to profit, to exploit. 

profitto: profit. 

- lordo: gross profit. 

- netto: net profit. 

- dopo le tasse: profit after tax. 

- prima delle tasse: profit before tax. 

pro forma: (lat.) in the manner to be performed. 

progettare: to project, to design; to plan. 

progetto: project, design; plan. 

- finanziato: funded project. 

- sovvenzionato: subsidized project. 

programma: (GB) programme, (USA) program, plan | (pol.) manifesto. 

- di viaggio: travel arrangement. 

programma: (inf.), software, programme. 

- gestionale: accounting software. 

programmare: (GB) to programme, (USA) to program, to plan (for). 

programmazione: programming. 

progredire: (avere successo) to succeed. 

progredito: (tecnicamente all'avanguardia) advanced. 

progressione: progression, escalation. 



progressista: (s.) (pol.) progressive. 

progressivo: (che aumenta di entità), progressive, graduated; (scaglionato nel tempo) progress. 

progresso: progress, advance. 

proibire: to prohibit, to ban. 

proibizione: prohibition, ban. 

prolungare: (una scadenza), to postpone, to defer. 

promessa: promise, (leg.) pledge. 

- volontaria: voluntary promise. 

promittente: promising. 

- acquirente: promising purchaser. 

- venditore: promising seller. 

promotore: promoter, (finalizzato alle vendite) marketer | (sostenitore) supporter. 

- a mezzo telefono: telemarketer. 

promozione: promotion. 

promulgare: to enact. 

promulgazione: enactment. 

promuovere: to promote | (sostenere, anche finanziariamente) to sponsor | (far avanzare di
grado), to promote, to appoint. 

prontamente: promptly, speedily. 

pronti contro termine: repurchase agreement | swap. 

pronto per la consegna: available for dispatch. 

pronunciare: (una sentenza, un lodo), to render, to rule. 

propendere: to incline, to trend. 

propensione: inclination, trend, propensity. 

proponente: proposer, offerer, (se mediante una bozza di proposta) drafter. 

proporzionale: proportional, rateable. 

proposito: intent, view. 

proposta: proposal, offer | (parere), advice, recommendation. 

proporzionale: proportional. 

proprietà: property, estate | (condizione del possesso), possession, proprietorship, ownership. 

- abitativa: household. 

- assoluta: freehold. 

- azionaria: shareholding. 

- dello Stato: government ownership. 

- edificabile: trading estate. 

- fiduciaria: trust property. 

- incrociata: cross ownership. 

- individuale: single proprietorship. 

- intellettuale: intellectual property. 

- letteraria: letters property, copyright. 

- privata: private ownership. 

- sociale: corporate property. 

- temporanea: leasehold. 

proprietario: (s.), owner, holder | (agg.) proprietary. 



- terriero: landowner; (se dato in affitto), (mas.) landlord, (femm.) landlady. 

- unico: single proprietor. 

pro quota: (lat.) for the part owed. 

prora: (v. prua). 

pro rata: (lat.) proportionally, in proportion. 

proratare: (USA) to prorate. 

proroga: extension. 

prorogare: to extend. 

proscioglimento: exoneration. 

prosciogliere: to exonerate. 

proseguire: to prosecute, to continue, to keep (kept) on. 

prospettiva: prospect, view. 

prospetto: schedule, statement, prospectus (plur. prospectuses). 

prossimo: forthcoming, upcoming, proximo (abbrev. prox). 

protagonista: protagonist, performer. 

proteggere: to protect. 

pro tempore: (lat.) for the time being. 

protesta: objection, complaint. 

protestare: (di effetti bancari) to protest | (dissentire), to protest, to object, to complain. 

protesto: protest. 

protezione: protection. 

- dei dati personali: privacy. 

protezionismo: protectionism. 

protezionistico: protectionistic. 

protocollare: to file, to register. 

prova: proof, evidence | (tentativo) trial. 

- documentaria: documentary proof. 

- di avvenuta consegna: proof of delivery. 

prova che, a: to the effect that. 

prova, dare: to evidence. 

prova, in: on trial, under valuation basis. 

prova, quale: in proof. 

provare: (dimostrare) to prove, (documentare) to evidence | (tentare) to try (tried). 

provato: proven. 

provenienza: origin, source. 

provento: income, revenue. 

provvedere: (fornire, dotare di) to provide with | (procurare) to take (took, taken) out. 

provvedimento: provision, measure. 

- di legge: provision of law. 

- disciplinare: disciplinary action. 

provvigionare: to provision | to pay (paid). 

provvigione: commission, override. 

provvisionare: (v. provvigionare). 



prua: (mar.) prow. 

psicologia del lavoro: occupational psychology. 

psicologo: psychologist. 

pubblica amministrazione: public administration, (esecutivo politico) (USA) Administration. 

pubblica istruzione: education. 

pubblicare: to publish. 

pubblicista: publicist. 

pubblicità: (il fare pubblicità) advertising, (oggetto pubblicitario) advertisement. 

- a mezzo posta: direct mailing. 

- fuorviante: deceptive advertising. 

- ingannevole: false advertising. 

pubblicizzare: to advertise. 

pubblico: (visitatori ad una manifestazione), visitors, attendance; (di trasmissioni televisive o
radiofoniche) audience. 

pubblico dominio: public domain. 

pubblico ministero: (leg.) prosecutor. 

pubblico registro: public record. 

pubblico ufficiale: public official. 

puntare: to target, to point (at, to). 

punto: point. 

- convenuto: named point. 

- di destinazione: point of destination. 

- di incontro: meeting point. 

- di partenza: point of departure. 

- di vendita: point of sale, outlet. 

punto: point. 

- di forza: power point. 

- di pareggio: breakeven point. 

- morto: deadlock. 

Q 

quadrare: (econ.) to balance. 

quadratura: (econ.) balance. 

quadri intermedi: middle management. 

quadro: (impiegato con mansioni direttive) manager. 

- intermedio: middle manager. 

quadro: (àmbito, campo), frame, domain. 

qualcosa per qualcos'altro: something for something else. 

qualifica: qualification. 

- impiegatizia: clerical qualification. 

- operaia: labour qualification. 

qualificare: to qualify (qualified). 

qualificato: (specializzato), qualified, skilled | (approvato) approved | (atto, idoneo) eligible. 

qualificazione: (specializzazione), qualification, skill | (approvazione) approval. 

qualità: quality. 



- totale: total quality. 

qualora: where, whenever, in the event. 

qualsivoglia: whatsoever. 

quantificabile: quantifiable. 

quantificare: to quantify (quantified). 

quantità: quantity. 

qualitativo: qualitative. 

quantitativo: quantitative. 

quattrini: money (plur. moneys o monies). 

querela: lawsuit. 

querelare: to proceed (against). 

questionare: to argue. 

questionario: questionnaire; application form. 

questione: subject, matter, issue, concern, affair | (disputa) argument. 

- in discussione: matter concerned. 

questura: (appross.) police headquarters. 

qui allegato: herewith. 

qui citato: herein. 

qui considerato: hereto, hereunto. 

qui di seguito: henceforth, hereunder. 

qui in poi, da: hereinafter. 

quietanza: receipt, quittance. 

quietanzare: to receipt, to quit (quit o quitted). 

quorum: (lat.) legal minimum number (of members). 

quota: (lat.) share, part. 

quota: part, share, (franc.) tranche | (pagamento periodico) due. 

- capitale: investment in capital. 

- di ammortamento: depreciation quota. 

- di mercato: market share. 

- sociale: share, stock. 

quotare: to quote. 

quotare in Borsa: to quote on stock market. 

quotazione: quotation | (essere o entrare a listino in borsa) listing. 

- ufficiale: (fin.) fixing. 

quotidiano: (s.), newspaper, daily (plur: dailies); (agg.) daily. 

R 

raccogliere: (riunire persone) to combine, (denaro) to collect. 

raccoglitore: binder, file. 

raccolta: (fascicolo) file. 

raccolta di capitali: capital collection. 

raccomandabile: recommendable. 

raccomandare: to recommend. 

raccomandata, (lettera): registered letter. 



- con ricevuta di ritorno: registered letter return receipt. 

raccomandatario: broker. 

- marittimo: shipbroker. 

raccomandato: (protetto, favorito), (s. mas.) (franc.) protégé, (s. femm.) (franc.) protégée. 

raccomandazione: recommendation | protection. 

rada: roads. 

radiomobile: mobile radio (set). 

radunare: to assemble | (di risorse economiche) to mobilize | (di persone) to convene. 

radunarsi: to combine. 

radunata: assembly. 

raggio: (percorso di un mezzo di trasporto) haul. 

-, breve: short-haul. 

-, lungo: long-haul. 

-, medio: medium-haul. 

ragione, per quella: (gen. in contratti) thereat. 

ragione, per questa: (gen. in contratti) hereat. 

ragione sociale: corporate name, company title. 

ragioneria: (GB) accountancy, (USA) accounting. 

ragionevolezza: reasonableness. 

ragioniere: accountant. 

raggirare: to trick. 

raggiro: trick. 

raggiungere: to reach, to achieve, to attain. 

- il successo: to achieve success. 

- una decisione: to make (made) a decision. 

raggiungimento: making | attainment. 

raggruppamento: (gen.) accumulation | pool | (di imprese) teaming. 

raggruppare: to group, to team | (di merci per il trasporto) to consolidate. 

raggrupparsi: (riunirsi, ritrovarsi) to combine, to join (together). 

rallentamento: slowdown. 

- dell'economia: economy slowdown. 

rami secchi: (linee di prodotto in perdita) unprofitable lines. 

ramo: (di attività), line, branch. 

rango: rank, position. 

rapido: (di treno) fast train. 

rapportarsi: (mantenere i contatti con) to liaise. 

rapporto: (resoconto), report, brief | (connessione) relation(ship), (fra due grandezze) ratio |
(classificazione), ranking, rating | (di lavoro) contract. 

- causale: proximity. 

- di affari: business relationship. 

- di conversione: conversion ratio. 

- di indebitamento: debt rating. 

- di lavoro: (contrattuale) labour contract. 

- di valutazione: appraisal report. 



- di visita: visit report. 

- fra dividendo e prezzo dell'azione: price yield. 

- guasti: fault report, problem report. 

- indebitamento contro mezzi propri: debt to equity ratio. 

rappresentante: (comm.) representative | (procuratore) proxy. 

- esclusivo: exclusive representative. 

- non esclusivo: nonexclusive representative. 

- unico: sole representative. 

rappresentante sindacale: (di reparto) steward. 

rappresentare: to represent | (costituire) to constitute | (fare le veci), to represent, to deputize. 

rappresentata, (società): (s.) principal. 

rappresentanza: representation. 

rassicurare: to reassure. 

rata: instalment. 

rateizzare: to pay (paid) by instalment. 

rateo: quota 

- attivo: accrued income. 

- passivo: accrued liability. 

ratifica: ratification, sanction. 

ratificare: to ratify (ratified), to sanction. 

rato: ratified, confirmed. 

razionare: to ration. 

realistico: realistic, factual. 

reale: real, actual. 

reale o presunto: (leg.) whether present or future. 

realizzare: (portare a compimento), to accomplish, to achieve, to attain. 

reato: offence, (di natura penale) crime. 

reazione: reaction, feedback, answer. 

recapitare: (consegnare), to consign, to deliver, to hand over. 

recapito: consignment, delivery, handing over | (indirizzo) address. 

recedere: (econ.), to recede, to decline | (ritirare) to withdraw (-drew, -drawn). 

recedimento: withdrawal. 

recessione: recession, decline, (crollo) slump. 

recessivo: recessional. 

recesso: withdrawal. 

recidività: recidivism. 

recidivo: (s.) recidivist, (agg.) recidivistic. 

recinto: (di borsa) ring. 

reciprocità: reciprocity. 

- inversa: (econ.) reverse reciprocity. 

reclamare: to complain, to claim, to query (queried). 

reclamo: complaint, claim, query. 

reclutare: to recruit. 



recto: (lat.), front sheet, front page. 

recuperare: (riguadagnare, migliorare) to recover | (ritrovare) to retrieve. 

recupero: recovery, (capovolgimento di situazione) upturn | (del capitale investito) payback. 

redattore: editor. 

- capo: editor-in-chief. 

- capo aggiunto: (esterno) guest editor-in-chief. 

- di discorsi: speechwriter. 

- tecnico: technical writer. 

redditiere: (franc.) rentier. 

redditività: profitability. 

redditizio: profitable. 

reddito: income, yield. 

- da azioni: return on equity. 

- da capitale: return on capital. 

- da investimento: return on investment. 

- da lavoro: earned income. 

- da lavoro dipendente: income from employment. 

- fisso: fixed income. 

- imponibile: taxable income. 

- nazionale: national income. 

- pro capite: income per head. 

redigere: to edit, to draw (drew, drawn) up. 

redimere: (fin.) to redeem | (aggiustare, appianare), to settle, to adjust. 

redimibile: redeemable, redemptible, (di borsa) callable. 

redimibilità: redemption. 

referenza: reference, concern. 

- commerciale: trade reference. 

referenza: (informazione professionale), credential, (lettera di) testimonial certificate. 

reggitore: ruler. 

regime fiscale: taxation. 

registrare: to register, to record, to log | (un ordine, una voce contabile) to enter | (un
passeggero) to check in | (un ospite) to receive. 

registrarsi: to register, to enrol. 

- in un elenco: to register on a list. 

registratore: (voice) recorder. 

registratore di cassa: cash register, till. 

registrazione: (di un ordine, una voce contabile), entry, record | (di passeggeri) check-in | (di
ospite) reception. 

- contabile: bookkeeping. 

registro: register, book. 

- delle imprese: (leg.) companies register. 

- paga: payroll. 

regola: rule. 

regolamentare: to rule, to regulate. 



regolamentazione: ruling, regulation. 

regolamento: regulation, rule, ruling | (liquidazione, pagamento), settlement, payment. 

regolare: (porre regole) to rule | (liquidare, pagare), to settle, to pay (paid). 

regolatore: ruler. 

regolatorio: regulatory. 

regolazione di avaria: (ass.) average adjustment. 

regressivo: regressive. 

regresso: (rivalsa) recourse. 

reimbarcare: to reship. 

reimbarco: reship. 

reimportare: to reimport. 

reimportazione: reimport. 

reiterare: to reiterate, to repeat. 

relativamente a: according to, to the extent that. 

relativo (a): relating (to), applicable (to), pertinent (to). 

relatore: lecturer. 

relazionare: to report, to brief. 

relazione: (rapporto scritto) report, brief | (rapporto interaziendale o interpersonale),
relationship, liaison | (rapporto fra due grandezze) ratio. 

relazioni: relations. 

- industriali: industrial relations, labour relations. 

- internazionali: international relations. 

- pubbliche: public relations. 

- sociali: social relations. 

remissione: remission. 

remunerare: (e derivati, v. rimunerare). 

rendere: (restituire), to give (gave, given) back, to return | (consegnare) to deliver | (un conto)
to render | (fruttare) to yield | (eseguire, effettuare) to perform. 

- conto (di): to account (for). 

- disponibile: to make (made) available. 

- noto: to notify (notified) | to disclose. 

- nullo: to render void, to render of no effect, to nullify. 

- pubblico: to bring (brought) to public notice, to publicize. 

- testimonianza: to bear (bore, born) witness. 

rendiconto: statement, account report. 

- patrimoniale: balance sheet. 

rendimento: (econ.), return, (earnings) yield | (di prestazione) performance. 

- da partecipazione azionaria: shareholder return. 

- immediato: current yield. 

- sul capitale netto: (fin.) return on equity (ROE). 

- sulle attività totali: (fin.) return on assets (ROA). 

rendita: income, yield | (fondiaria) ground-rent. 

- da capitale: unearned income. 

- oziosa: idle income. 



reperire (fondi): to raise (funds). 

repertorio: (leg.) (notary) register 

reputazione: reputation. 

requisire: to requisition. 

requisito: requisite, requirement, provision. 

requisizione: requisition. 

resa: (prodotto disponibile) output. 

rescindere: to terminate, to discontinue, to rescind. 

rescindibile: rescindable. 

rescindibilità: rescindment. 

rescissibile: rescissible. 

rescissione: rescission, termination, discontinuation. 

rescissore: rescinder. 

rescissorio: rescissory, terminating. 

residente: (s. e agg.) resident, (agg.) based. 

- a: (leg.) a resident of. 

residente all'estero: (di personale che presta servizio all'estero) expatriated. 

residenza: site, location, (di ditta) place of business | (abitazione permanente) residence. 

residuato: derelict. 

reso: (restituito, respinto), (s.) returns, (agg.) returned | (consegnato) delivered. 

- a domicilio: delivered at domicile (DAD). 

- banchina sdoganato (porto di destinazione stabilito): delivered ex quay (DEQ). 

- franco nave (porto di destinazione stabilito): delivered ex ship (DES). 

- frontiera: delivered at frontier (DAF). 

- non sdoganato (luogo di destinazione stabilito): delivered duty unpaid (DDU). 

- sdoganato (luogo di destinazione stabilito): delivered duty paid (DDP). 

resoconto spese: expense form. 

respingere: to reject, to disallow; (leg.), to rebut, to disclaim | (mediante voto) to vote down |
(pol.) to veto (vetoed). 

responsabile: (s.), manager, leader, person in charge; (agg.), responsible, liable | (v. anche
direttore, dirigente). 

- assicurativo: risk manager. 

- contabilità clienti: accounts receivable manager. 

- dei servizi generali: facility manager. 

- dei trasporti: traffic manager. 

- della sicurezza: security manager. 

- delle relazioni: relationship manager. 

- del parco automezzi: fleet manager. 

- del rischio: risk manager. 

- di cantiere: worksite manager, plant manager. 

- di filiale: branch manager. 

- di marca: brand manager. 

- di prodotto: product manager. 

- paghe: payroll manager. 



- recupero crediti: credit manager. 

- territoriale: territory manager. 

responsabile: responsible, accountable | (di un'infrazione) offender | (per legge) liable. 

- a: responsible to, reporting to. 

- di: responsible for. 

- per danni: liable to pay damages. 

responsabilità: responsibility, accountability | (peso, onere) burden | (civile) liability. 

- congiunta: (gen. nella collisione fra due navi) ÒBoth to BlameÓ responsibility. 

- del prodotto: product liability. 

- limitata: limited liability. 

- professionale: professional liability. 

responsabilizzare: (dare poteri) to empower. 

responsabilizzazione: empowerment. 

restare: (lasciarsi con una certa posizione, con un certo accordo), to remain, to be left. 

- convenuto: to be provided. 

- in carica: to stay in office. 

- valido: to subsist, to remain effective. 

restituire: to return, to give (gave, given) back; (di pagamento), to repay (-paid), to refund. 

restituzione: (di soldi), money back, repayment, refund | (di tasse pagate in più) remission | (di
merci) return. 

restringere: (porre limitazioni), to curb, to constrain, to fetter. 

restrizione: restriction, curb, constraint. 

rete: network. 

- di distribuzione: distribution network. 

- di vendite: sales network. 

reticente: reticent. 

reticenza: reticence. 

retribuire: to remunerate. 

retribuzione: salary, wage, pay; (se globale variabile), reward(s), remuneration; (se
occasionale), fee, emolument. 

- accessoria: fringe benefit. 

- a cottimo: piecework wage. 

- base: basic salary. 

- con recupero d'inflazione: inflation-proof wage. 

- corrente: prevailing wage. 

- di fatto: actual salary 

- differita: deferred salary. 

- diretta: direct salary. 

- fissa: fixed salary. 

- garantita: guaranteed salary. 

- globale: (economical) package. 

- indicizzata: index-linked salary. 

- indiretta: indirect salary. 

- in funzione dei risultati: pay-for-performance. 



- in ritardo: delayed salary. 

- lorda: gross salary. 

- minima garantita: guaranteed minimum salary. 

- netta: net salary. 

- nominale: nominal salary, money salary. 

- reale: real wage. 

- richiesta: salary expectation. 

retribuzioni: (voce in bilancio) wages and salaries. 

retroattività: retroactivity. 

retroattivo: retroactive. 

retroterra: (presupposti) background. 

retta: (pagamento periodico) fee. 

rettifica: amendment, adjustment. 

rettificare: to amend, to adjust. 

rettore: rector. 

revisionare: (cont.) to audit. 

revisione: (cont.) audit. 

- preventiva: preaudit. 

revisore contabile: auditor. 

revisore ufficiale dei conti: certified public accountant. 

revoca: revocation, cancellation, withdrawal, repeal. 

revocare: to revoke, to cancel (cancel(l)ed), to withdraw (-drew, -drawn), to repeal. 

riacquistare: to buy (bought) back, to repurchase. 

riacquisto: buy-back, repurchase. 

- del debito: debt buy-back. 

rialzare: to rise (rose, risen). 

rialzista: (di borsa), long, bull. 

rialzo: rise, (di borsa) bullishness. 

riassicurare: to reinsure. 

riassumere: (assumere nuovamente alle dipendenze) to re-hire | (sintetizzare) to summarize. 

riassunzione: (gen. in forza di sentenza della magistratura) re-instatement. 

ribassare: to lower, to reduce | (causare un ribasso) to drive (drove, driven) down. 

ribassista: (di borsa), short, bear. 

ribasso: reduction | (caduta) fall | (di borsa) bearishness. 

ricadere (su): (di responsabilità, ecc.) to fall (fell, fallen) upon. 

ricaduta: (influenza) impact. 

ricarico: (trasferimento fra partite contabili) transfer. 

ricavare: to earn. 

ricavato: (effetto utile di una vendita), earning, proceed. 

ricavo(i): (somma frutto di una vendita) income. 

ricadere su: to have to incur, to fall (fell, fallen) upon. 

ricattatore: blackmailer. 

ricatto: blackmail. 



ricchezza: wealth. 

ricchezza mobile, (tassa di): income tax. 

ricerca: research, search, quest | (di personale) recruitment. 

- di mercato: market research. 

- e sviluppo (R&S): research and development (R&D). 

- strategica per l'azienda: corporate research. 

ricercare: to inquire (into), to search, to quest, to seek (sought), to look for. 

ricercare un lavoro: to look for a job. 

ricercatore: researcher. 

ricevente: (di un beneficio) recipient. 

ricevere: to receive. 

ricevibile: admissible. 

ricevimento: (festa), party, celebration | (accoglimento) reception. 

ricevuta: receipt. 

- fiscale: VAT receipt. 

- provvisoria d'imbarco: mate's receipt. 

ricezione: receipt | (accoglimento) reception. 

richiamare: (ricordare) to recall | (ammonire) to warn. 

- l'attenzione: attention to be paid. 

richiamo: call | (ammonizione) warning. 

richiedere: (per sapere) to inquire; (per ottenere), to require, to call for; (un indennizzo) to
claim; (assumere per acquisito) to stipulate, (necessitare) to entail, (esigere) to command. 

richiesta: inquiry, requirement, demand, (di indennizzo) claim, (per forniture) solicitation |
expectation | issue. 

- di fallimento: petition in bankruptcy. 

- d'impiego: (lettera) application letter. 

- d'offerta: request for proposal. 

richiesto: required | solicited. 

riciclaggio di denaro sporco: money laundering. 

ricompensa: reward. 

ricompensare: to reward. 

riconoscere: (rendersi conto) to realize, (compensare) to reward. 

riconoscimento: (compenso) reward, (premio) award, (di un titolo, ecc.) accreditation. 

- compensatorio: compensatory award. 

riconversione: transformation | reorganization. 

- industriale: industrial transformation. 

ricoprire: (una carica, una funzione), to serve as, to play (a role). 

ricorrere: (appellarsi) to appeal; (fare ricorso), to resort, to go (went, gone) to. 

riconsiderazione: reappraisal. 

ricorso: (leg.), appeal, reference, recourse action. 

- al tribunale: reference to the court. 

ricusante: recusant. 

ricusare: to refuse, to reject | (leg.) to challenge. 

ricusazione: recusance, rejection | (leg.) challenge. 



- della giuria: challenge to the array. 

- di un membro della giuria: challenge to the polls. 

ridurre: to reduce, to decrease, to cut (cut) down (on). 

riduzione: reduction, decrease, (sconto) discount, (attenuazione) mitigation. 

- dei costi: cost cutting. 

- dei danni: (ass.) losses minimizing. 

- dei rischi: risk mitigation. 

riempire: (un modulo, un questionario), to fill (in), to complete out. 

riequilibrare: to rebalance. 

riequilibrio: rebalance. 

riesportare: to re-export. 

riesportazione: re-export. 

rifacimento: remaking. 

riferimento: reference | (paragone di valori) benchmark. 

riferimento a, fare: to refer to, to make (made) reference to; with reference to. 

riferire: (comunicare), to report, to brief; (essere responsabile) to be responsible. 

riferirsi: to refer, to concern | attention to be invited. 

rifilare: to offload, to get (got) rid (of). 

rifiutare: to refuse, to decline, to reject. 

rifiuto: refusal, declination, rejection. 

- di accettazione: nonacceptance. 

riflazione: reflation. 

rifondere: to refund, to reimburse. 

riforma: reform. 

riformare: to reform, to remodel, to rebuild (-built). 

rifornimento: supply, restocking. 

rifornire: to supply (supplied), to restock. 

rifugio fiscale: tax shelter. 

rifusione: refund, reimbursement. 

riga, rigo: line, row. 

rigettare: to reject, to rebut. 

rigetto: reject, rebuttal. 

riguardante: concerning | (in contratti): (questo punto) hereof, (quel punto) thereof. 

riguardare: to concern, to apply (applied), to involve. 

rilancio: (offerta al ribasso) price deal. 

rilasciare: to release | (consentire) to grant | (liberare), to (set) free, to disengage. 

rilascio: release | grant | disengagement. 

rilevante: (pertinente) relevant, (significativo) significant. 

rilevanza: relevance, significance. 

rilevazione: reading. 

rilievo: (appunto critico) criticism. 

rimandare: (differire), to defer, to postpone, to delay | (restituire) to send (sent) back. 

rimanente: rest. 



rimanere: (lasciarsi in una certa condizione, con un certo accordo), to remain, to be left. 

- in carica: to stay in office. 

- fedeli: to abide (abode) by. 

- intesi: to be understood. 

- valido: to subsist, to remain effective. 

rimborsabile: refundable. 

rimborsare: to reimburse, to refund, to draw (drew, drawn) back. 

rimborso: reimbursement, refund | (gen. di imposte, diritti doganali, ecc.) drawback | (di titoli)
repayment. 

- anticipato: prepayment. 

- a pié di lista: account expense. 

- chilometrico: mileage return, car return. 

- parziale: partial repayment. 

- totale: one time repayment. 

rimborso spese: (costi sostenuti individualmente) expenses. 

rimessa: remittance, transfer, handing over | (cessione) surrender. 

rimettere: (consegnare), to remit, to transfer, to hand over. 

rimettere alle parti: to be for the parties. 

rimettersi: to surrender, (affidarsi) to rely (relied) up(on). 

rimorchiabile: trailerable. 

rimorchiare: to tow, to tug. 

rimorchiatore: (mar.), towboat, tugboat. 

rimorchio: trailer. 

rimostranza: grievance. 

rimozione (da): remove, removal, (from). 

rimunerare: to remunerate, to reward. 

rimunerativo: remunerative, rewarding. 

rimunerazione: remuneration, reward. 

rimuovere: to remove (from), to lift. 

rincarare: to mark up. 

rincaro: mark-up. 

rincorsa salariale: pay leapfrogging. 

rinfusa: (merci varie non imballate) bulk; (se di poco valore)(agg.), jumble, rummage. 

rinnovamento: renewal. 

- organizzativo: reorganization. 

rinnovare: (un contratto, un accordo) to renew, (estendere) to extend. 

rinnovo: renewal, (estensione) extension. 

rintracciare: to trace. 

rinunciare: (e deriv. v. rinunziare). 

rinunzia: waiver, disclaimer, surrender. 

rinunziare: to renounce, to give (gave, given) up, to disclaim, to surrender. 

- ad una azione legale: to relinquish, to surrender. 

- ad un pagamento: to waive a payment. 

riofferta: reoffer. 



rioffrire: to reoffer. 

riorganizzare: to reorganize. 

riorganizzazione: reorganization. 

riparare: (porre rimedio, risarcire) to remedy | (un guasto), to repair, to make (made) good | (a
un torto) to redress. 

riparazione: (leg.), remedy, relief, redress. 

ripartire: (suddividere), to share, to apportion | to allocate. 

ripartizione: share, apportionment | allocation. 

- del portafoglio: asset allocation. 

- fiscale: tax apportionment. 

ripercuotersi: to impact, to affect. 

ripercussione: repercussion(s), impact. 

ripetere: to repeat, to reiterate. 

ripetitivo: recurrent. 

ripianare: to refund, to pay (paid) for. 

riportare: to report, to brief | to quote, to mention | (in contratti) to set (set) forth. 

riporto: ( di contabilità) amount forward; (di borsa), backwardation, switch. 

riposo: rest. 

- settimanale: weekly rest. 

riprendere: to retake (-took, -taken), to retrieve. 

riprender(si): (rafforzarsi), to recover, to improve. 

ripresa: recovery, improvement, (se accentuata) upturn. 

- economica: economic recovery. 

ripristinare: to re-establish, to re-apply. 

riprodotto: reproduced, copied. 

riprodurre: to reproduce, to copy (copied). 

riproduzione: reproduction, copy. 

riqualificare: (mediante formazione personale) to retrain, (mediante nuova pianificazione) to
reengineer. 

riqualificazione: retraining, reengineering. 

risanamento: redress, improvement. 

risarcimento: compensation, indemnity, (claim) settlement. 

risarcire: to indemnify (indemnified), to settle. 

riscattabile: redeemable. 

riscattare: to redeem. 

riscatto: redemption. 

riscatto: (pagamento a seguito di sequestro di persona o bene) ransom. 

rischiare: to risk, (in imprese) to venture. 

rischio: risk, (d'impresa) venture. 

- ambientale: environmental risk. 

- ceduto: ceded risk. 

- contrattuale: contractual risk. 

- di cambio: risk of exchange. 

- di completamento: completion risk. 



- di furto: risk of theft. 

- di guerra: risk of war. 

- di insurrezioni popolari: risk of civil commotions. 

- di manomissione: risk of pilferage. 

- di non convertibilità: inconvertibility risk. 

- di rivolte: risk of riots. 

- di scioperi: risk of strikes. 

- di splafonamento: overrun risk. 

- di trattamento improprio: risk of improper handling. 

- di turbative sindacali: risk of labour disturbances. 

- eventuale: unforeseen risk. 

- mercato: market risk. 

- paese: country risk. 

- politico: political risk. 

- retroceduto: retroceded risk. 

- sovrano: sovereign risk. 

- speciale: special risk. 

- tecnico e tecnologico: technical and technological risk. 

rischio proprio, a: at (his) own risk. 

rischioso: risky. 

risconto attivo: prepaid expense. 

risconto passivo: deferred income. 

riscontrare: (rispondere), to reply (replied), to answer | (notare) to notice. 

riscontro: replay, answer | (corrispondenza, congruità), correspondence, congruity. 

riscossione: collection, cashing. 

riscuotere: to collect, to cash. 

riserva: (fin.), reserve, provision, retainment | (condizione, limitazione) proviso | (di persona o
apparecchiatura) stand-by (plur. stand-bys). 

- contante: vault cash. 

- di proprietà: ownership retainment. 

- legale: legal reserve. 

- occulta: hidden reserve. 

- sinistri: claims reserve. 

riservar(si): to reserve, (il diritto) to reserve the right. 

riservatezza: confidentiality, confidence | security. 

riservato: confidential. 

riservato dominio: ownership retainment. 

risiedere: to reside, to be based, to sit (sat), (dimorare) to dwell (dwelt). 

risolutivo: resolutive. 

risoluzione: (decisione), resolution, statement; (accomodamento) settlement, (dichiarazione
ufficiale) allegation | (fine) termination. 

risolvere: to resolve, to settle, (porre fine) to terminate. 

risorsa: resource. 

- economica: capital resource. 



- naturale: natural resource. 

- produttiva: productive resource. 

risparmiare: to save. 

risparmiatore: saver, (bancario) depositor. 

risparmio: saving. 

- della pubblica amministrazione: government saving. 

- delle famiglie: personal saving. 

- forzato: forced saving. 

- privato: personal saving. 

risparmioso: savely. 

rispettare: (accettare, sottomettersi) to abide (abode), (corrispondere ad un impegno,
un'aspettativa) to meet (met), to comply (with) | (un contratto, un regolamento) to observe.. 

rispettivamente: respectively, relevantly, individually. 

rispettivo: (agg.), respective, relevant, individual. 

rispetto: acceptance, observance. 

rispondente: compliant, (reattivo) responsive. 

rispondenza: compliance. 

rispondere (a): to answer, to reply (replied) to | to be responsible to | to comply (complied)
(with), to meet (met). 

- al telefono: to answer the telephone. 

rispondere (di): to be responsible (for), to answer (for). 

risposta: answer, reply, response | (risultato di un sondaggio, un annunzio) redemption. 

ristornare: to draw (drew, drawn) back, to deduct; to cancel.. 

ristorno: drawback, deduction; cancellation. 

ristrutturare: to restructure, to reorganize. 

ristrutturazione: restructuration, reorganization. 

risultante: (s. e agg.) resultant. 

risultanza: result. 

risultare: to result | (di conto) to turn out | (derivare, discendere), to ensue, to come (came,
come) out. 

risultato: result, outcome | performance. 

- economico (di un investimento): payÐoff, return. 

- finale: (cifra di chiusura di un conto profitto e perdite), final result, bottom line. 

ritardare (di): to (be in) delay (by) | (accordare lo spostamento di un termine) to extend. 

ritardo: delay | extension. 

ritenere: (trattenere) to withhold (-held) | (considerare), to consider, to believe, to deem. 

ritenuta: retention (money). 

- d'acconto: taxation at source account. 

- fiscale: (alla fonte) withholding tax. 

- salariale: payroll deduction. 

ritenzione: retention. 

ritirare: (di denaro) to withdraw (-drew, -drawn) | (un documento, ecc.) to retire | (recedere) to
recede. 

- dagli affari: to give (gave, given) up business. 



ritirarsi: (andare in pensione) to retire | (lasciare, andare) to leave (left), to quit (quit o quitted) |
(alienare) to dispose | (cedere, desistere), to desist, to recede, to give (gave, given) up |
(soccombere) to relinquish. 

ritiro: withdrawal | retirement | recession. 

ritiro bagagli: baggage collection, baggage claim. 

ritornare (su): to revert (to). 

ritorsione: retaliation. 

ritoccare un prezzo: to reprice. 

ritrattare: (ritirare una dichiarazione, un giudizio), to retract, to withdraw (-drew, -drawn), to
revoke. 

ritrattazione: retraction, withdrawal, revocation. 

ritrovarsi: to compile. 

ritrovato: (innovazione) newfound. 

riunione: meeting, combination | (con ampio uditorio) conference. 

riunire: to gather. 

riunirsi: to convene, to meet (met). 

riuscire: to succeed. 

rivalersi: to charge, to transfer (the charge). 

rivalsa: (di titolo di credito) redraft. 

rivalutare: (GB) to revalue, (USA) to revaluate | (le scorte, le divise a portafoglio), to write
(wrote, written) up, to appreciate. 

rivalutazione: revaluation | write-up, appreciation. 

rivedere: (esaminare ufficialmente i conti) to audit. 

rivelare: to disclose. 

rivendere: to resell (-sold), (al dettaglio) to retail. 

rivendibile: resaleable. 

rivendicazione: (leg.) (di un diritto, uno stato) declarator. 

rivendita: resale, retail. 

rivenditore: reseller, retailer. 

rivolgere un discorso a: to deliver a speech to, to address. 

rivolgersi a: to apply (applied), to refer to. 

rivolta: riot, commotion. 

rogito: deed. 

- della casa: deed of the house. 

rompere: to break (broke, broken) (off) | (un contratto) to breach | (interrompere, terminare), to
break off, to discontinue, to terminate. 

rosa: (gruppo ristretto di persone selezionate) short list. 

rotazione: turnover. 

- di capitale: asset turnover. 

- di magazzino: inventory turnover. 

- delle giacenze: stock turnover. 

- del personale: staff turnover. 

rotta: route. 

rottamare: to dispose (of), to demolish. 

rottura: breakage, breakdown | (di contratto) breach. 



roulotte: caravan, trailer-coach. 

rubare: to steal (stole, stolen), to thieve. 

rullare: (aer.) to taxi. 

ruolo: role, function, job. 

S 

sabotaggio: sabotage. 

sabotare: to sabotage. 

saggio: rate. 

sala: room, hall. 

- conferenze: conference room. 

- consiglio: boardroom. 

- d'attesa: lounge. 

- esposizione: showroom. 

- ritrovo: combination room. 

- riunioni: meeting room, committee room. 

- stampa: press lounge. 

- transiti (in aeroporti): transit hall. 

- Vip: Vip lounge. 

salariale: (aggettiv.), wage, pay. 

salariato: wage-earner. 

salario: salary, wage, (v. anche retribuzione). 

saldare: (econ.), to settle, to pay (paid), to balance. 

saldi: (vendita a prezzi scontati) sale. 

saldo: (operazione), settlement, payment; (cifra risultante) balance. 

- attivo: surplus, credit balance. 

- mediante trasferimento bancario: settlement by bank transfer. 

- passivo: debit balance. 

salire: to rise (rose, risen), to increase, (se di colpo) to step up. 

salire sul carro del vincitore, il: bandwagon effect. 

salone: (spazio espositivo), showroom, exhibition hall. 

salpare: to sail. 

salvaguardare: to safeguard, to save harmless. 

salvare: to save, to rescue. 

salvo: save | excepted | unless | subject to. 

- accordo scritto: unless written agreement. 

- che (per): save for (the), unless. 

- errori od omissioni (S.E.&O.): errors and omissions excepted (E.&O.E.). 

- il venduto: subject to being unsold. 

- inizio anticipato: unless commenced earlier. 

- patto contrario: unless otherwise agreed. 

sanità: health care, health sector. 

- ambientale: environmental health care. 

- telematica: telematic health care. 



sanzionare: to sanction | to permit | to ratify (ratified). 

sanzione: penalty, sanction | permission | ratification. 

- disciplinare: disciplinary penalty. 

- pecuniaria: remuneratory sanction. 

- penale: punitive sanction. 

- politica: political sanction. 

sapere: to know (knew, known), (s.) knowledge. 

satellite: satellite. 

sbagliare: to mistake (-took, -taken). 

sballare: (liberare dall'imballo) to unpack | (splafonare) to overrun (-ran, -run). 

sbarazzarsi (di): (liberarsi di materiali inutili) to get (got) rid (of). 

sbarcare: to land. 

sbarcato: landed. 

sbarrare (un assegno): to cross (a cheque). 

sbilanciato: unbalanced. 

sbloccare: to release, to free (freed), (fig.) to unfreeze (-froze, -frozen). 

sblocco: release, freeness. 

sborsare: to disburse, to expend, to pay (paid) out. 

sbrigare: (avviare) to dispatch; (sollecitare) to expedite; (svolgere) to progress. 

scacciare: (allontanare bruscamente dall'impiego), to kick out, to fire. 

scadenza: (riferita a una data) due date, (riferita a un tempo) time-out | (di titolo), expiration,
maturity, (di contratto) termination. 

scadenza, con: falling due. 

scadere: (spec. di pagamento) to be due; (di titolo esecutivo), to mature, to fall (fell, fallen) due
| (di contratto, garanzia, ecc.), to expire, to terminate, to lapse. 

scaduto: overdue | (leg.) stale | (vecchio, smesso) obsolete | (non più valido) out of validity. 

scaffale: shelf (plur. shelves). 

scala di valori: rank, hierarchy. 

scala mobile: (econ.), escalator clause, indexed-linked salary system. 

scalata: takeover. 

- amichevole: friendly takeover. 

- ostile: hostile takeover. 

scaletta: (schema di un discorso), outline, trace. 

scalo: (di mare) port, (aereo) airport. 

scambi: transactions, trading. 

scambiabile: tradable. 

scambio: exchange, trade-off | swop. 

- in compensazione: countertrade. 

- nuovo per vecchio: part exchange. 

scandire: (pronunciare una parola lettera per lettera) to spell (spelt o spelled) | (spuntare un
elenco) to scan. 

scappatoia: loophole. 

- fiscale: tax loophole. 

scaricare: to unload, to discharge. 



scaricare: (licenziare bruscamente) to fire. 

scarico: (azione dello scaricare) unload(ing). 

scarsità: scarcity. 

scartare: to reject, to refuse, to eliminate | (rimuovere un involucro) to unwrap. 

scarti: (resti di lavorazione): (riutilizzabili) reject, (inservibili) scrap. 

scarto: (differenza di prezzo) spread. 

scartoffie: paperwork. 

scatola: box, package. 

scatolare: to box, to pack. 

scatto di anzianità: (aumento periodico di retribuzione) seniority increase. 

scegliere: to choose (chose, chosen), to select, to sort | (a mezzo votazione) to elect | (andare
per negozi paragonando prezzi e qualità) to shop around. 

scelta: choice, option | election. 

scelta del diritto applicabile: forum shopping. 

scendere: to fall (fell, fallen). 

scheda: form, list. 

schedina telefonica: telephone card. 

schema: scheme, pattern, drawing | plan. 

schema prezzi: pricing. 

scienze economiche e commerciali: business economics. 

scienze sociali: social science. 

scienziato: scientist. 

sciogliere: (un consiglio, un direttivo, ecc.) to dissolve | (un accordo) to terminate | to liberate,
to set (set) free, to loose, to exempt. 

scioglimento: dissolution | termination | exemption. 

sciolto: (di prodotto non confezionato) loose. 

scioperante: striker. 

scioperare: to strike (struck), to go (went, gone) on strike. 

sciopero: strike, walkout. 

- autorizzato: official strike. 

- bianco: work-to-rule strike. 

- a singhiozzo: go-slow strike, token strike. 

- di solidarietà: sympathy strike. 

- generale: general strike. 

- fallito: abortive strike. 

-, in: on strike. 

- non autorizzato: unofficial strike. 

- selvaggio: wildcat strike. 

- spontaneo: walk out. 

- totale: (aziendale) all-out strike. 

- ufficialmente dichiarato: official strike. 

scongelare: (fig.) (sbloccare), to unfreeze (-froze, -frozen), to release. 

scontabile: discountable. 

scontare: (ribassare) to discount | (sottrarre) to deduct | (di titolo di credito) to discount. 



sconto: discount | deduction. 

- per cassa: cash discount. 

scoperto (bancario): bank overdraft, insufficient fund. 

scopo: purpose, objective, goal. 

scopo d'affari: business purpose. 

scoprire: to discover, to scout (out, up), (rendere noto) to disclose. 

scorporare: to divest. 

scorporo: divestment. 

scorte: inventory | supply. 

scostamento: deviation, displacement. 

scrittura: (registrazione contabile) entry. 

scrittura privata: private contract. 

scrivania: desk. 

scuola: school. 

- aziendale: company school. 

- di amministrazione aziendale: business school. 

- media superiore: high school. 

- professionale: vocational school. 

- serale: night school. 

- tecnica: technical school. 

sdoganamento: (customs) clearance. 

sdoganare: to clear (through the customs). 

secondario (rispetto a): secondary (to). 

secondo: (conformemente a), in accord(ance) with, according with | (leg.), (in ottemperanza a),
pursuant to, under. 

secondo le modalità d'uso (di, presso): in the manner customary (at). 

secretare: (v. segretare). 

sede: (insieme dei terreni e dei fabbricati) premises (plur.), site, location, residence | (di un
evento, un processo, ecc.) venue. 

- centrale: central office, headquarters. 

- decentrata (all'estero): country unit. 

- di lavoro: job location. 

- giuridica: head office. 

- legale: registered office. 

- principale: head office, headquarters. 

- sociale: registered office. 

seduta: (leg.) hearing. 

seggio: seat. 

- elettorale: polling station. 

segretare: to secrete. 

segretaria: secretary. 

segretariato: secretariat. 

segreteria telefonica: answerphone. 

segretezza: secrecy. 



segreto: secret. 

- commerciale: trade secret. 

- d'ufficio: business secret. 

seguente: following, ensuing. 

selezionare: to select | (di personale) to recruit, to engage. 

selezione: selection | recruitment, engagement. 

semilavorati: goods in process. 

seminario: seminar. 

Senato: the Senate. 

sentenza: (di tribunale), judgment, sentence; (di arbitri) award. 

senza: (prep.) without, (pref.) un-; (v. anche privo). 

- compenso: (gratuitamente), free of charge. 

- data: undated. 

- difficoltà: trouble-free. 

- ( alcuna) formalità: bar (all) formalities. 

- lavoro: workless. 

- obbligo legale: as a favour (and without legal obligations). 

- pregiudizio: without prejudice. 

- riserva: (di documento) clean. 

- rivalsa: no-charge. 

- scopo di lucro: non-profit. 

- soluzione di continuità: without interruption. 

- spese: free of charge. 

separare: to separate, (leg.) to sever. 

separazione: separation, (leg.) severance. 

- dei poteri: (pol.) separation of powers. 

sequenza: sequence, progression, scheduling. 

sequestrare: to seize, to sequestrate. 

sequestro: seizure, sequestration.. 

serie: (gruppo di oggetti) series (plur. immutato), (in quantità) batch. 

serrata: shutdown, lock-out. 

servire (un debito): to serve (a debt). 

servitù: (leg.), servitude, easement. 

- prediale: praedial easement. 

servizi generali: facilities. 

servizio: service. 

- bancario: banking service. 

- clienti: customer care. 

- finanziario: financial service. 

- finanziario su carta di credito: card-based financial service. 

- postale: postal service. 

- pubblico: public utility. 

- sanitario (nazionale): (national) health service. 



- sanitario (nazionale per il lavoro): occupational (national) health service. 

servizio: (giornalistico, televisivo), report, coverage. 

- in diretta: live coverage. 

sessione: session, time. 

settimana lavorativa: workweek. 

settimanale: (s. e agg.) weekly. 

settimanalmente: weekly. 

settore: sector, field, area. 

- bancario: banking sector. 

- commerciale: commercial sector. 

- finanziario: financial sector. 

- industriale: industrial sector. 

settorializzare: to zone. 

settorializzazione: zoning. 

severamente: strictly. 

sfida: challenge. 

sfidare: to challenge. 

sfilarsi: to pull out. 

sforzarsi: to endeavour, to strive. 

sforzo: endeavour, effort; (fisico di lavoro) toil. 

sfrattare: to evict. 

sfratto: eviction. 

sfruttamento: exploitation, harvest. 

- della manodopera: labour sweating. 

sfruttare: (mettere a frutto un'idea, un macchinario) to exploit, (trarre utile indebito dal lavoro
altrui) to sweat (sweat o sweated). 

sghiacciamento: (operazione che si effettua sulle ali degli aerei) deicing. 

sgravare: to relieve, to discharge. 

sgravio: relief, discharge. 

sicurezza: safety. 

- alimentare: food safety. 

sicuro: (protetto) safe, (certo) sure. 

sigillare: to seal. 

sigillo: seal. 

- doganale: customs seal. 

silenzio assenso: silence as acceptance. 

silurare: (allontanare bruscamente dall'impiego), to kick out, to fire. 

sindacale: (aggettiv.), trade-union, labour. 

sindacalista: tradeunionist. 

sindacalizzare: to unionize. 

sindacalizzato: unionized. 

sindacato: (dei lavoratori), (gen.) union, (GB) Trade Union, (USA) Labor Union | (organo di
controllo di società) statutory auditors | (di imprese) syndicate | (fin.) consortium. 

- internazionale: international union. 



- locale: local union. 

- nazionale: national union. 

sindacazione: (riofferta) reoffer. 

sindaco: (organo di controllo nelle società) auditor. 

- effettivo: auditor. 

- supplente: substitute auditor. 

sindaco: (capo dell'amministrazione comunale) mayor. 

singola, (camera): single room. 

sinergetico: synergetic. 

sinergia: synergism. 

sinergismo: synergism. 

sinistra: (pol.) left. 

-, di: (s. e agg.) leftist. 

-, estrema: far left. 

Sinistra, la: (pol.) Left Wing. 

sinistrato: (persona che ha subito il sinistro) casualty. 

sinistro: (danno), casualty, outbreak. 

- subìto: incurred casualty. 

sinistrosità: casualness. 

sinossi: synopsis. 

sintetizzare: to synthetize, to epitomize. 

sistema: system. 

- bancario: banking. 

- di carico: loading equipment. 

- di scarico: unloading equipment. 

- incentivante: incentive scheme. 

- legislativo: system of law. 

- pensionistico: social security (benefits). 

- sanitario: health care system. 

sistema di gestione accentrata: (di titoli) centralized securities administration system. 

sistemazione: (alloggio) accomodation, (lavoro) job. 

situazione: (cont.), statement, account report; (fin.) position | (gen.) climate. 

sleale: unfair, inequitable. 

slittamento: drift. 

slittare: to drift. 

smaltimento: (di riserve, ecc.) depletion. 

smaltire: to deplete. 

smerciare: to sell (sold) off, to trade. 

smercio: sale, trading. 

smontare: to dismantle, to disassemble. 

soccombere: to relinquish, to abandon, to give (gave, given) up. 

sociale: social. 

socialista: socialist. 



socializzazione: sociability. 

società: (organizzazione civile) society (plur. societies). 

- affluente: affluent society. 

- consumistica: consumer society. 

- di mutuo soccorso: friendly society. 

società: company, corporation | society | partnership. 

- a capitale diffuso: joint-stock company. 

- a conduzione familiare: family-run company. 

- ad azionariato diffuso: public company. 

- a responsabilità limitata: limited company. 

- a responsabilità limitata (quotata in Borsa): public limited company. 

- a statuto speciale: chartered company. 

- collegata: associated company. 

- consociata: associated company, participated company. 

- controllante: holding company. 

- controllata: subsidiary company. 

- di capitali: (GB) company, (USA) corporation. 

- di persone: partnership company, unincorporated company, (gen. la denominazione societaria è
seguita dalla sigla ÒCo.Ó). 

- di rischio: venture company. 

- di revisione: auditing company. 

- di servizi pubblici: utility company. 

- fiduciaria: trustee company. 

- finanziaria: financial company. 

- immobiliare: property company. 

- in accomandita semplice: limited partnership. 

- industriale: manufacturing company. 

- in nome collettivo: partnership company. 

- madre: parent company, mother company. 

- non a scopo di lucro: non-profit company. 

- per azioni: (GB) public limited company, (USA) stock corporation. 

- per investimenti finanziari: venture capital company. 

- posseduta: subsidiary company. 

- quotata in Borsa: listed company, public limited company. 

- specializzata in permute: barter company. 

societario: (aggettiv.) company. 

socio: partner, associate, shareholder | member. 

- accomandante: limited partner. 

- accomandatario: general partner. 

- attivo: working partner. 

- dirigente: manager-partner. 

- maggioritario: senior partner. 

- minoritario: junior partner. 

- occulto: dormant partner, sleeping partner. 



socioeconomico: socioeconomic. 

sociologia: sociology. 

sociologo: (s.) sociologist. 

soddisfare: to satisfy (satisfied), to comply (complied) (with), to match, to meet (met). 

soddisfatto: satisfied. 

soddisfazione: satisfaction. 

sofferenza: (ritardo) default. 

soggetto: (s. leg.), subject, (fiduciario) trustee. 

soggetto: (sottoposto a, obbligato a), liable to, subject to | (dipendente da) dependent on. 

- alla legge e alla procedura (italiana): subject to (Italian) law and practice. 

soggetto a dazio: dutiable. 

soldi: money (plur. moneys o monies). 

solidità: (buone condizioni finanziarie) soundness. 

sollecitamente: promptly. 

sollecitare: to prompt, to urge, to progress, to expedite | (ricordare) to remind | (un credito) to
dun. 

sollecitatore: (di crediti), dun, dunning agent; (di approntamento, consegne) expediter. 

sollecito, lettera di: dunning letter. 

sollecitudine, con: with dispatch, promptly. 

sollevare: (sgravare, esonerare) to relieve, (avanzare, presentare) to raise. 

- un'obiezione: to raise an objection. 

- un reclamo: to raise a claim. 

sollevato da: harmless from. 

soluzione: solution | (liberazione graduale di un debito) part. 

- i, in più: partly payment. 

- unica, in: full payment. 

solvibile: solvent. 

solvibilità: solvency, credit standing. 

somma: (di denaro) sum; (ammontare) amount; (addizione), summation, addition | (in soluzione
unica) lump sum. 

sommare: to add (up), to sum (up). 

somministrare: to supply (supplied) | (gen. di cibi) to cater. 

somministrazione: supply | catering. 

sondaggio: poll, probing, survey. 

sondare: to poll, to probe, to survey. 

sopperire: to remedy. 

sopportare: (una spesa, un rischio, ecc.), to bear (bore, borne), to pay (paid), to incur. 

sopraccapitalizzare: to overcapitalize. 

sopraccapitalizzazione: overcapitalization, (se artificiosa) watering. 

soprammercato, per: (GB) into the bargain, (USA) in the bargain. 

soprannolo: back freight. 

soprapprezzo: surcharge. 

- di emissione: share premium. 

soprapprofitto: (v. sopraprofitto). 



sopraprofitto: excess profit. 

sopraprezzo: (v. soprapprezzo). 

soprascritto: first written above | (scritto in sovrapposizione) overwritten. 

soprastampa: (v. sovrastampa). 

soprattassa: surtax, additional tax | overcharge, excess fare. 

sopravalutare: to overvalue. 

sopravvenienza attiva: extraordinary income. 

sopravvenienza passiva: extraordinary expenditure. 

soprintendere: to oversee (-saw, -seen), to supervise. 

sorvegliante: guard. 

sospendere: to suspend, to interrupt. 

sospensione: suspension, interruption; time-out. 

sospensiva: (leg.) suspended sentence. 

sospensivo: suspensive. 

sospeso: suspense. 

sospeso, in: outstanding, in default. 

sostanze: asset. 

sostegno: support, aid, sponsorization. 

sostenere: (un costo, una spesa), to bear (bore, borne), to incur, to pay (paid) | (sorreggere,
contribuire, aiutare), to aid, to sponsor. 

sostituire: to replace, to supersede | (prendere il posto di) to take (took, taken) over from. 

sostitutivo: (di pagamento, indennità), compensation, compensating. 

sostituto: substitute, (vice) deputy. 

sostituzione: replacement. 

sotterranea, (ferrovia): subway train. 

sottinteso: (leg.) implied. 

sotto accusa: accused. 

sottobordo: alongside. 

- nave: alongside ship. 

sottocapitalizzare: to undercapitalize. 

sottocapitalizzato: undercapitalized. 

sottocapitalizzazione: undercapitalization. 

sottoccupato: underemployed. 

sottoccupazione: underemployment. 

sottocomitato: subcommittee. 

sottocomma: (leg.) sub-clause. 

sotto controllo: (di linea telefonica) on call trace. 

sotto giudizio: under judicial consideration. 

sotto giuramento: on oath. 

sottomettere: to submit (to), to lodge. 

sottopagare: to underpay (-paid). 

sottopassaggio: subway. 

sottoporre: to submit (to), to put to. 

sottoprodotto: by-product. 



sotto processo: on trial. 

sottordine: subordinate. 

sotto riserva di: subject to. 

sottoscritto: (s. e agg.), undersigned, subscribed. 

sottoscrittore: underwriter. 

sottoscrivere: (firmare per accettazione) to undersign, to sign, (un abbonamento, ecc.) to
subscribe, (un titolo) to underwrite (-wrote, -written). 

sottoscrizione: subscription | (firma), signature, underwriting. 

- legale: legal signature. 

sottosegretario: (pol.) under-secretary. 

sottostare (ad una obbligazione): to be under (an obligation). 

sottostima: underestimation. 

sottostimare: to underestimate. 

sottosviluppo: underdevelopment. 

sottovalutare: to undervalue. 

sottovalutazione: undervaluation. 

sottrarre: to subtract, to deduct. 

sottrazione: (mat.), subtraction, deduction | (furto in piccola quantità) pilferage. 

sottufficiale: warrant officer. 

sovrabbondanza: redundancy. 

sovraccapitalizzare: (v. sopraccapitalizzare). 

sovraccaricare: to overload. 

sovraccaricare di lavoro: to overwork. 

sovraccarico di lavoro: overwork. 

sovraesposizione: overexposure. 

sovrappiù: surplus. 

sovrapprezzo: (v. soprapprezzo). 

sovrastampa: overprint. 

sovraprofitto: (v. sopraprofitto). 

sovrimposta: surtax, additional tax. 

sovrintendere: (v. soprintendere). 

sovvenzionare: to subsidize. 

sovvenzionato: subsidized. 

sovvenzione: subsidy, endowment. 

spa (società per azioni): (GB) plc (public limited company), (USA) stock corporation. 

spaccio: (negozio con licenza multipla) general stores. 

spartire proporzionalmente: to prorate. 

spazio comune: (zona condominiale) common area. 

spazio espositivo: showroom. 

speciale: (appositamente costruito) special to type. 

specialità: (leg.) speciality. 

specializzar(si): to specialize. 

specializzazione: skill, qualification; speciality. 

specializzato: skilled, qualified. 



specificare: to state, to specify (specified), to outline | to spell (spelt o spelled) out. 

specificazioni (di un contratto): stipulations, terms. 

specifico: nominated, designated, appointed | dedicated. 

speculare: to speculate, to job, to gamble. 

speculatore: speculator, jobber, gambler. 

speculazione: speculation, jobbery. 

spedire: to send (sent), to dispatch, to forward; (per mare) to ship; (per posta), to post, to mail;
(per posta elettronica) to e-mail. 

speditore: dispatcher. 

spedizione: dispatch, delivery; (trasporto), shipment, carriage. 

- all'accettazione: delivery against acceptance. 

- parziale: partial shipment. 

- ( postale) gratuita: post free. 

spedizione, alla: upon dispatch. 

spedizione a mezzo: method of dispatch. 

spedizioniere: forwarding agent, shipping agent, carrier. 

- doganale: customs broker. 

spendere: to spend (spent). 

sperimentare: to experiment, to try (tried). 

sperimentazione: trial. 

spesa: expense, expenditure, charge, (v. anche spese) | shopping. 

spesa pubblica: public expenditure, spending. 

spesare: (mettere in conto) to charge, (rimborsare) to refund. 

spese: expenses, costs. 

- amministrative: administrative expenses. 

- a pié di lista: expense account. 

- bancarie: bank charges. 

- commerciali: commercial expenses. 

- correnti: running costs. 

- di conservazione: carrying charge. 

- di protesto: protest fee. 

- di rappresentanza: entertainment expenses. 

- di ricerca e sviluppo (R&S): research and development (R&D) expenses. 

- di spedizione: shipping (& handling) expenses. 

- di vendita: selling expenses. 

- di viaggio: travelling expenses. 

- e commissioni bancarie: bank charges and commissions. 

- fisse: fixed charges. 

- generali: general expenses. 

- indivisibili: overheads. 

- straordinarie: extra expenses. 

- variabili: variable charges. 

- varie: miscellaneous expenses. 

spese, a (vostre) proprie: at (your) own expenses. 



spettanza: entitlement. 

spettare a: to be for, to be met by, to concern, (di spesa) to be charged to. 

spiccare (tratta, ecc., su): to draw (drew, drawn) (on). 

spinta: (impulso) drive. 

spinta al profitto: profit motive. 

spinta da costi: cost push. 

spinto: (motivato, teso), motivated, oriented. 

spirale: spiral. 

- infazionistica: inflationary spiral. 

- prezzi salari: wage-price spiral. 

spirare: to expire, to terminate. 

spirare: (s.), expiry, termination. 

spirito: (intendimento di una legge, ecc.) intent. 

splafonamento: (superamento di un limite massimo) overrun. 

splafonare: to overrun (-ran, -run). 

sponsorizzare: to sponsor. 

sponsorizzazione: sponsorship. 

sporco: (di documento) unclean. 

sportello: (bancario, ecc.), counter, desk. 

- automatico: automatic counter; (tipo bancomat), automatic teller, electronic teller. 

spostamento: movement. 

spostare: to move | (aggiornare una data) to reschedule. 

spreco: waste, wastage. 

spuntare: (ottenere) to achieve | (segnare con segno di spunta) to tick | (ricercare) to trace. 

spunta, segno di: tick mark. 

squilibrare: to unbalance. 

squilibrio: (in conti economici, bilanci) imbalance. 

srl (società a responsabilità limitata): (GB) Ltd (limited company), (USA) Inc. (incorporated). 

stabile: (edificio), building. 

stabile: (agg.) stable, steady. 

stabilimento: works, factory, plant. 

- di montaggio: assembly plant. 

stabilire: to provide, to set (set) forth, to set out, (in contratto) to stipulate. 

stabilito (in contratto): stipulated, provided, (in the contract). 

stabilizzare: to stabilize. 

stabilizzazione: stabilization. 

staccare: (un assegno), to draw (drew, drawn), to cut (cut), (a cheque). 

stagflazione: stagflation. 

stagionale: seasonal. 

stagnazione: stagnation. 

stallia: (nav.) murrage. 

stallo: deadlock. 

stampare: to print. 



stampato: (s.), print, printed matter, printed material. 

stanza di compensazione: clearing house. 

stanziamento: allocation, assignment. 

stanziare: to allocate, to set (set) aside. 

star bene: (convenire, essere adatto) to suit. 

star del credere: (it.) del credere. 

statale: (s.), civil servant, state official. 

statico: static. 

statistica: statistics. 

statisticamente: statistically. 

statistico: (s.) (esperto in statistica) statistician. 

stato: (paese, nazione), state, State. 

stato: (condizione), state, order. 

-, buon: good order. 

-, cattivo: bad order. 

- sociale: welfare state. 

stato patrimoniale: assets and liabilities. 

status: (lat.), position, condition, standing. 

statutario: statutory. 

statuto: Act | (sociale), (GB) articles of association, (USA) articles of incorporation. 

stazione: station. 

stendere: (redigere) to draw (drew, drawn) up, to record; (abbozzare) to draft. 

sterlina: Pound. 

stesura: issue, format. 

stilare: to draw (drew, drawn) up. 

stilista: designer. 

stima: (valutazione approssimativa), valuation, guess, estimate | (buona opinione) estimation |
(valutazione del rendimento), performance, evaluation. 

- di mercato: market rating. 

- di vendita: sales estimate. 

stimare: to appraise, to appreciate, to estimate. 

stimolante: challenging. 

stipendiare: to salary (salaried). 

stipendio: salary, (v. anche retribuzione). 

stipetto: locker. 

stipulare: to stipulate, to contract. 

stipulare un contratto (con qualcuno): to contract (somebody). 

stipula(zione): stipulation, contracting. 

stiva: stowage. 

stivaggio: stowage. 

stivare: to stow. 

stoccaggio: stocking. 

stoccare: to stock. 

stocchista: stockist. 



stornare: to reverse, to draw (drew, drawn) back | to cancel (cancel(l)ed | to deduct. 

storno: reversal, drawback | cancellation | deduction. 

strada: road, way. 

stragiudiziale: (v. extragiudiziale). 

straniero: (s.) foreigner, (agg.) foreign. 

straordinario: (tempo supplementare di lavoro) overtime. 

strata: (plur. di stratum). 

stratega: (v. stratego). 

strategia: (gen.) strategy, (gen. militare) strategics. 

strategico: strategic. 

stratego: strategist. 

strato sociale: social layer. 

stratum: (lat.), social layer, class, (plur. strata) 

stretta creditizia: credit squeeze. 

strettamente: strictly. 

strisciare: to creep (crept). 

strumentale: instrumental 

strettoia: bottleneck. 

strumento: (mezzo), tool, device. 

struttura prezzi: price building, pricing. 

studio: (indagine, ricerca), study, work-study, plan | (ufficio), study, office | (laboratorio artistico)
studio | education. 

- dei tempi e dei movimenti: time and motion study. 

- di mercato: market analysis, market intelligence. 

- legale: law office. 

- legale (associato): law firm. 

studio medico: surgery. 

studioso: (s.) (specialista, uomo di cultura) scientist. 

subaffittare: to sublet (-let), to sublease. 

subaffitto: sublease. 

subaffittuario: sublessee. 

subagente: subagent. 

subagenzia: subagency. 

subappaltare: to subcontract. 

subappaltatore: subcontractor. 

subappalto: subcontract(ing). 

su base annua: year-on-year. 

subentro: subentry (plur. -entries). 

subire: to incur, to run (ran, run) into, to encounter. 

subire avaria: to be damaged. 

sub judice: (lat.) under judicial consideration. 

sublicenza: sublicence. 

sublicenziare: to sublicense. 

sublicenziatario: sublicensee. 



sublocare: to sublet (-let), to sublease. 

sublocatario: sublessee. 

sublocatore: sublessor. 

sublocazione: sublease. 

subordinato: (s. e agg.) subordinate, (agg.) conditional. 

subtotale: subtotal. 

successione: succession. 

- ereditaria: hereditary succession. 

successo: success. 

successo, di: successful. 

succursale: subsidiary | branch office. 

suddetto: first written above, herein above, aforementioned. 

sulla carta: on paper. 

sulla fiducia: on trust. 

sulla via (di): (franc.) en route (to). 

summentovato: (v. summenzionato). 

summenzionato: first written above, herein above, aforementioned. 

su ordinazione: to order. 

su ordinazione specifica: to special order. 

superarbitro: umpire. 

superare: to exceed, to overrun (-ran, -run). 

superato: (inattuale) superseded. 

superiore a: in excess of. 

superpetroliera: supertanker. 

superstite: (reversibilità di pensione) survivorship. 

supervisore: supervisor. 

supplementare: additional. 

supportare: to support, to back (with). 

supporto: support, back-up. 

supporto cartaceo: paper media, hard copy. 

su presentazione: on production. 

su richiesta: on request, as requested, on demand. 

su rotaia: by rail. 

suscitare: to originate. 

suscitatore: originator. 

susseguente: ensuing. 

susseguentemente: (in contratti) hereunder. 

susseguire: to ensue. 

sussidiare: to subsidize, to aid. 

sussidio: subsidy, aid, allowance. 

- di disoccupazione: unemployment pay, jobseeker allowance. 

sussistente: subsisting. 

sussistenza: subsistence. 



sussistere: to subsist. 

su tutto il territorio nazionale: nationwide. 

svalutar(si): to devalue, to depreciate, (diminuire il valore di una scrittura contabile) to write
(wrote, written) down. 

svalutazione: devaluation, depreciation; (riduzione del valore di una scrittura contabile)
write-down. 

svendere: to sell (sold) off, (sotto costo) to dump. 

svendita: sale. 

- totale: clean-up sale. 

sviluppar(si): to grow (grew, grown), to expand. 

sviluppo: growth, expansion. 

svincolare: to clear, to release. 

svincolo: clearance, release. 

T 

tabella: table, list. 

tabellare: (agg.), listed | (prestabilito) standard | (soglia minima) standard. 

tabulare: to print, to tabulate. 

tabulare: (agg.) tabular. 

tabulato: print-out. 

tabulazione: tabulation. 

taccheggiatore: shoplifter. 

taccheggio: shoplifting. 

tacitare: (convincere a desistere) to buy (bought) off. 

tacito: tacit. 

Taeg (Tasso annuo effettivo globale): global yearly rate. 

tagliando: stamp. 

tagliare: to cut (cut), to slash. 

- a: to cut to, to cut down (on). 

- di: to cut by. 

- fino a: to cut down (on), to cut to. 

taglio: cut(ting) | (valore di biglietto di banca, titolo, ecc.) denomination. 

- dei costi: cost cutting. 

- dei prezzi: price cutting. 

- delle cedole: coupon stripping. 

talloncino: slip, ticket, (se adesivo) sticker. 

tara: tare. 

tarare: to tare. 

targa: plate. 

targhetta: tag, (di riconoscimento) badge. 

- da bavero: lapel badge. 

targhettare: to tag, to label. 

tariffa: tariff, rate, (costo di un biglietto di viaggio) fare. 

- doganale: customs tariff. 

- minima: minimum tariff. 



- ordinaria: standard tariff. 

- per quantità: quantity rate. 

- preferenziale: preferential tariff. 

- prestabilita: standard tariff. 

tariffare: to tariff, to rate. 

tariffario: tariffs, rates. 

tassa: tax, (v. anche imposta). 

- aeroportuale: airport tax. 

- consolare: consular fee. 

- da bollo: stamp duty. 

- di registro: registration duty. 

- di successione: death-duty. 

- sulla persona: poll tax, head tax. 

tassabile: taxable. 

tassabilità: taxability. 

tassametro: taximeter. 

tassare: to tax. 

tassazione: taxation, tax. 

- delle plusvalenze: capital gain taxation. 

-, doppia: double taxation. 

tasso: rate. 

- annuo effettivo globale (taeg): global yearly rate. 

- bancario: bank discount. 

- barriera: hurdle rate. 

- corrente (a): rate prevailing (at). 

- di acquisto: purchasing rate. 

- di ammortamento: depreciation rate. 

- di assenteismo: absenteeism rate. 

- di assenteismo (per malattie): sickness rate. 

- di cambio: exchange rate. 

- di crescita: growth rate. 

- di interesse: interest rate. 

- di interesse su prestiti: lending rate. 

- di liquidità: liquidity ratio. 

- di morbilità: sickness rate. 

- di sconto: bank rate, discount rate. 

- di sinistrosità: casualty rate. 

- di vendita: selling rate. 

- incrociato: cross rate. 

- minimo: minimum rate, floor rate. 

- per clientela più solvente: prime rate. 

- per clientela più rischiosa: top rate. 

- primario: prime rate. 



- variabile: floating rate. 

tattica: tactic. 

- difensiva: defensive tactic. 

tecnica: (tecnologia, arte industriale) technics, (metodo pratico) technique. 

- bancaria: banking. 

- commerciale: commercial practice. 

tecnico: (s.) technician, (agg.) technical. 

tecnologia: technology. 

- dell'informazione: information technology (IT). 

- dell'informazione e della comunicazione: information and communication technology (ITC). 

tecnologico: technologic. 

tecnopatia: technopathy, professional disease. 

telecentro: telecentre. 

telefonare: to (tele)phone. 

- a una persona, una località: to telephone a person, a place. 

telefonata: (phone) call. 

telefonino: cellphone. 

telefono: (tele)phone. 

- a gettoni: coin telephone. 

- pubblico: public telephone. 

telefono sotto controllo: phone on call trace. 

telelavoratore: teleworker. 

telelavoro: telework. 

telemedicina: telemedicine. 

telesanità: telemedicine. 

telespettatori: television audience. 

telone: (copertura di vagone, autocarro, ecc.) tarpaulin. 

tempestivo: prompt. 

tempi e metodi: time and motion. 

tempificare: to time. 

tempistica: timescale. 

tempo: time | (spazio per una presentazione,un colloquio, ecc.) timeframe. 

- di pagamento: time to pay. 

- libero: leisure-time. 

- limite: deadline. 

- parziale: part-time. 

- perso: waste of time. 

- pieno: full-time. 

- reale: real time. 

temporale: (agg.) in point of time. 

temporaneamente: temporarily, for a time, pro term.. 

temporaneo: temporary. 

tenacia: tenacity. 



tendente al rialzo: uptrend. 

tendente al ribasso: downtrend. 

tendenza: trend, tendency | (attitudine), attitude, disposition. 

- verso il basso: downward trend. 

- verso l'alto: upward trend. 

tenere: to take (took, taken), to keep (kept). 

- conto: to keep into consideration. 

- i conti: to keep the accounts. 

- in considerazione: to retain discretion in respect of. 

- la contabilità: to keep the books. 

- presente: to keep in mind. 

- una conferenza: to lecture. 

- una riunione: to convene. 

tenersi: (aver luogo) to take (took, taken) place. 

- aggiornato (su): to keep (kept) up (with). 

- in contatto (con): to keep (kept) in touch (with). 

tenore di vita: standard of life. 

tentata vendita: sale or return (basis). 

tenuta libri: book-keeping. 

tenuto a: required to, committed to. 

teoria degli scambi: trade theory. 

terapia del lavoro: occupational therapy. 

terminale: terminal. 

- aeroportuale: air terminal. 

- merci: cargo terminal. 

termine: (scadenza) termination | (tempo ultimo) deadline | (clausola, accordo) term. 

-, a: (aggettiv.) term. 

- commerciale: trade term. 

- di consegna: delivery term. 

- di fornitura: supply term. 

- di pagamento: payment term, time to pay. 

- di resa: delivery term. 

termini di legge, a: by law, by operation of law. 

territoriale: territorial. 

territorio: territory. 

terziario: tertiary. 

terziarizzare: to tertiarize. 

terziarizzazione: tertiarization. 

terzo: third, third party. 

terzo mondo: third world. 

tesaurizzare: (v. tesoreggiare). 

teso: (incline) oriented. 

tesoreggiare: to hoard. 



tesoreria centrale (dello Stato): paymaster office. 

tesoriere: treasurer. 

tesoro: (GB) exchequer. 

tessera: card. 

- di libero accesso: free entrance card. 

- invito: invitation card. 

testamento: testament. 

testatore: testator. 

testatrice: testatrix. 

teste: (v. testimone). 

testimone: witness (plur. witnesses). 

- oculare: eyewitness. 

testimonianza: testimony | (eventi vissuti) case history. 

-, dare, rendere: to bear (bore, borne) testimony. 

- di quanto detto: in witness whereof. 

- documentaria: documentary evidence. 

testimoniare: to witness, to testify (testified). 

testimoniato: witnessed. 

testo: text. 

- contrattuale: contractual text. 

testualmente: verbatim. 

tetto: (limite superiore) ceiling. 

tfr (trattamento di fine rapporto): leaving indemnity, end job indemnity. 

timbrare: to stamp. 

timbro: stamp. 

- a secco: embossed seal. 

- postale: postmark. 

tipico: standard. 

tipo: type, model. 

tirarsi fuori: to pull out. 

tirocinante: trainee. 

tirocinio: training. 

titolare: owner, proprietor, (di titoli) holder. 

titolo: bond | bill. 

- al portatore: bearer bond. 

- a reddito fisso: fixed interest bond. 

- a rendimento zero: zero coupon bond. 

- azionario: share, equity, stock, (v. anche azione). 

- bancario: certificate of deposit. 

- con recupero d'inflazione: inflation-proof bond. 

- del Tesoro: bill. 

- di credito (garantito dallo Stato): security. 

- di enti statali o amministrazione pubblica: note. 



- di guerra: war bond. 

- di imprese: commercial paper. 

- di Stato: State bond, government bond. 

- di vendita: bill of sale. 

- garantito: guaranteed bond, debenture. 

- guida: (azione di importanza primaria) blue chip. 

- indicizzato: indexed bond. 

- mobiliare: security. 

- nominativo: registered bond. 

- senza rendimento: zero coupon bond. 

titolo: (di studio), degree, graduation; (di merito o accademico) credit | (atto attestante il
possesso) certificate. 

titolo: (in forma di) title. 

- gratuito, a: gratuitous title. 

- oneroso, a: onerous title. 

titolo di proprietà: title of property. 

toccare (a): (ricadere su) to fall (fell, fallen) upon, (modificare) to affect. 

togliere: to remove. 

tonnellata: ton. 

- per chilometri: ton-kilometres. 

- per miglia: ton-miles. 

tornaconto: reward, profit. 

Ò toroÓ: (di borsa al rialzo) bull. 

torto: tort, grievance. 

totale: total. 

- complessivo: grand total, aggregate amount. 

-, in: in the aggregate. 

- parziale: subtotal. 

totalizzare: to total (total(l)ed), (raggiungere un punteggio) to score. 

traccia: record. 

tracollo: crack. 

tradurre: to translate. 

traduzione: translation. 

traente: drawer. 

trafficante: trafficker. 

trafficare: to traffic (trafficked), (darsi da fare, armeggiare) to job, to merchandise. 

traffico: (mar., ecc.) traffic, (comm.) trade. 

- con noleggio nave: charterparty trade. 

- costiero: coastal traffic. 

- delle armi: arms trade. 

- di linea: liner trade. 

- ferroviario: railway traffic. 

- marittimo: sea traffic. 

- traghettato: roll-on/roll-off traffic. 



trafila: (procedura), proceeding, course, routine; (lungaggine burocratica) red tape. 

traghetto: ferry. 

traguardo: target. 

trainante: leading-edge. 

transare: to transact | (accomodare) to settle. 

transatlantico: liner. 

transazionale: transactional. 

transazione: transaction | (accomodamento) settlement. 

- di cassa: cash transaction. 

- in frode (ai creditori): fraudulent conveyance. 

transfrontaliero: (s.) cross-borderer, (agg.) cross-border. 

transitare: to transit. 

transito: transit. 

-, in: in transit. 

transnazionale: transborder. 

trarre: (emettere una tratta) to draw (drew, drawn) | (profitto, vantaggio), to profit, to take
(took, taken) advantage (of). 

trasbordare: to transship. 

trasbordo: transshipment. 

trascinamento: drift. 

trascinare: to drift. 

trascinare al ribasso: to drive (drove, driven) down. 

trascrivere: to transcribe, to write (-wrote, -written) out, to register, to record. 

trascrizione: transcript, transcription. 

trascuratezza: carelessness, negligence. 

trasferibile: (di titolo, licenza, ecc.) transferable. 

trasferimento: (banc.) transfer | (di personale), transfer, move | passing | redeployment. 

- di rischio: risk transfer. 

- di tecnologia: technology transfer. 

- telegrafico: wire transfer. 

trasferire: (banc.) to transfer | (passare a terzi) to pass (over to) | (un vantaggio, privilegio) to
grant | (leg.) to demise | (gen.), to relocate, to move, to transport | (da un compito ad un altro)
to redeploy. 

trasferirsi: to move, to transfer. 

trasferta, (indennità di): travel allowance. 

trasgredire: to offend, to violate. 

trasgressione: offence, violation. 

traslazione: shift. 

traslocare: to remove, to relocate. 

trasloco: removal, relocation. 

trasmettere: to transmit, to send (sent). 

- per fax: to fax over. 

trasmissione: transmission. 

trasportare: to transport, to carry (carried), to convey, to ship (spec. per nave). 



trasportatore: carrier. 

- internazionale: international carrier, overseas carrier. 

- nazionale: inland carrier. 

trasporti: transportation, (v. anche trasporto). 

trasporto: transport, transportation | freight, carriage | (passaggio) transit | (veicolo di linea)
liner | (nave mercantile) freighter. 

- aereo: transport by air. 

- diretto: through transport. 

- di superficie: transport by road. 

- ferroviario: transport by rail. 

- fluviale: transport by river. 

- lacuale: transport by lake. 

- marittimo: transport by sea, maritime transport. 

- pagabile a destinazione: freight collect. 

- passeggeri: passenger transport. 

- per via navigabile: transport by waterway 

- per via navigabile interna: transport by inland waterway. 

- pubblico: public transport. 

- sotto dogana: transport under customs seal. 

- su strada: transport by road, haulage. 

trassato: (v. trattario). 

trasudamento: (di merci da contenitore) sweat. 

trasudare: to sweat (sweat o sweated). 

tratta: draft, (trade) bill. 

- a vista: sight draft. 

- documentaria: document bill. 

- domiciliata: domiciled bill. 

- sull'estero: export bill. 

tratta: (percorso di un mezzo di trasporto), haul, route. 

trattamento: (gen. e econom.) treatment. 

- economico: reward, (globale) economical package. 

- pensionistico: pension scheme. 

trattamento: (maneggio) handling. 

- improprio: improper handling. 

trattare: (applicare metodi e procedimenti), to treat, to handle | (negoziare), to negotiate, to
bargain | (avere a che fare) to deal (dealt) with | (una pratica) to process. 

trattario: drawee. 

trattativa: negotiation, deal | (materia di un contratto) subject business. 

- salariale: pay negotiation. 

- sindacale: union negotiation. 

trattato: (s.), treaty, act. 

trattenere: to retain, to hold (held), to withhold (-held), to deduct. 

trattenere presso: to hold (held) with. 

trattenuta: retaining, holdback, withhold, deduction. 



- alla fonte: tax deducted at source. 

- fiscale: tax withhold. 

treno: train. 

- merci: goods train, freightliner. 

- portacontainers: freightliner. 

- rapido: fast train. 

tre per due: (comm.) (vendita speciale) three-for-two sale. 

tribunale: tribunal, court (of law); (edificio, sede) Court House. 

- arbitrale: arbitration tribunal. 

- civile: civil court. 

- del lavoro: industrial tribunal. 

- di primo grado: lower court. 

- ecclesiastico: ecclesiastical court. 

- fallimentare: bankruptcy court. 

- militare: military court. 

- penale: criminal court. 

tributario: (aggettiv.) tax. 

tributo: levy. 

trilione (1012): (USA) billion (plur. billions o billion). 

trimestrale: quarterly. 

trimestre: quarter. 

tropicalizzare: to tropicalize. 

tropicalizzazione: tropicalization. 

triplicare: to triplicate. 

triplice copia, in: in triplicate. 

trovare: to find (found). 

- una sistemazione: (abitativa) to find an accomodation, (lavorativa) to find a job. 

- un lavoro: to find (found) a job. 

trucco del mestiere: trick of the trade. 

truffa: fraud. 

truffare: to defraud. 

turbativa: disturbance. 

- d'asta: auction disturbance. 

- sindacale: labour disturbance. 

turbolenza: turmoil. 

turnazione: shift pattern. 

turnista: shift worker. 

turno: shift. 

- di giorno: daytime shift. 

- di lavoro: works shift. 

- di notte: night-time shift. 

- di riposo: rest shift. 

- di sera: eveningtime shift. 



- doppio: two-shift. 

- primo: early shift. 

- ultimo: late shift. 

- unico: single-shift. 

turno di decollo: (aer.) slot. 

TUS (tasso ufficiale di sconto): official bank rate. 

tutela: tutelage, defence, protection. 

tutelare: to defend, to protect; (agg.) tutelary. 

tutore: tutor. 

tutoriale: tutorial. 

tutto ciò premesso: this being said. 

tutto-merci: all-cargo. 

U 

ubi supra: (lat.) where mentioned above. 

udienza: (leg.) hearing. 

- preliminare: preliminary hearing. 

uditorio: audience. 

ufficio: office | (gen. di servizio pubblico) bureau (plur. bureaus o bureaux). 

- acquisti: buying office. 

- cambi: exchange office. 

- del personale: personnel office. 

- del registro: registration office. 

- di collocamento: employment agency. 

- doganale: customs-post, customs house. 

- oggetti smarriti: lost property office. 

- postale: post office. 

ultimatum: (lat.) final communication, (plur. ultimatums o ultimata). 

ultime notizie: breaking news, news update. 

umanizzazione: humanizing. 

una tantum: (lat.) one-time. 

Ò ungere le ruoteÓ: to grease the palm (of). 

unico: sole. 

uniformare: to uniform, to standardize. 

uniformarsi: to comply (complied) with, to be in accordance. 

unione: join, connection | (insieme di persone), union, teaming, combination. 

- doganale: customs union. 

- monetaria: monetary union. 

- monetaria europea: European monetary union (Emu). 

- tariffaria: tariff union. 

unire: to join, to connect | (mettere assieme persone), to unite, to team, to combine. 

unità: unit. 

- aziendale: business unit. 

- di conto: (GB) unit of account, (USA) money of account. 



- di costo: cost unit. 

- di misura: measurement unit. 

- di tempo: time unit. 

- immobiliare: real estate (unit). 

- monetaria: monetary unit. 

- prodotto: unity of output. 

- produttiva: branch works. 

unitario: (una sola volta) one-time. 

università: university. 

universitario: (agg.), university, academic. 

uomo d'affari: businessman. 

urgente: urgent. 

urgenza: urgency, urgent need. 

usare: to use | to exercise. 

usato: used, second-hand. 

uscente: outgoing. 

uscita: way out | gate. 

usi e costumi: practice, custom trade. 

usi commerciali: trading practice. 

usi del commercio: customs of the trade. 

usi del porto: manner customary at the port. 

uso: practice, custom | use, exercise | (impiego), use, usage; consumption, wear. 

- domestico: domestic consumption, home consumption. 

uso di chiatte: lighterage. 

uso di terzi, ad: rented. 

uso e consumo: wear and tear. 

uso improprio: misuse. 

uso, per vostro: (perché possa essere conservato) for your retention. 

usuale: usual, customary. 

usucapione: usucapion. 

usufrutto: usufruct. 

usufruttuario: usufructuary. 

usura (e deprezzamento): wear (and tear). 

usuraio: (USA) (fig.) loan shark. 

usurar(si): to wear (wore, worn), to tear (tore, torn). 

utensile: tool. 

utenza: customers. 

utile: (s.), profit; return, (margine) mark-up. 

- di esercizio: operating profit. 

- distribuibile: earnings before interest and taxes (ebit). 

- dopo le tasse: profit after tax. 

- dopo gli interessi: profit after interest. 

- fisso: fixed income. 



- industriale: gross profit. 

- lordo: gross profit. 

- netto: net profit. 

- non distribuito: retained profit. 

- operativo: operating profit. 

- per azione: earning per share. 

- prima degli interessi: profit before interest. 

- prima delle tasse: profit before tax. 

- tassabile: assessable profit. 

utile: (agg.), useful, (vantaggioso) beneficial. 

utile, in: profitable. 

utilitario: utilitarian. 

utilitarismo: utilitarianism. 

utilizzabile: usable, utilizable. 

utilizzare: to use. 

utilizzatore: user. 

- domestico: residential user. 

- finale: ultimate user. 

utilizzazione: utilization, use. 

V 

vacanza: (GB) holiday, (USA) vacation. 

-, in: on holiday, on vacation. 

vaglia: money order. 

- bancario: (GB) cheque, (USA) check. 

- cambiario: promissory note. 

- internazionale: international money order. 

- postale: postal money order. 

vagonare: to wagon. 

vagonata: wagonload, truckload. 

vagone: wagon, truck. 

- postale: (GB) mailcoach, (USA) mailcar. 

valere: to be worth, to be priced. 

valere, non: to be void, to have no effect. 

validità: validity, probate | (durata), continuance, subsistence. 

valido: valid | legally effective, legally binding | current, subsisting, in force. 

- a tutti gli effetti: in full force. 

valore: value | (valore di moneta o taglio di biglietto di banca) denomination. 

- aggiunto: value added. 

- attuale: present value. 

- contabile: book value. 

- corrente: current value. 

- di avviamento: goodwill value. 

- dichiarato: declared value. 



- di mercato: market value. 

- di realizzo: break-up value. 

- di riferimento: rateable value. 

- di scambio: exchange value. 

- di uso: utilization value. 

- facciale: face value. 

- legale: legal value. 

- massimo: maximum value, ceiling. 

- minimo: minimum value, floor. 

- nominale: (di titoli, ecc.), face value, par value. 

- reale: true value. 

- realizzabile: realizable value. 

- venale: value at selling price. 

valore nominale, al: at par. 

valori: (preziosi) valuables. 

valori mobiliari: stocks shares and securities. 

valorizzare: (assegnare un valore) to valorize, (apprezzare il merito) to value. 

valuta: currency. 

- cartacea: paper money. 

- corrente: current currency. 

- estera: foreign currency. 

- forte: hard currency. 

- frazionaria: fractional currency. 

- italiana: Italian currency. 

- locale: local currency. 

- metallica: metal currency. 

- straniera: foreign currency. 

valutare: to estimate, to appraise, to value | (dare un giudizio) to assess | (cont.) (ispezionare,
verificare) to audit | (considerare), to consider, to deem. 

valutario: (aggettiv.) currency. 

valutatore: adviser. 

valutazione: estimation, appraisal, valuation | (di un titolo) rating | (sul lavoro) job rating |
(cont.) audit. 

- del credito: credit scoring, credit rating. 

- del rischio: risk appraisal. 

valutazione costi: costing. 

- con soli elementi variabili: direct costing. 

- con elementi variabili e fissi: full costing. 

vantaggio: advantage, convenience, benefit. 

vantaggioso: advantageous, convenient, beneficial. 

valute, in più: multicurrency. 

variare: to change, to float, to fluctuate. 

variazione: variance, change, fluctuation. 

- dei cambi: exchange fluctuation. 



varie: sundries. 

varie ed eventuali (v&e): any other business (AOB). 

veicolare: (agg.) vehicular. 

veicolo: vehicle. 

velocizzare: to cut (cut) down on time, to speed (sped) up. 

vendere: to sell (sold). 

vendibile: saleable, vendible. 

vendita: sale | (attinente alle azioni di vendita) salesmanship. 

- a contanti: cash sale. 

- a credito: credit sale. 

- al dettaglio: retail sale, dealership. 

- all'asta: auction sale, sale by auction. 

- all'esportazione: export sale. 

- al momento: spot sale. 

- a rate: sale on instalment. 

- a ribasso: discount sale. 

- a perdere: loss leader, switch selling. 

- a termine: forward sale. 

- di appoggio: back selling. 

- diretta: direct marketing. 

- estera: foreign sale. 

- per contanti: cash sale. 

- per corrispondenza: mail order. 

- per telefono: telesales. 

- tre per due: (comm.) (vendita speciale) three-for-two sale. 

vendite: (fatturato), sales, turnover. 

- lorde: gross sales. 

- nette: net sales. 

venditore: salesman, (se tecnico) sales engineer, (gen.) salesperson | (parte vendente), seller,
vendor. 

venditrice: saleswoman, salesgirl. 

venir meno: (ad un accordo, un impegno), to breach, to infringe. 

ventiquattro ore su ventiquattro: twenty-four hours a day, around the clock. 

ventura: venture, undertaking. 

venturo: forthcoming, upcoming, next, prox. 

verbale: (s.), record, minute; (agg.) verbal. 

verbalmente: verbally, orally. 

verbalizzare: to record, to minute. 

verdetto: verdict. 

verga: (di metallo prezioso) bullion. 

veridicità: (di un documento, una firma, ecc.) genuineness. 

verifica: check, inspection, verification | (fin.) audit | (accadimento) occurrence. 

- fiscale: tax field audit. 

verificare: to check, to inspect, to verify (verified) | (fin.) to audit. 



verificarsi: to occur, to take (took, taken) place. 

versamento: (pagamento) payment, (deposito) deposit, (di contributi) subscription, (forfettario)
lump sum. 

versare: (pagare) to pay (paid), (depositare) to deposit. 

versione: (traduzione) translation | (stesura), issue, format | (esposizione di parte di una
questione) side. 

verso: (proveniente da) from; (nei confronti di), to, versus. 

verso: (retro di un foglio), back sheet, back page. 

verso l'esterno: outward. 

vertenza: claim, dispute. 

- di lavoro: labour dispute. 

- sindacale: union dispute. 

veto: veto (plur. vetoes). 

vettore: carrier. 

- aereo: air carrier. 

- internazionale: international carrier, overseas carrier. 

- marittimo: sea carrier. 

- nazionale: inland carrier. 

- pubblico: public carrier. 

via aerea: by air. 

via d'acqua: waterway. 

viaggiante: (di merci) afloat. 

viaggiare: to travel. 

- in, a mezzo di: to travel by. 

viaggiatore: traveller | passenger | (di linea aerea) flier. 

- abituale: (con linee aeree) frequent flier. 

-, commesso: travelling salesman. 

- di commercio: commercial traveller. 

viaggio: travel, journey | transport. 

- d'affari: business tour. 

via libera: (permesso, approvazione) go-ahead. 

via mare: by sea. 

via navigabile: waterway. 

- interna: inland waterway. 

- internazionale: international waterway. 

via strada: by road. 

via terrestre: by surface. 

vice: vice, deputy. 

vigente: effective, in force, current, applicable. 

vigenza: validity, term. 

vincere: (gen.) to win (won) | (un riconoscimento) to award | (assicurarsi un esito) to secure. 

vincolante (per): binding (on). 

vincolare: to bind (bound), to tie up, to lock up, (di denaro in banca) to block | (limitare,
restringere) to fetter. 



vincolato: (di deposito, ecc.) (aggettiv.) time. 

vincolo: obligation, duty, lien, privity. 

- di riservatezza: (on) confidential basis. 

- di solidarietà: jointly, in whole. 

- doganale: customs seal. 

- legale: lien. 

violare: to violate, to infringe, to break (broke, broken). 

violazione: violation, infringement, breach | (comportamento professionale riprovevole)
misconduct. 

violenza: (causa di nullità in contratti) duress. 

visionare: to review | (provare) to try (tried). 

visione degli affari: vision of business. 

visita: visit. 

visitare: to visit. 

vista: (di titolo di pagamento) sight. 

-, a: at sight. 

-, a (xx) giorni: at (xx) days' sight. 

vistare: (apporre un visto consolare) to visa (visaed) | to stamp, to mark, to endorse. 

visto: (permesso consolare) visa (plur. visas) | (segno di autorizzazione), endorsement, stamp,
mark. 

- collettivo: block visa. 

visuale: focus. 

visualizzare: to view. 

vita: (gen.) life, (durata di una macchina, ecc.) working life. 

vitale: vital, crucial. 

vizio: vice. 

- occulto: hidden vice. 

voce: (posizione in un elenco), item, entry. 

voce di corridoio: rumour. 

volare: to fly (flew, flown). 

- con (l'Alitalia): to fly (Alitalia). 

volo: flight. 

- di linea: airline flight. 

- internazionale: international flight. 

- nazionale: domestic flight. 

- noleggiato: charter flight. 

volontà: will. 

volutamente: knowingly, deliberately. 

votante: voter. 

votare: to vote. 

- a favore: to vote for, to vote into. 

- contro: to vote against, to vote out. 

voto: vote. 

- a favore: for. 



- liberatorio: casting vote. 

- predominante (a parità di votanti): casting vote. 

- per procura: proxy vote. 

- risolutivo: golden vote. 

vuoto: vacant, empty; (senza carico) unladen. 

vuoto per pieno, (nolo): dead freight. 

Z 

zecca: (istituto di emissione) mint. 

zero: zero (plur. zeros o zeroes), nought. 

zona: zone. 

- campione: area test. 

- commerciale: trading zone. 

- critica: problem area. 

- di libero scambio: free trade zone. 

- franca: free zone. 



Parte seconda  INGLESE-ITALIANO

INGLESE - ITALIANO

A 

AAM (American Association of Manufacturers): Associazione dei costruttori americani (simile
a Confindustria). 

abate, to: abbattere, ridurre. 

abatement: abbattimento, riduzione. 

abide (abode) (by), to: accettare, conformarsi (a), assoggettarsi (a). 

ability: abilità, capacità. 

able (to), to be: essere in condizione (di), avere la capacità (di). 

aboard: a bordo (di). 

abode: (p. e pp. di to abide). 

abroad: (s.) estero. 

absence: assenza. 

-, excused: assenza giustificata. 

-, unexcused: assenza ingiustificata. 

absentee: assente. 

absenteeism: assenteismo. 

absenteeist: assenteista. 

abuse, to: abusare. 

abuse: abuso: 

- of office: abuso d'ufficio. 

academic: (agg.), accademico, universitario; didattico. 

accede, to: accedere, aderire. 

accent: accento, inflessione. 

-, broken: accento straniero. 

accept, to: accettare, accogliere. 

acceptable: accettabile, accoglibile. 



acceptance: accettazione, accoglimento. 

-, bank: accettazione bancaria. 

acceptor: accettante. 

accession: adesione. 

accident: incidente, infortunio. 

accidental: accidentale. 

accordance: conformità. 

accommodate, to: accomodare, aggiustare | alloggiare. 

accommodation: accomodamento, compromesso | alloggio. 

accommodative: partecipativo, cooperativo. 

accomplish, to: eseguire, espletare. 

accomplishment: esecuzione, espletamento. 

according (to): conformemente (a), ai sensi (di). 

account (for), to: conteggiare. 

account: conto. 

-, bank(ing): conto bancario. 

-, cheque: conto corrente. 

-, checking: conto corrente. 

-, capital: conto capitale. 

-, current: conto corrente. 

-, dead: conto inattivo. 

-, deposit: conto vincolato. 

-, goods: conto merci. 

-, expense: (conto spese a) piè di lista. 

-, frozen: conto bloccato. 

-, memo: conto d'ordine. 

-, on: in acconto. 

-, profit/loss: conto profitti e perdite, conto economico. 

-, receivable: conto crediti. 

-, savings: conto di risparmio. 

-, statement: estratto conto. 

-, suspense: conto sospeso. 

-, support: conto d'appoggio. 

account: conto, titolo. 

- of, on: per conto di. 

-, on: a richiesta, su richiesta. 

account: (pubbl.), incarico, cliente abituale intrattenente affari cospicui, funzionario responsabile
di un gruppo di clienti. 

accountability: responsabilità. 

accountancy: (GB), contabilità, ragioneria. 

accountant: contabile, ragioniere 

-, certified: commercialista. 

accounting: (s.), contabilità, inventario; ragioneria; (agg.) contabile. 

-, cost: contabilità industriale. 



-, financial: contabilità generale. 

account payable: debiti. 

account report: situazione contabile. 

accounts: amministrazione. 

accrual: maturazione | di competenza. 

accrue, to: accumulare, maturare, rivalutare (per l'aggiunta di interessi). 

accrue: accumulo, rivalutazione, maturazione. 

accrued: composto, rivalutato, maturato. 

accumulation: accumulazione. 

accumulate, to: accumulare. 

accusation: (leg.), accusa, imputazione. 

accuse, to: accusare, imputare. 

accused: (s. e agg.), accusato, imputato. 

achieve, to: ottenere, raggiungere, conseguire. 

acknowledge, to: accettare, confermare, rispondere. 

- receipt (of): accusare ricevuta (di). 

acknowledg(e)ment: accettazione, conferma, nota di ricevuto. 

-, order: accettazione d'ordine. 

acquire, to: acquisire. 

acquisition: acquisizione. 

act, to: agire | fare le funzioni (di). 

act: atto, trattato | legge, statuto. 

- of God: causa di forza maggiore (uragani, terremoti, maremoti, altri eventi naturali). 

-, revenue: legislazione fiscale. 

acting: facente funzione (di). 

action: azione | provvedimento, azione legale. 

actionee: incaricato (a condurre una certa azione). 

activity: attività. 

-, tertiary: attività terziaria. 

-, trading: attività commerciale. 

actual: (agg.) reale. 

actuals: (s.), materie prime a consegna immediata | cifre effettive. 

actuarial: attuariale. 

actuary: (s.) attuario. 

ad: (abbrev. di advertisement, v.). 

add (up), to: aggiungere, sommare | inserire. 

added value tax: imposta sul valore aggiunto (iva). 

addition: aggiunta, somma | inserimento. 

additional: aggiuntivo. 

address, to: indirizzare, destinare | pronunciare un discorso, indirizzare un messaggio | prendere
in considerazione. 

address: indirizzo, destinazione | discorso, messaggio. 

-, business: indirizzo professionale. 

-, contact: indirizzo di riferimento. 



-, dwelling: indirizzo di residenza. 

-, home: indirizzo privato. 

addressee: indirizzatario, destinatario. 

addresser: mittente, mandante. 

addressor: (v. addresser). 

addrest: (con addressed pp. di to address). 

adequacy: approvazione, omologazione. 

adhocracy: adhocrazia, struttura organizzativa per progetto, (dal latino ad hoc). 

adjourn, to: (leg.), aggiornare, rinviare. 

adjournment: aggiornamento, rinvio. 

adjudicate, to: (leg.), giudicare, avere la competenza. 

adjust, to: aggiustare, rettificare. 

adjustment: aggiustamento, rettifica. 

-, average: (ass.) regolazione di avaria. 

administration: amministrazione. 

-, public: pubblica amministrazione. 

admissible: ricevibile. 

admit, to: ammettere, ricevere, accettare. 

adopt, to: adottare, approvare. 

adoption: adozione, approvazione. 

ads: (abbrev. di advertisement, v.). 

advance, to: avanzare | anticipare. 

advance: avanzo | anticipo. 

advanced: anticipato | avanzato, progredito, di avanguardia. 

advance ruling: parere preventivo (da parte del Fisco). 

advantage: vantaggio, convenienza. 

advantageous: vantaggioso, conveniente. 

adversarial: conflittuale. 

adverse: avverso, negativo. 

advert: (abbrev. di advertisement, v.). 

advertise, to: pubblicizzare, presentare, procedere alla pubblicità (gen. a stampa). 

advertisement: annunzio, inserzione (pubblicitaria). 

advertiser: inserzionista. 

advertising: pubblicità. 

-, deceptive: pubblicità forviante. 

-, false: pubblicità ingannevole. 

advertize: (v. advertise). 

advice: avvertimento, comunicazione | raccomandazione, parere, consulenza. 

-, credit: nota di credito. 

-, debit: nota di addebito. 

-, dispatch: avviso di spedizione. 

advisable: raccomandato, appropriato. 

advise, to: avvertire, comunicare, notificare; consigliare. 



adviser: consulente, consigliere. 

advising: avvisante. 

advisor: (v. adviser). 

advisory: consultivo. 

advocacy: difesa, sostegno. 

advocate: (avvocato) difensore. 

aerobridge: passerella telescopica (in aeroporti, per imbarco e sbarco passeggeri). 

aeroplane: aeroplano, aereo. 

affair: affare, questione, caso. 

affairs: affari, interessi, attività. 

-, public: affari pubblici. 

affect, to: afferire, concernere, attenere | influire. 

affirmative action: pari opportunità. 

afford, to: permettersi, consentirsi. 

affordable: fattibile, avvicinabile. 

affreightment: trasporto marittimo. 

afloat: (di merci) viaggiante. 

aforementioned: summenzionato, premenzionato. 

aforesaid: suddetto, predetto. 

after-sales service: servizio assistenza post-vendita. 

against: contro | a presentazione, a domanda. 

age, to: ordinare, elencare secondo anzianità. 

aged: di età, avente età. 

agency: agenzia | autorità, ente (pubblico). 

-, Government: ente di Stato. 

-, mercantile: agenzia di informazioni (commerciali). 

-, travel: agenzia viaggi. 

agenda: ordine del giorno. 

agent: agente, (gen.) incaricato. 

-, forwarding: spedizioniere. 

-, insuring: agente di assicurazione. 

-, shipping: spedizioniere. 

-, sole: agente unico. 

-, servant: subagente. 

-, tied: agente legato a un solo marchio. 

-, trading: agente di commercio. 

agent: programma informatico. 

aggregate, to: aggregare | ammontare. 

aggregate: (s. e agg.), aggregato, complessivo, in totale. 

aggregate, in the: nell'assieme, in totale. 

aggregation: aggregazione. 

aggressive: energico, con spirito d'iniziativa. 

aggrieve (at), to: accusare a torto (per). 



agile-manufacturing: produzione flessibile (in un sistema aperto). 

agio: aggio. 

agreeableness: accettabilità. 

agree, to: concordare, convenire. 

agree upon, to: accordarsi su. 

agreed: concordato, convenuto. 

agreement: accordo, intesa; (v. anche contract). 

-, agency: contratto di agenzia. 

- blanket: accordo complessivo, accordo omnicomprensivo. 

- cadre: accordo quadro. 

-, confidentiality: accordo di riservatezza. 

-, distribution: contratto di distribuzione. 

-, gentleman's: (v. -, gentlemen's). 

-, gentlemen's: accordo sulla parola. 

-, labour: contratto di lavoro. 

-, representation: contratto di rappresentanza. 

-, repurchase: (contratto) pronti contro termine. 

-, nondisclosure: accordo di riservatezza. 

-, shelter: accordo quadro. 

-, trade: contratto di compravendita. 

-, unwritten: accordo non scritto. 

-, verbal: accordo verbale. 

-, written: accordo scritto. 

agreement to sell: compromesso (di vendita). 

agreement to the contrary: disposizione contraria, diverso accordo. 

agrofood: agroalimentare. 

aid: ausilio, aiuto, sostegno. 

air, by: per via aerea. 

aircraft: aereo, aeroplano. 

-, all-cargo: aereo versione tutto merci. 

-, passenger: aereo passeggeri. 

-, passenger and freight: aereo versione mista (passeggeri e merci). 

airlift, to: trasportare per via aerea. 

airline: linea aerea. 

airliner: aereo di linea. 

airplane: (v. aeroplane). 

airport: aeroporto, scalo aereo. 

-, arrival: aeroporto di arrivo. 

-, departure: aeroporto di partenza. 

-, hub: aeroporto di snodo. 

air traffic: traffico aereo. 

aka (also known as): altrimenti conosciuto come. 

akin (to): simile, assimilato, (a). 



alien: (s. e agg.) straniero. 

-, undocumented: straniero privo di documenti. 

all-cargo: tutto-merci. 

allegation: denuncia | dichiarazione, risoluzione. 

allege, to: denunciare | dichiarare, asserire. 

alliance: alleanza. 

ally (allied), to: allear(si). 

allocate, to: assegnare, distribuire, ripartire, collocare | stanziare. 

allocation: assegnazione, distribuzione, ripartizione, collocamento | stanziamento. 

-, asset: ripartizione del portafoglio, collocamento delle risorse. 

allot, to: assegnare, ripartire. 

allotment: assegnazione, ripartizione. 

allow, to: accordare, concedere. 

allowable: detraibile. 

allowance: concessione, abbuono | sussidio, indennità | detrazione (fiscale). 

-, daily: diaria, compenso fisso giornaliero. 

-, investment: detrazione per ammortamento. 

-, jobseeker: sussidio di disoccupazione. 

-, overtime: straordinario (corrispettivo economico). 

alongside (ship, vessel): lungobordo (nave). 

amalgamate, to: fondere, assorbire. 

amalgamation: fusione, assorbimento. 

ambition: ambizione. 

ambitious: ambizioso. 

amend, to: modificare, correggere. 

amendment: modifica, correzione. 

amortise, to: (v. amortize, to). 

amortization: ammortamento. 

amortize, to: ammortizzare. 

amount, to: ammontare, totalizzare. 

amount: ammontare, importo. 

-, aggregate: ammontare complessivo. 

analyses: (plur. di analysis). 

analysis (plur. analyses): analisi. 

-, cost/benefit: analisi costi/benefici. 

-, fundamental: analisi dei fondamentali. 

analyst: analista | osservatore, esperto, (di problemi economici, politici, ecc.). 

anchor, to: ancorare. 

annexe, to: allegare. 

annexe: annesso, allegato. 

annex: (v. annexe). 

announce, to: annunziare. 

announcement: annunzio. 



annual: (s.) annuario (pubblicazione che esce una volta all'anno); (agg.), annuale. 

annualise, to: annualizzare. 

annually: annualmente, all'anno. 

annuities: pensione (gen. di vecchiaia). 

annul, to: annullare. 

annullability: annullabilità, annullamento. 

answer, to: rispondere, riscontrare. 

answer: risposta, riscontro. 

answerphone: segreteria telefonica. 

antenna (plur., gen. antennas, biol. antennae): antenna. 

anti-avoidance: antielusione. 

anti-inflationary: antinflazionistico. 

antitrust: (autorità per la) regolamentazione del mercato e della concorrenza. 

anti-worker: antioperaio. 

apart: a parte, fatta eccezione per. 

appeal, to: appellarsi, ricorrere, invocare | richiamare, attrarre. 

appeal: (leg.), appello, ricorso | richiamo, attrazione. 

append, to: apporre, aggiungere, allegare. 

applicable: applicabile, vigente. 

- to: relativo a. 

applicable, to be: essere dovuto. 

applicant: candidato, concorrente | (banc.) ordinante. 

application: domanda | (banc.) ordine | mozione. 

applied: applicato. 

apply (applied), to: applicare | fare domanda, rivolgersi a, presentarsi (a seguito di
convocazione). 

appoint, to: nominare, designare; (rifl.), costituirsi, dichiararsi. 

appointed: nominato, designato. 

appointee: persona nominata, persona designata. 

apportion, to: ripartire, suddividere. 

apportionment: ripartizione, riparto, suddivisione | imputazione (di spesa) | nomina. 

appraisal: apprezzamento, stima, valutazione. 

-, risk: valutazione del rischio. 

appraise, to: apprezzare, stimare, valutare. 

appreciate, to: valutare, stimare | rivalutar(si) | capire, immedesimarsi. 

appreciation: valutazione, stima | rivalutazione | immedesimazione. 

apprentice: apprendista. 

apprenticeship: apprendistato. 

apprise, to: informare. 

apprize, to: (v. apprize, to). 

appropriate, to: assegnare, riservare, destinare. 

appropriate: idoneo, applicabile | (di autorità), preposto, competente. 

appropriateness: idoneità. 

appropriation: assegnazione. 



approval: accettazione, accoglimento, approvazione. 

approve, to: accettare, accogliere, approvare. 

appurtenances: annessi e connessi. 

aptitude: attitudine, inclinazione, disposizione, capacità. 

-, general: attitudine generale. 

-, numerical: attitudine ai numeri. 

-, spatial: attitudine spaziale. 

-, verbal: attitudine verbale. 

A&Q (Answers and Questions): domande e risposte, questionario. 

arbiter: arbitro. 

-, sole: arbitro unico. 

arbitrage: arbitraggio. 

-, ad hoc: arbitraggio specifico. 

-, institutional: arbitraggio istituzionale. 

-, international: arbitraggio internazionale. 

arbitral: arbitrale. 

arbitrate, to: arbitrare. 

arbitration: arbitrato. 

arbitrator: arbitratore. 

area: area. 

-, embarkation: area d'imbarco. 

-, free trade: area di libero scambio. 

-, marketing: area di mercato. 

-, peri-urban: cintura, area metropolitana esterna. 

arch-rival: maggior concorrente, concorrente tradizionale. 

argue, to: ribattere, contestare, argomentare. 

argument: disaccordo, contrasto. 

arise (arose, arisen), to: insorgere, presentarsi, manifestarsi. 

arisen: (pp. di to arise). 

armory: (USA, v. armoury). 

armoury: armamento. 

arms: armi, armamenti. 

arm's length (principle): (principio secondo il quale una qualsiasi) operazione fra soggetti
operanti in regimi fiscali diversi che non deve discostarsi per prezzo e condizioni da quelle usuali e
prevalenti. 

arose: (p. di to arise). 

arraign, to: portare in giudizio. 

arrange, to: ordinare, disporre, classificare | concordare, aggiustare, fare in modo di. 

arrangement: accordo, aggiustamento | programma. 

arrearage: (v. arrears). 

arrear(s): arretrato, arretrati. 

-, in: in arretrato. 

arrival: arrivo. 

arrive, to: arrivare, giungere. 



article: articolo (di testo contrattuale o legislativo) | articolo (giornalistico). 

articles (of association): statuto (sociale). 

article of incorporation: (USA) statuto. 

as: quale, in qualità di. 

ascendancy: ascendente. 

ascertain, to: accertare, constatare. 

ashore: a riva. 

assemble, to: montare. 

assembler: montatore. 

assent, to: consentire, concordare. 

assentient: (s. e agg.) assenziente. 

assess, to: accertare, costatare | valutare, giudicare | imporre. 

assessable: tassabile, imponibile. 

assessment: valutazione, confronto | (fin.) imponibile. 

-, estimated: valutazione d'ufficio dell'imponibile. 

-, risk: valutazione del rischio. 

- tax: accertamento fiscale. 

asset(s): attività, beni, patrimonio. 

- and liabilities: stato patrimoniale. 

-, fixed: immobilizzazioni. 

- for cash: attivo patrimoniale. 

-, intangible: beni intangibili. 

-, liquid: attività liquide. 

-, quick: attività a breve. 

-, net: patrimonio netto. 

-, net liquid: liquidità netta. 

-, other: attività diverse. 

-, publicly-owned: beni di proprietà pubblica. 

-, real: beni immobili. 

-, State-owned: beni posseduti dallo Stato. 

asseverate, to: asseverare, asserire solennemente. 

asseveration: asseverazione, asserzione solenne. 

assign, to: assegnare, cedere. 

assignee: cessionario. 

assigner: (v. assignor). 

assignment: cessione, assegnazione | incarico. 

assignor: (leg.) cedente. 

assist, to: assistere, aiutare | sovvenzionare. 

assistance: assistenza, aiuto | sovvenzione. 

assistant: assistente, vice | commesso. 

assistant (general manager): con(direttore generale). 

assize: (USA) giuria. 

associate (with), to: associar(si) (a). 



associate: (s.) socio, (agg.) associato. 

association: associazione, consociazione. 

-, clearing: cassa di compensazione. 

-, trade: associazione imprenditoriale. 

associative: associativo. 

assume, to: assumere, contrarre | supporre. 

assurance: assicurazione, dichiarazione positiva, garanzia. 

assure, to: assicurare. 

assured: (s.) assicurato. 

at cost: al costo. 

at par: alla pari, al valore nominale. 

attach, to: allegare, accludere | iniziare, entrare in vigore. 

attached: allegato, accluso. 

attain, to: raggiungere, perseguire. 

attainder: (leg.) interdizione. 

attaint, to: interdire. 

attend, to: partecipare, frequentare, prendere parte. 

attendance: presenza, frequenza; affluenza. 

attendant: incaricato, assistente, impiegato. 

attendee: partecipante. 

attest, to: attestare. 

attitude: atteggiamento, attitudine. 

attorney: (s.) legale. 

-, company: legale d'azienda. 

-, corporate: legale di gruppo (di aziende). 

-, defence: difensore. 

attorney-at-law (plur. attorneys-at-law): (USA), procuratore legale, avvocato (per giudizi
minori: prepara l'istruttoria di difesa per il ÒbarristerÓ). 

attributable: attribuibile. 

atypical: atipico. 

auction (off), to: vendere all'asta. 

auction: asta. 

-, beauty contest: asta a prezzo fisso e selezione dei candidati. 

auctioneer: battitore (d'asta). 

audience: pubblico, ascolto. 

audiotypist: dattilografo da registratore (o sotto dettatura). 

audit, to: assoggettare a revisione contabile. 

audit(ing): verifica, ispezione, revisione, (contabile) | valutazione. 

-, internal: organizzazione ed efficienza interna. 

auditor: certificatore, revisore (dei conti) | sindaco (di società). 

augment, to: aumentare, accrescere. 

augmentation: aumento, accrescimento. 

author: autore, scrittore. 

authoritative: sicuro, affermato, ufficializzato. 



authority: autorità, garante | facoltà. 

-, appropriate: chi di dovere, che ne ha l'autorità. 

-, harbour: autorità portuali. 

-, port: autorità portuali. 

authority (of), under the: in nome di. 

authorise, to: (v. authorize, to). 

authorization: autorizzazione, delega. 

-, exchange control: autorizzazione valutaria. 

authorize, to: autorizzare, delegare. 

authorized: autorizzato, delegato. 

availability: disponibilità | utilizzo. 

available: disponibile. 

- for dispatch: pronto per la consegna. 

average, to: aggirarsi (intorno alla media di). 

average: (s.) media, (agg.) medio | (ass.) avaria. 

avert, to: contrastare, evitare, aggirare. 

avoid, to: evitare, sfuggire, rimuovere. 

avoidance: prevenzione, allontanamento, rimozione. 

award, to: assegnare, aggiudicar(si), vincere. 

award: assegnazione, aggiudicazione | lodo, giudizio, (arbitrale) | premio, riconoscimento |
indennizzo. 

- by equity: giudizio secondo equità. 

awarded, to be: aggiudicarsi, essere insignito. 

awareness: consapevolezza | notorietà (di una marca). 

aware, to be: essere consapevole, essere a conoscenza. 

B 

Bachelor (of Arts, of Science): diploma superiore, titolo breve universitario; diplomato, persona
che possiede tale titolo. 

back, to: avallare (un atto, una cambiale, ecc.) | sostenere, sorreggere, appoggiare. 

background: base, di base; (di un argomento), precedenti. 

backhander: atto corruttivo, ÒbustarellaÓ, dazione. 

backing: supporto, appoggio, sostegno. 

back office: struttura ausiliaria di sostegno. 

bad: (di debiti), in sofferenza, con scarse possibilità di riscossione. 

bad(e): (con bid p. di to bid). 

badge: targhetta. 

-, lapel: targhetta da bavero. 

bag: sacchetto. 

baggage: bagaglio(i). 

- claim: ritiro bagagli. 

-, lost: bagaglio smarrito. 

BAFO (Best and Final Offer): migliore offerta definitiva. 

bail: (leg.) cauzione. 

bailee: depositario, affidatario. 



bailment: deposito fiduciario, affido | cauzionamento. 

bailor: depositante, affidante. 

balance, to: eseguire un bilancio; portare in bilancio, essere in bilancio | quadrare, saldare |
equilibrare. 

balance: bilancio | quadratura, saldo, chiusura, (di un conto, una gestione, ecc.). 

-, credit: saldo attivo. 

-, debt: saldo passivo. 

- of payment: bilancia dei pagamenti. 

- of trade: bilancia commerciale. 

balance: equilibrio. 

balance sheet: bilancio (di fine esercizio). 

ban, to: proibire, mettere al bando. 

ban: proibizione, bando. 

bandwagon effect: il salire sul carro del vincitore, mettersi dalla parte del più forte. 

bank, to: depositare (in banca). 

bank: banca (istituzione e relativo edificio). 

- annuities: titoli di Stato inglesi irredimibili. 

-, beneficiary: banca beneficiaria. 

-, central: banca centrale. 

-, commercial: banca commerciale, banca di credito ordinario. 

-, correspondent: banca corrispondente. 

-, leading: banca creditrice (che ha emesso il prestito). 

-, merchant: banca (di) affari, banca per nuove iniziative imprenditoriali. 

-, negotiable: banca negoziatrice. 

-, paying: banca pagatrice. 

-, savings: cassa di risparmio. 

Bank of England: Banca d'Inghilterra (per estensione in GB) banca centrale. 

bankable: bancabile. 

bankcard: carta bancaria. 

bank, data: banca dati. 

banker: banchiere. 

banking: (s.), sistema bancario, attività bancarie; (agg.), bancario, di banca. 

-, private: operazioni bancarie di investimento finanziario. 

- retail: vendita al dettaglio di prodotti e servizi finanziari. 

banknote: banconota, biglietto di banca. 

bank order: bonifico bancario. 

bankrupt, to: fallire, andare in fallimento. 

bankrupt: (s.), bancarottiere, fallito; (agg.) fallito. 

bankruptcy: bancarotta, fallimento. 

banquet: pranzo ufficiale. 

bar, to: impedire. 

bar: (gen.) (leg.), sbarramento, impedimento | senza. 

bare-boat: a scafo nudo. 

bargain, to: contrattare, mercanteggiare. 



bargain: (buon) affare. 

bargaining: contrattazione. 

barge: barcone, chiatta. 

barrel: barile (unità di misura del petrolio, 158,98 litri). 

barrier: barriera. 

-, nontariff: barriera non tariffaria. 

-, tariff: barriera tariffaria. 

barrister (at law): (GB), avvocato, penalista (per istanze superiori). 

barter, to: barattare, permutare. 

barter: baratto, permuta. 

base, to: basare, collocare. 

base: base, residenza. 

bases: (plur. di basis) 

based: locato, sito, di base. 

based, to be: stare, risiedere. 

basic: (agg.), base, di base | (di conoscenza di lingua straniera) scolastico. 

basis : base, principio. 

basis point: centesimo di punto percentuale. 

batch: lotto, complesso. 

bear (bore, borne), to: portare, trasportare | sostenere, sopportare | far fronte | rendere,
fruttare. 

bear: ribasso (di borsa), ribassista. 

bearer: portatore. 

bearishness: ribasso (di borsa). 

beat (beat, beaten o beat), to: battere. 

beat: (p. di to beat). 

beat: (con beaten, pp. di to beat). 

beauty contest (auction): (di aste) prezzo fisso e selezione dei candidati. 

become (-came, -come) due, to: giungere a maturazione. 

be for, to: spettare. 

behalf of, on: in nome di, per conto di. 

behalf of, for and on: in nome e per conto di. 

behavior: (v. behaviour). 

behavioral: (v. behavioural). 

behaviour: comportamento, condotta. 

behavioural: comportamentale. 

behindhand: in arretrato. 

belong, to: appartenere. 

benchmark(ing): confronto, raffronto comparato, riferimento. 

beneficial (to): vantaggioso (per) | fruttifero, beneficiale. 

beneficiary: beneficiario. 

benefit (benefit(t)ed), to: beneficiare, trarre vantaggio. 

benefit: beneficio, vantaggio, compenso. 

-, consumer: interesse del consumatore. 



-, dependants: assegno familiare. 

-, disability: assegno di invalidità. 

-, employee: previdenza (per il personale). 

-, maternity: assegno per maternità. 

-, tax: agevolazione fiscale, beneficio d'imposta. 

benefit, fringe: compenso accessorio. 

bequest: (leg.) lascito. 

bequeath, to: lasciare (mediante atto di volontà). 

berth: (mar.), ormeggio, attracco. 

best case scenario: scenario del caso più favorevole. 

bestow, to: conferire, assegnare. 

beyond: oltre, in eccesso. 

biannual: biannuale, che accade due volte all'anno. 

bicameral: (pol.) (agg.) bicamerale. 

bid (bad, bade o bid, bidden o bid) (for, against), to: offrire (per comprare). 

bid: (con bad(e) p. di to bid). 

bid: offerta | somma, ammontare, cifra. 

-, hostile: offerta ostile (di acquisizione di una società). 

-, takeover: offerta pubblica di acquisto (OPA). 

bid-bond: deposito cauzionale (in fase d'offerta); (ass.) polizza d'appalto. 

bidden: (con bid pp. di to bid). 

bidder: offerente. 

-, most economical: migliore offerente. 

biennial: biennale, ogni due anni, che dura due anni. 

bill, to: presentare un conto, addebitare | fatturare | inserire (in una situazione contabile). 

bill: bolla, bolletta, nota | conto. 

-, customs: bolletta doganale. 

- of entry: bolla di entrata. 

- of sales: fede di vendita. 

- of store: certificato di esportazione. 

- of transit: bolla di transito. 

bill (of exchange): cambiale, tratta, effetto. 

-, accommodation: cambiale di comodo. 

- at sight: cambiale a vista. 

- at xx days: cambiale a xx giorni. 

-, backed: cambiale avallata. 

-, clean: cambiale non documentaria. 

-, document: cambiale documentaria. 

-, domiciled: cambiale domiciliata. 

-, export: cambiale sull'estero. 

-, foreign: cambiale estera. 

-, immediate: cambiale immediata. 

-, long term: cambiale a lunga scadenza. 



-, payable: cambiale passiva, cambiale a debito. 

-, protested: cambiale protestata. 

-, receivable: cambiale attiva, cambiale a credito. 

-, trade: cambiale commerciale. 

-, unpaid: cambiale insoluta. 

bill: buono, titolo | (USA) banconota. 

- of sale: titolo di vendita. 

-, Treasury: (USA) titolo di Stato a breve. 

bill: (pol.) (disegno di) legge. 

Bill: (pol.) Carta. 

-, of Rights: (USA) Carta dei diritti. 

billboard: supporto di cartellone (pubblicitario). 

billing: fatturato; addebito. 

billion: (GB) un milione di milioni (1012); (USA) miliardo, mille milioni (109). 

bill of lading: polizza di carico. 

-, clean: polizza di carico netta. 

-, negotiable: polizza di carico negoziabile. 

-, non-negotiable: polizza di carico non negoziabile. 

-, on board: polizza di carico a bordo. 

-, shipped: polizza di carico caricato, polizza d'imbarco. 

-, unclean: polizza di carico lorda. 

billionaire: miliardario. 

bin: vano, comparto. 

bind (bound), to: obbligare, legare, vincolare | pregiudicare. 

binder: cartella, cartelletta, raccoglitore. 

binding: obbligante, vincolante, inappellabile. 

bipartisan: (pol.) bipartitico. 

bipartisanship: (pol.) convergenza fra maggioranza e opposizione. 

blackleg: crumiro. 

blackmail, to: ricattare. 

blackmail: ricatto. 

blackmailer: ricattatore. 

blank: (s.) modulo; (agg.), in bianco, non compilato. 

block, to: bloccare, vincolare. 

block of stock: pacchetto azionario. 

block letters: stampatello. 

blue chip: azione a larga capitalizzazione in borsa. 

blueprint: ciano, disegno in eliografia | (per estensione), piano originale, prototipo di progetto. 

blurb: avvertimento | fascetta pubblicitaria (di un libro). 

bn (billion): (GB) mille miliardi (1012), (USA) un miliardo (109). 

board, to: imbarcare, caricare a bordo. 

board: comitato, collegio, consiglio. 

-, advisory: comitato consultivo. 



-, editorial advisory: comitato di redazione. 

- of directors: consiglio di amministrazione. 

- of statutory auditors: collegio sindacale. 

board: pensione (trattamento alberghiero). 

-, full: pensione completa. 

-, part: mezza pensione. 

board: bordo (spazio interno di un mezzo di trasporto). 

Board of Trade: ministero del Commercio. 

boarding: (in fase di) imbarco. 

boardroom: sala consiglio. 

boat: battello. 

-, cargo: battello da carico. 

-, ferry: traghetto. 

body: ente, corpo | ordine, categoria professionale. 

boycott: boicottaggio. 

bond, to: obbligare, impegnare, legare. 

bond: obbligo, impegno. 

bond: obbligazione, titolo. 

-, call: obbligazione globale. 

-, convertible: obbligazione convertibile. 

-, corporate: (USA) obbligazione di società privata. 

-, fixed interest: titolo a reddito fisso. 

-, global: obbligazione globale. 

-, Government: titolo di Stato. 

-, indexed: obbligazione indicizzata. 

-, junk: titolo ad alto rendimento ma alto rischio (spesso emesso in pagamento per acquisizioni di
imprese). 

-, long: obbligazione a lungo termine. 

-, premium: (GB) titolo a premio. 

-, registered: titolo nominativo. 

-, State: titolo di Stato. 

-, straight: obbligazione a cedola fissa. 

-, T-: (abbrev. di Treasury Bond, v.). 

-, Treasury: (USA) titolo di Stato (a lungo termine). 

-, war: titolo di guerra. 

-, zero coupon: senza cedole, titolo a rendimento zero. 

bond: garanzia a domanda, cauzione, deposito. 

-, advance payment: garanzia di restituzione degli anticipi. 

-, bank's blanket: polizza rischio banca. 

-, bid: cauzione in fase d'offerta. 

-, good performance: cauzione per buona esecuzione. 

-, guaranteed: garanzia (bancaria) di solvibilità. 

-, payment: garanzia per il pagamento della fornitura. 

-, performance: garanzia per esecuzione nei tempi e modi pattuiti. 



-, tender: cauzione in fase d'offerta. 

bondholder: obbligazionista, possessore di obbligazioni. 

bonus (plur. bonuses): gratifica, premio. 

-, cost of living: indennità di contingenza. 

-, production: premio di produzione. 

- share: corresponsione gratuita di azioni. 

bonuses: (plur. di bonus). 

book, to: prenotare | registrare, inserire. 

book: libro, registro. 

-, annual accounts: libro degli inventari. 

-, cash: libro di cassa. 

-, check: libretto degli assegni. 

-, cheque: libretto degli assegni. 

-, corporate: libro sociale. 

-, instruction: manuale d'istruzioni. 

-, minute: libro dei verbali. 

-, order: libro ordini, ordini da evadere. 

-, transfer: libro dei soci. 

booking: prenotazione. 

bookkeeper: addetto alla tenuta dei libri (contabili). 

bookkeeping: tenuta libri (contabili), registrazione contabile. 

booklet: opuscolo. 

boon: fortuna, provvidenza. 

boost, to: sostenere, promuovere. 

booth: recinto (espositivo), stand. 

border: confine, frontiera. 

bore: (p. di to bear). 

born(e): (pp. di to bear). 

borough: (GB), circoscrizione, area amministrativa. 

borrow, to: prendere in prestito. 

borrower: debitore (di denaro preso a prestito). 

boss, to: comandare, dominare. 

boss: capo, principale. 

bottleneck: collo di bottiglia, strozzatura. 

bought: (p. e pp. di to buy). 

bought-out: acquistato dall'esterno | acquisizione della proprietà di un'impresa. 

bound: (p. e pp. di to bind). 

bourse: borsa (gen. europea continentale). 

box, to: inscatolare. 

box: scatola | recinto, cabina. 

-, packing: scatola d'imballaggio. 

-, pillar: buca postale. 

-, telephone: cabina telefonica. 



brain drain: fuga di cervelli, emigrazione intellettuale. 

brain intensive: ad alto contributo intellettivo. 

brainstorm: discussione intensa e informale. 

branch: filiale | ramo (di attività). 

brand, to: marcare, marchiare. 

brand: marca, marchio. 

-, vertical: marca con il controllo dalla produzione al consumatore. 

-, ingredient: ingredienti della marca. 

brand loyalty: fedeltà alla marca. 

breach, to: rompere, violare, venir meno. 

breach: rottura, violazione. 

break (broke, broken), to: rompere, infrangere. 

break: interruzione, intervallo, pausa. 

breakage: rottura, infrazione. 

break down, to: dettagliare, suddividere | rompere, infrangere, rendere inservibile |
interrompere. 

breakdown: analisi, suddivisione | rottura, infrazione, inservibilità | interruzione. 

break even, to: pareggiare. 

breakeven (point): (punto di) pareggio (gen. in conti profitti/perdite). 

breaking news: ultime notizie. 

breakthrough: innovazione, miglioramento radicale. 

Breathalyzer: (GB), analizzatore del grado di alcolismo, ÒpalloncinoÓ. 

bribable: corruttivo. 

bribe, to: corrompere. 

bribe: atto corruttivo, dazione, bustarella. 

bribeable: (v. bribable). 

bribery: corruzione. 

bridge: ponte, pontile. 

brief, to: informare, tenere al corrente, relazionare. 

brief: informativa, rapporto; (leg.) istruttoria. 

briefing: conferenza informativa, rapporto. 

brilliant: brillante, di spicco. 

bring (brought), to: portare, recare. 

- down, to: abbattere, far cadere. 

broke: (p. di to break). 

broken: (pp. di to break). 

broken English: inglese parlato con accento straniero. 

broker: intermediario, agente. 

-, customs: spedizioniere doganale. 

-, floor: intermediario (interno) di borsa. 

-, securities: agente di cambio. 

-, stock: agente di cambio. 

brokerage: intermediazione. 

brought: (p. e pp. di to bring). 



buck: (slang USA) dollaro. 

budget, to: preventivare, prevedere | allocare, stanziare. 

Budget: (legge) Finanziaria. 

budget: bilancio di previsione, preventivo. 

budgetary: (agg.) preventivato (da confermare in seguito). 

bug: difetto. 

build (built), to: costruire, erigere, edificare. 

build: costruzione, formazione. 

building: costruzione(i), edificio. 

building society: (società) immobiliare, finanziaria per l'edilizia abitativa. 

built: (p. e pp. di to build). 

bulk: rinfusa, non imballato; in blocco. 

bull: rialzo (di borsa), rialzista. 

bullion: lingotto, verga, placchetta, (di metallo prezioso). 

bullish: (di borsa), in rialzo, al rialzo. 

bullishness: rialzo (di borsa). 

bullying: (USA), pressione psicologica negativa (nell'ambiente di lavoro), vessazione, Òmal
d'ufficioÓ. 

burden, to: gravare, pesare. 

burden: onere, peso, impegno gravoso, responsabilità | costi (indiretti). 

-, extraordinary: onere straordinario. 

- of proof: onere della prova. 

- tax: peso delle tasse. 

burden: portata (di una nave). 

burdensome: ingombrante. 

bureau: ufficio | (GB) scrivania. 

bureaus: (con bureaux, plur. di bureau). 

bureaucracy: burocrazia. 

bureaucralgia: burocralgia, male da burocrazia. 

bureaucratic: burocratico. 

burrow, to: rintanarsi. 

burrowing: rintanamento. 

bursar: economo, tesoriere. 

business: affare, affari, giro d'affari | attività (imprenditoriale, professionale, ecc.). 

-, to make: fare affari. 

businesses: linee di affari, insieme di attività professionali, imprenditoria. 

Business Expansion Scheme Fund: Fondo per il finanziamento allo sviluppo delle imprese. 

businessman: operatore economico, uomo d'affari. 

business plan: piano economico. 

business school: scuola o facoltà di economia e commercio 

business to business: rapporti d'affari fra aziende. 

business to consumer: rapporti fra aziende e consumatori. 

busy: essere occupato, avere da fare. 

butter up, to: adulare, ÒsviolinareÓ. 



buy (bought), to: comprare, acquistare. 

buy back, to: riacquistare. 

buy-back: riacquisto. 

-, debt: riacquisto del debito. 

buyer: compratore, acquisitore, approvvigionatore. 

buy in(to), to: comprare (ad un'asta), riacquistare. 

buy-in, management: acquisizione della proprietà di un'impresa da parte di dirigenti esterni
all'azienda stessa. 

buy out, to: acquistare dall'esterno | acquistare la proprietà di un'impresa. 

buy-out, corporate leveraged: acquisizione della proprietà di un'impresa da parte di un'altra
azienda (gen. con ampio ricorso al credito). 

buy-out, family: acquisizione della proprietà di un'impresa ad azionariato familiare diffuso da
parte di uno o più membri della famiglia che detengono quote di minoranza. 

buy-out, leveraged: acquisizione della proprietà di un'impresa (gen. attraverso ampio ricorso al
credito). 

buy-out, management: acquisizione della proprietà di un'impresa da parte del suo corpo
direttivo (grazie al concorso di società finanziarie specializzate). 

by: per, a mezzo di, ad opera di. 

by air: via aerea. 

by cash: per contanti, a pronti. 

by default: che avviene automaticamente. 

by deferredÉ: a una certa data. 

bye-law: (v. bylaw). 

bylaw: statuto. 

by law: per legge, in forza di legge, a termini di legge. 

by lorry: per autocarro. 

by-product: sottoprodotto. 

by rail: per ferrovia, su rotaia. 

by road: per strada. 

by sea: via mare. 

by surface: per superficie (terrestre o marittima). 

by train: via treno. 

B2B (business to business): affari fra imprese. 

B2C (business to consumers): affari fra imprese e consumatori. 

C 

Cabinet: (GB) Consiglio dei ministri. 

cabling: cablaggio, collegamenti via cavo. 

cadaster: catasto. 

cadastre: (v. cadaster). 

call, to: chiamare, convocare, invitare | telefonare. 

call: (s.), chiamata, telefonata; (agg.) a richiesta. 

-, collect: chiamata a carico del destinatario. 

-, international: chiamata internazionale. 

call: (di borsa) opzione di acquisto; scommessa al rialzo. 

callable: (di obbligazione) redimibile. 



call for bid: bando di gara. 

call for paper: richiesta di partecipazione, di articoli (gen. in vista di un congresso). 

came: (p. di to come). 

cancel (cancel(l)ed), to: cancellare, eliminare, stornare. 

cancellation: cancellazione, eliminazione, storno. 

candidacy: candidatura. 

candidate: candidato. 

-, entry level: candidato per primo impiego; neodiplomato, neolaureato. 

candidature: (v. candidacy). 

cap: (fin.), massimale, limite (superiore) | (abbrev. di) capital, capitalization. 

capable: in grado, atto, competente. 

capacity: capacità. 

-, productive: capacità produttiva. 

capital: capitale. 

-, equity: capitale azionario. 

-, fixed: capitale fisso. 

-, free: capitale disponibile, capitale in cerca d'impiego. 

-, loan: prestiti. 

-, issued share: capitale sociale versato. 

-, risk: capitale di rischio. 

-, share: capitale sociale. 

-, venture: capitale di rischio. 

-, working: capitale circolante, capitale di gestione. 

capital gain: plusvalenza, apprezzamento di valore di un titolo. 

capital intensive: ad alto assorbimento di capitale. 

capitalise, to: (v. capitalize to). 

capitalism: capitalismo. 

-, State: capitalismo di Stato. 

capitalist: capitalista, finanziatore. 

-, venture: finanziatore di nuove imprese. 

capitalization: capitalizzazione. 

capitalize, to: capitalizzare. 

capital-saving: che limita l'impiego di capitale. 

captive: per l'interno, nell'esclusivo interesse interno. 

capture, to: catturare. 

capture: cattura. 

car: auto. 

-, company: auto aziendale. 

-, personal: auto personale. 

carat: carato, (0,20 g.). 

caravan: caravan, roulotte, cabina autotrasportabile. 

card: carta | biglietto da visita. 

-, bank(er's): carta assegni. 



-, clock: cartellino presenze. 

-, credit: carta di credito. 

-, invitation: biglietto d'invito. 

-, loyalty: carta di fedeltà. 

-, payphone: scheda (magnetica) telefonica. 

care, to: attendere, essere addetto (a) | interessarsi, occuparsi, farsi carico. 

care: attenzione, sollecitudine, assistenza. 

-, customer: sollecitudine per la clientela. 

-, medical: assistenza medica. 

career: carriera. 

-, woman: donna in carriera. 

-, girl: donna in carriera. 

care of (c/o): presso. 

cargo: carico (gen. di nave) | merci. 

cargo (boat): mercantile, nave da carico. 

car-maker: costruttore automobilistico. 

carriage: porto, trasporto, nolo | veicolo | carrozza (ferroviaria). 

-, forward: porto assegnato; nota di ricevuto. 

-, paid: porto pagato. 

carrier: vettore, trasportatore. 

-, air: vettore aereo. 

-, international: vettore internazionale. 

-, public: vettore pubblico. 

-, sea: vettore marittimo. 

carrier: gestore (di un servizio, di un esercizio). 

carry (carried), to: trasportare, portare. 

carry on, to: condurre, esercire, esercitare, praticare. 

carry out, to: adempire, portare a termine. 

cart, to: carrellare. 

cart: carrello. 

cartage: carrellaggio. 

cartel: cartello (accordo collusivo fra imprese). 

cartelization: cartellizzazione. 

cartelize, to: cartellizzare, sottoporre a cartello. 

case history: testimonianza, eventi aziendali. 

cash, to: incassare, riscuotere | pagare per cassa. 

cash: cassa | liquidità. 

- against documents: contanti contro documenti. 

-, by: in contanti, per cassa. 

- desk: sportello di cassa. 

-, for: per cassa, in contanti. 

- on delivery: pagamento contestuale (alla consegna). 

cashable: esigibile. 



cash-and-carry: acquisto per contanti e ritiro di persona. 

cash at bank: liquidità in banca. 

cash-book: libro di cassa. 

cash-flow: disponibilità finanziaria, autofinanziamento (utile netto non distribuito più gli
accantonamenti a fronte dell'ammortamento delle attività fisse). 

-, discounted: disponibilità scontata. 

-, gross: disponibilità lorda. 

-, net: disponibilità netta. 

- per share: disponibilità per azione (somma dell'utile netto di esercizio e degli ammortamenti
divisa per le azioni). 

cash-management: gestione centralizzata della tesoreria. 

cashier: cassiere. 

cash in (on), to: guadagnare (su), trarre profitto (da). 

cash in hand: liquidità di cassa. 

cash-journal: giornale di cassa. 

cashless: mancante di liquidità, Òa seccoÓ. 

cash liquidity: contante in cassa. 

cash-on-delivery: contrassegno. 

cash-throwoff: flusso di cassa (generato dal capitale investito in un affare specifico). 

cash up, to: chiudere la cassa (operazione del cassiere a fine giornata). 

cash-up: chiusura di cassa. 

cask: fusto. 

cast (cast), to: formare, esprimere, (un voto, un giudizio). 

casual: casuale, incidentale | a tempo determinato. 

casualness: sinistrosità. 

casualty: sinistro, danno. 

catchphrase: motto pubblicitario o promozionale, slogan. 

category: categoria. 

cater, to: fornire, approvvigionare, (gen. alimenti). 

caterer: fornitore, approvvigionatore. 

catering: fornitura, approvvigionamento. 

cause, to: causare, cagionare. 

cause: causa, cagione. 

-, just: giusta causa 

caution, to: diffidare, ammonire. 

caution: cautela, attenzione. 

caution money: cauzione. 

CCC (Computer Crime Cover): polizza contro le frodi informatiche. 

cease, to: cessare. 

cease: cessazione. 

cede (to), to: cedere (a). 

ceiling: massimale, limite superiore. 

cell: comparto. 

cellphone: (telefono) cellulare, telefonino. 



center: (v. centre). 

centre, to: centrare, incentrarsi. 

centre: centro. 

centre-left: (pol.) centro- sinistra. 

centre-right: (pol.) centro- destra. 

ceo (chief executive officer): amministratore delegato. 

certificate: certificato, attestato. 

-, end user: certificato di utilizzatore finale. 

-, expert: (certificato di) perizia. 

-, health: certificato sanitario. 

-, import: certificato di importazione. 

-, insurance: certificato di assicurazione. 

-, medical: certificato medico. 

-, pass-through: certificato di convalida. 

- of conformance: certificato di conformità. 

- of origin: certificato di origine. 

-, sanitary: certificato sanitario. 

-, testimonial: lettera di benservito, referenza. 

certificate: certificato, titolo, cartella. 

- of deposit: certificato di deposito. 

-, share: certificato azionario. 

-, stock: certificato azionario. 

-, Treasury: (USA) cartella del Tesoro (titolo di Stato a lungo termine). 

certification: certificazione, attestato | autenticazione. 

certified: (agg.), attestato, certificato, autenticato | (di professionista) iscritto a un albo o
ordine. 

certify (certified), to: attestare, certificare | autenticare. 

cession: cessione. 

CFR (Cost and Freight): costo e nolo (porto di destinazione convenuto). 

chain: catena, filiera, progressione di fasi operative. 

chair, to: presiedere. 

chairman: presidente. 

chairmanship: presidenza. 

chairmen: (plur. di chairman). 

chairperson: presidente, persona che presiede (usato gen. quando si vuole esprimere che può
essere sia un uomo che una donna). 

challenge, to: sfidare, gareggiare | (leg.) ricusare. 

challenge: sfida, cimento | (leg.) ricusazione. 

- to the array: ricusazione della giuria. 

- to the polls: ricusazione di un membro della giuria. 

challenging: stimolante, entusiasmante. 

Chamber of Arbitration: Camera Arbitrale. 

Chamber of Commerce: Camera di Commercio. 

Chamber of Deputies: Camera dei Deputati. 



chance: occasione, caso, opportunità. 

chance, by: per caso, all'occasione. 

Chancellor (of the Exchequer): (GB) ministro delle Finanze. 

change, to: variare, cambiare. 

change to, to: passare (a). 

change: cambio, variazione. 

channel (channel(l)ed), to: avviare, inoltrare. 

channe(l)ling: avvio, inoltro. 

charge, to: (econ.), addebitare, versare | (leg.), accusare, imputare | (di merci) caricare. 

charge: (econ.), onere, addebito. 

-, assets: onere patrimoniale. 

-, bank: onere bancario. 

-, carrying: spesa di trasporto. 

-, deferred: costo differito, costo pluriennale. 

-, social: carico sociale. 

-, service: mancia. 

-, standing: fisso permanente. 

charge: carica, incarico; (leg.), accusa, imputazione; (di merci) carico. 

charter, to: noleggiare, affittare. 

charter: carta | atto costitutivo | noleggio, affitto. 

chartered: (agg.), noleggiato, affittato | (di professionista) iscritto a un albo. 

charterer: noleggiatore. 

charterparty: contratto di noleggio. 

chase, to: perseguire, sollecitare. 

chase: perseguimento, sollecito. 

chat, to: (inf.) scambiare messaggi. 

chat: scambio di messaggi. 

chattels: beni mobili. 

cheap: a buon mercato. 

cheat: frode, inganno. 

check, to: verificare, controllare. 

check: (USA) assegno (v. anche cheque) | (USA) conto | verifica, controllo. 

check in, to: registrare, inserire (di passeggeri nelle liste d'imbarco). 

check-in: accettazione, registrazione. 

checkbook: (v. chequebook). 

cheque: assegno. 

-, bearer: assegno al portatore. 

-, blank: assegno in bianco. 

-, cashier's: assegno circolare. 

-, certified: assegno garantito. 

- not-to-order: assegno non trasferibile. 

-, crossed: assegno sbarrato. 

- on demand: assegno al portatore. 



-, order: assegno all'ordine. 

-, uncrossed: assegno non sbarrato. 

chequebook: libretto degli assegni. 

chief: capo. 

- accountant: capo contabile. 

- engineer: ingegnere capo, capo dei laboratori. 

- of defence staff: (mil.) capo di stato maggiore della difesa. 

chip, blue: azione di società di primaria importanza. 

chmn: (abbrev. di chairman, v.). 

choice: scelta. 

choose (chose, chosen), to: scegliere, selezionare. 

chose: (p. di to choose). 

chosen: (pp. di to choose). 

CIF (Cost, Insurance and Freight): costo assicurazione e nolo (porto di destinazione
convenuto). 

cio (chief information officer): responsabile dei sistemi informativi. 

CIP (Carriage and Insurance Paid to): trasporto e assicurazione pagati fino a (luogo di
destinazione stabilito). 

cipher: cifra (anche in senso di chiave segreta). 

circular (letter): (lettera) circolare. 

circulate, to: circolare, diffondere, muover(si). 

circularize, to: far circolare, distribuire. 

circularise, to: (v. circularize, to). 

circulation: circolazione (di moneta) corso. 

circumstance: circostanza, occasione, caso. 

civil servant: funzionario (o impiegato) dello Stato. 

claim, to: pretendere, accampare, notificare (una pretesa) | affermare, dichiarare. 

claim: pretesa, reclamo, rivalsa | affermazione, dichiarazione. 

claimable: spettante, dovuto. 

claimant: (leg.) attore (di una vertenza). 

class, working: classe lavoratrice, lavoratori. 

clausal: (agg.), clausale, attinente alla clausola. 

clause: clausola, condizione, pattuizione. 

-, ambiguous: clausola ambigua. 

-, arbitral: clausola arbitrale. 

-, final: clausola finale. 

-, main: clausola primaria. 

-, most-favoured country: clausola della nazione più favorita. 

-, no-shop: clausola protettiva contro l'uso improprio di informazioni riservate. 

-, price adjustment: clausola di adeguamento prezzi. 

-, standstill: clausola che impedisce di intrattenere rapporti paralleli con terzi mentre è in corso
un negoziato fra le parti. 

-, subordinate: clausola subordinata. 

-, zipper: clausola di remunerazione fissa. 



clawback: rimborso (di parte di tasse, di valore del venduto, ecc.). 

clean: (di documento), netto, senza riserva. 

clear, to: sdoganare, svincolare | liquidare, esitare | compensare (conti, partite contabili, ecc.). 

clear off, to: cancellare, annullare, (una scrittura, una posta, ecc.). 

clearance: sdoganamento, svincolo | liquidazione | compensazione | cancellazione, annullamento
| (aer.) permesso (ad atterrare o decollare). 

clerical: di ufficio. 

clerk: impiegato (per lavori d'ufficio). 

-, file: archivista. 

-, order: impiegato d'ordine. 

clever: capace, intelligente. 

client: cliente. 

clientage: (v. clientele). 

cliental: clientelare. 

clientele: clientela. 

climate: andamento, situazione. 

cloakroom: deposito bagagli. 

close, to: chiudere, cessare | concludere (una trattativa, ecc.). 

- for cargo: chiudere le operazioni di carico. 

close: chiusura, cessazione | conclusione. 

closed shop: contratto fra sindacato e lavoratori in forza del quale vengono assunti al lavoro solo
gli iscritti al sindacato. 

closure: saldo | chiusura, cessazione. 

cluster: gruppo | confezione multipla. 

c/o (care of): presso, a mezzo di. 

Co. (Company): associati (sigla che si aggiunge alle Òuncorporated companiesÓ, quali gen. gli
studi di professionisti). 

COD (Cash on Delivery): contrassegno. 

code: codice. 

-, bar codice a barre. 

-, dialling: codice teleselettivo. 

- number, telephone: prefisso telefonico. 

- number, postal: codice di avviamento postale (cap). 

- of practice: codice comportamentale. 

-, post: codice di avviamento postale (cap). 

codetermination: cogestione. 

codicil: codicillo, postilla, clausola aggiuntiva. 

coding: codifica. 

coefficient: coefficiente. 

coerce, to: obbligare. 

coercion: coercizione. 

coercive: coercitivo. 

cognisance: (v. cognizance). 

cognizance: (leg.), conoscenza, competenza. 



coin: moneta. 

-, copper: moneta di rame. 

-, gold: moneta d'oro. 

-, silver: moneta d'argento. 

-, token: moneta gettone (di valore inferiore al suo contenuto metallico). 

collar: (strumento economico per la) copertura del rischio di variazione. 

colleague: collega. 

collect, to: riscuotere, esigere, incassare. 

collect, freight: trasporto pagabile a destinazione. 

collection: riscossione, esazione, incasso. 

-, baggage: ritiro bagagli. 

collectively: complessivamente. 

collector: esattore, responsabile degli incassi. 

college: collegio, comunità, associazione | istituto scolastico. 

-, arbitral: collegio arbitrale. 

-, electoral: collegio elettorale. 

collision: collisione. 

-, Ò Both to BlameÓ: collisione per responsabilità congiunta delle due navi coinvolte. 

comakership: compartecipazione col fornitore (gen. nelle strategie di qualità totale). 

combination: combinazione (assieme di cose; serie di numeri). 

combine, to: ritrovarsi, radunarsi. 

come (came, come), to: venire, arrivare. 

comfort: benessere, comodità | affidamento. 

comma: virgola. 

command, to: comandare | avere padronanza (di una lingua, un'esperienza, ecc.). 

command: padronanza, ottima conoscenza. 

commander: comandante. 

commanull: virgola zero. 

commence, to: cominciare, iniziare, decorrere. 

commencement: inizio, decorso. 

commentator: (giorn.) commentatore. 

commerce: commercio. 

-, domestic: commercio interno. 

-, foreign: commercio estero. 

-, international: commercio internazionale. 

-, retail: commercio al dettaglio. 

-, wholesale: commercio all'ingrosso. 

commercial: (agg.) commerciale | (s.) annunzio commerciale (a mezzo radio o televisione). 

commercial-in-confidence: informazione riservate a uso commerciale. 

commercialise, to: (v. commercialize, to). 

commercialist: commercialista. 

commercialization: commercializzazione. 

commercialize, to: commercializzare. 



commercially: commercialmente. 

commercial paper: cambiale finanziaria, certificato finanziario. 

commission, to: incaricare. 

commission: (econ.), commissione, provvigione | incarico | commissione, comitato, gruppo di
esperti. 

-, agency: commissione di agenzia. 

-, del credere: commissione del credere, commissione per garanzia del pagamento o
dell'esecuzione del contratto. 

commissioner: commissario, (anche di polizia). 

-, liquidating: commissario liquidatore. 

commissioning: montaggio, messa in esercizio. 

commit, to: impegnar(si) | incorrere. 

commitment: impegno | (leg.) ordine di cattura. 

committal: (leg.) ordine di cattura. 

committed to, (to be): (essere) tenuto a. 

committee: comitato, collegio. 

-, arbitral: collegio arbitrale. 

-, audit: comitato di revisori. 

-, joint: collegio congiunto. 

committing: impegnativo. 

commodatary: comodatario, chi dà in comodato. 

commodity(ies): bene, beni (commerciabili) | merci, articoli (di commercio), linea di prodotti |
materie prime. 

-, basic: beni di base. 

-, cash: merce per contanti, merce a pronti. 

-, intangible: beni immateriali. 

-, staple: beni strategici (metalli e alimenti di base). 

-, tangible: beni materiali. 

Commons, the: (abbrev. di the House of Commons). 

communicate, to: comunicare. 

communication: comunicazione. 

-, corporate: comunicazione societaria. 

communications: comunicazioni. 

communicator: comunicatore, persona dotata di comunicativa. 

commute, to: pendolare, spostarsi giornalmente per raggiungere il luogo di lavoro. 

commuter: (lavoratore) pendolare. 

company: società, azienda. 

-, affiliated: società collegata. 

-, air(way): compagnia aerea. 

-, associated: società consociata. 

-, auditing: società di revisione. 

-, barter: società specializzata in operazioni di permute, azienda di baratto. 

-, chartered: società a statuto speciale. 

-, closed: (GB) società la cui proprietà è nelle mani gen. di non più di cinque persone. 



-, commercial: società commerciale. 

-, consulting: società di consulenza. 

-, family run: società a conduzione familiare. 

-, financial: società finanziaria. 

-, government controlled: azienda di Stato. 

-, holding: società controllante, casa madre. 

-, industrial: impresa industriale. 

-, insurance: compagnia di assicurazione. 

-, limited: società per azioni. 

-, join-stock: società per azioni (gen. con largo azionariato). 

-, manufacturing: azienda costruttrice. 

-, membership: associazione, società non a scopo di lucro. 

-, mother: casa madre. 

-, multinational: (società) multinazionale. 

-, parent: casa madre. 

-, participated: società consociata (della quale si possiede solo una partecipazione). 

-, partnership: società di persone. 

-, planetary: società planetaria, multinazionale di ampiezza mondiale. 

-, plug and run: impresa virtuale (pronta ad agganciarsi ad altre per perseguire un affare). 

-, private (limited): società per azioni (non quotata in borsa). 

-, privately held: (affine alla nostra) società a responsabilità limitata. 

-, public (limited): società per azioni (quotata in borsa). 

-, shareholder: società consociata (della quale si possiede l'intero capitale sociale). 

-, sister: società consorella. 

-, start-up: azienda di nuova costituzione. 

-, steamship: compagnia di navigazione. 

-, subsidiary: società controllata. 

-, target: impresa compravenduta. 

-, trading: azienda commerciale. 

-, trustee: (società) fiduciaria. 

-, unincorporated: associazione senza personalità giuridica. 

-, utility: società di servizi pubblici. 

-, venture capital: società per investimenti finanziari. 

company: (aggettiv.), aziendale, attinente all'azienda, societario. 

compellability: obbligatorietà. 

compensate, to: compensare | risarcire, indennizzare. 

compensation: compenso | risarcimento, indennizzo. 

compensation chamber: camera di compensazione. 

compensatory: compensatorio, di compensazione. 

compete, to: competere, concorrere. 

competence: capacità, competenza (anche leg.). 

competency: (v. competence). 

competition: concorrenza. 



-, imperfect: concorrenza imperfetta 

-, keen: forte concorrenza. 

competitive: concorrenziale. 

competitively: concorrenzialmente. 

competitiveness: concorrenzialità. 

competitor: concorrente. 

complain, to: reclamare, lamentarsi. 

complaint: reclamo, contestazione. 

complete, to: completare, finire. 

complete: completo, finito. 

completion: completamento. 

compliance: conformità, rispondenza, aderenza. 

compliant: conforme, rispondente, aderente. 

comply (complied) (with), to: ubbidire, conformarsi, attenersi (a). 

composition: composizione, concordato. 

compound: composto. 

compulsory: obbligatorio. 

computable: calcolabile. 

computation: computazione. 

compute, to: conteggiare. 

compute: calcolo, conteggio. 

computer crime: reato a mezzo sistema informatico. 

computerise, to: (v. computerize, to). 

computerization: calcolo. 

computerize, to: calcolare. 

concede, to: concedere, accordare. 

concern, to: spettare | riferirsi (a), concernere, interessare. 

concern: (econ.), interesse, attività, entità (imprenditoriale) | questione, affare |
preoccupazione. 

concession: concessione. 

conciliar: consiliare. 

conciliate, to: conciliare. 

conciliation: conciliazione. 

conciliative: (v. conciliatory). 

conciliator: conciliatore. 

conciliatory: conciliatorio. 

concur, to: concordare. 

concuss, to: concutere, estorcere. 

concussion: concussione, estorsione (da parte di un pubblico ufficiale). 

concussive: concussivo. 

condemn, to: condannare. 

condemnation: condanna. 

condition, to: condizionare. 

condition: condizione | (leg.) condizionamento. 



-, resolutive: condizione risolutiva. 

conditional (upon): condizionato (a), subordinato (a). 

conditioning: condizionamento. 

condominium: (s.) condominio, (agg.) condominiale. 

conduct, to: condurre, dirigere. 

conduct: condotta, comportamento. 

confer, to: conferire, assegnare, cedere | partecipare (a una conferenza). 

confer(r)ee: partecipante (ad una conferenza). 

conference: conferenza | riunione. 

conferment: conferimento. 

conferral: (v. conferment). 

confidence: fiducia, riservatezza | pratica (di, in). 

confident: fiducioso | pratico (di, in). 

confidential: riservato. 

confidential basis: sottoposto a vincolo di riservatezza. 

confidentiality: riservatezza. 

confirm, to: confermare. 

confirmation: conferma. 

confiscate, to: confiscare. 

confiscation: confisca. 

conflict of interest: conflitto d'interesse. 

conform (with), to: conformarsi (a), corrispondere (a). 

conformance: (v. conformity). 

conforming (with): conforme (a). 

conformity: conformità, corrispondenza. 

conglomerate: conglomerata. 

congress: congresso. 

Congress: (USA) Congresso (legislatura bicamerale federale composta dalla House of
Representatives e dal Senate). 

congruence: congruità; rispondenza. 

congruency: (v. congruence). 

congruent: congruente; rispondente. 

congruous: congruo, proporzionato. 

connect, to: collegare, congiungere. 

connection: collegamento | (di viaggio, trasporto) corrispondenza. 

consciousness: consapevolezza. 

consensual: consensuale. 

consensus: accordo. 

consent, to: consentire, permettere; accettare. 

consent: consenso, accordo. 

consentient: consenziente. 

consequence: conseguenza. 

consequential: consequenziale, risultante. 

conservative: (pol.) (GB) conservatore. 



consideration: oggetto, corrispettivo, (di parte in contratto). 

consign, to: consegnare. 

consignation: consegna. 

consignee: consegnatario, colui che riceve. 

consigner: (v. consignor). 

consignment: consegna. 

consignor: consegnante, colui che spedisce. 

consolidate, to: consolidare. 

consolidated: consolidato. 

consolidation: consolidamento. 

consolidator: consolidatore, operatore di ÒgroupageÓ. 

consols: (GB) titoli di Stato irredimibili. 

constitute, to: costituire, formare. 

Constitution: (pol.) Costituzione. 

constitution: atto costitutivo, regolamento, (di una società, un'associazione, ecc.). 

constrain, to: restringere, limitare. 

constraint: restrizione, limitazione. 

construct, to: costruire, fabbricare. 

construction: costruzione, fabbricazione; edilizia. 

construe, to: intendere, dedurre, assumere. 

consult, to: consultare. 

consultancy: consulenza. 

consultant: consulente. 

consultative: consultivo. 

consumables: generi di consumo. 

consumer: consumatore. 

consumerism: consumerismo; difesa dei consumatori. 

consummate, to: completare, perfezionare, portare a termine. 

consummation: completamento, perfezionamento. 

consumption: consumo. 

-, apparent: consumo apparente. 

-, domestic: uso domestico. 

-, home: uso domestico. 

contact: contatto, interlocutore. 

contain, to: contenere. 

container: contenitore, cassone (il termine gen. non viene tradotto in italiano). 

-, tropicalized: contenitore tropicalizzato. 

contemplate, to: contemplare, considerare. 

contender: contendente, concorrente. 

content: contenuto, significato | contenuto, ciò che è dentro. 

contentious procedure: contenzioso. 

contest, to: contestare, impugnare. 

contestant: contendente. 



context: contesto, situazione. 

contingence: (v. contingency). 

contingency: contingenza, eventualità, circostanza. 

contingent: contingente, eventuale, incidentale. 

continuance: durata. 

continue, to: continuare, durare. 

contra: contro | controparti. 

contraband: contrabbando. 

contrabandist: contrabbandiere. 

contract, to: stipulare (un contratto) | appaltare, assegnare. 

- out: uscire (da un contratto), disimpegnarsi. 

contract: contratto (di merci e finanziario). 

-, aleatory: contratto aleatorio. 

-, arrival: contratto all'arrivo. 

-, bilateral: contratto bilaterale. 

-, building: contratto d'appalto (di costruzione edile). 

-, carriage: contratto di trasporto. 

-, commodity futures: contratto a termine su merci. 

-, exchange: contratto valutario (di cambio). 

-, exclusive: contratto di esclusiva. 

-, financial futures: contratto a termine su titoli. 

-, formal: contratto formale, contratto solenne. 

-, forward: contratto per consegna differita. 

-, forward exchange: contratto a termine su divise. 

-, freight: contratto di nolo. 

-, futures: contratto a termine. 

-, hiring: contratto di affitto. 

-, inequitable: contratto capestro. 

-, insurance: contratto assicurativo. 

-, jobbing: contratto a cottimo. 

-, labour: contratto di lavoro. 

-, lease: contratto di locazione. 

-, nearest futures: contratto differito a breve. 

- of sale: contratto di vendita. 

-, preliminary: contratto preliminare. 

-, plurilateral: contratto plurilaterale. 

-, processing: contratto di lavorazione. 

-, reciprocal: contratto a prestazioni corrispettive. 

-, sale: contratto di vendita, contratto di compravendita. 

-, service: contratto di opera. 

-, shipment: contratto alla partenza. 

-, spot: contratto a pronti. 

-, standard: contratto tipico. 



-, supply: contratto di fornitura, contratto di somministrazione. 

-, trade: contratto di compravendita. 

-, verbal: contratto verbale. 

-, void: contratto nullo. 

-, work: contratto di prestazione d'opera. 

contracts: contrattualistica. 

contractant: contraente. 

contractible: contrattabile. 

contractibly: contrattabilmente. 

contracting: contrattazione, stipula(zione); in contratto. 

contraction: contrazione. 

contractor: contraente | impresario, appaltatore | gestore. 

-, general: impresario generale; impresa che prende la responsabilità globale di una fornitura. 

-, prime: (cs.). 

contractorship: (s.), pertinente ai compiti del contraente, condizione o stato dell'essere
contraente. 

contractual: contrattuale. 

contractually: contrattualmente, per contratto. 

contravene, to: contravvenire, trasgredire, violare. 

contravener: contravventore, trasgressore. 

contravention: contravvenzione. 

contribution: contribuzione | conferimento. 

contributory: contributivo. 

control, to: controllare; dirigere, condurre. 

control: controllo, (anche in senso di ÒpossessoÓ). 

-, customs: controllo doganale. 

-, downstream: controllo a valle. 

-, exchange: controllo dei cambi. 

-, in-process: controllo durante il processo (di lavorazione, ecc.). 

-, upstream: controllo a monte. 

controversy: controversia. 

controvert, to: controbattere, opporre, rifiutare. 

convene, to: convenire, convocare, riunir(si). 

convened: convenuto, convocato, riunito. 

convener: (s.) convenuto. 

convenience: convenienza, adeguatezza. 

convenient: conveniente, adeguato. 

convenor: (v. convener). 

convention: congresso. 

conversion: conversione. 

convert, to: convertire. 

convertible: convertibile. 

convey, to: trasportare, far pervenire | (leg.), trasmettere, trasferire. 



conveyance: trasporto, trasferimento | mezzo di trasporto | (leg.) trasferimento (atto e
documento che trasferisce una proprietà). 

convict, to: condannare (gen. con restrizione della libertà). 

co-op: (e derivati, v. coop) 

cooperate, to: cooperare, collaborare. 

cooperation: cooperazione, collaborazione. 

cooperative: (s.) cooperativa; (agg.), cooperativo, collaborativo. 

coopt, to: cooptare. 

cooptation: (v. cooption). 

cooption: cooptazione. 

coordinator: coordinatore. 

copartnership: partenariato. 

copier: (foto)copiatrice. 

co-property: comproprietà. 

co-proprietor: comproprietario. 

copy (copied), to: copiare, riprodurre. 

copy: copia, riproduzione. 

-, certified: copia autenticata. 

-, file: copia d'archivio. 

copyright: diritto di proprietà (intellettuale, letteraria, ecc.); divieto di riproduzione. 

core: nucleo, parte centrale. 

- business: attività principale. 

corner, to: fare incetta, accaparrare. 

corner: incetta, accaparramento. 

coroner: (GB) (appross. simile a) giudice per le indagini preliminari (gip). 

corporate: sociale, aziendale | complessivo, di gruppo | riferito a imprese e società di grandi
dimensioni. 

- block: blocco di prodotti diversi dello stesso produttore. 

- culture: cultura d'impresa. 

- image: immagine aziendale. 

- memory: memoria storica (di un'azienda, ecc.). 

- management: direzione sociale, alta direzione. 

- purpose: oggetto sociale. 

corporation: ente, grande gruppo (imprenditoriale), (USA) società di capitali. 

-, closely held: società per azioni con maggioranza del capitale posseduto fuori del mercato
borsistico. 

-, public: società per azioni con maggioranza del capitale sul mercato borsistico. 

-, stock: società per azioni. 

correspond, to: corrispondere, comunicare | essere conforme, essere compatibile. 

correspondence: corrispondenza, comunicazioni | conformità, compatibilità, riscontro. 

correspondent: (s.) (giorn.) corrispondente, (agg.) corrispondente. 

corrupter: corruttore. 

corruption: corruzione. 

corruptor: (v. corrupter). 



corset: controllo (sulle operazioni bancarie). 

cost (cost), to: costare | preventivare (un costo). 

cost: (p. e pp. di to cost). 

cost: costo, onere, spesa. 

- accounting: amministrazione per linee di attività. 

-, capitalized: costo capitalizzato. 

-, financial: onere finanziario. 

-, fixed: costo fisso. 

-, labour: costo del lavoro. 

- leadership: preminenza concorrenziale nei costi. 

-, marginal: costo marginale. 

-, nonrecurrent: costo non ripetitivo. 

-, one-off: costo occasionale, costo che si verifica una sola volta. 

- opportunity: costo opportunità. 

-, personnel: costo della manodopera. 

-, production: costo di produzione. 

-, proprietary: costo complessivo di esercizio. 

- push: spinta da costi. 

-, staff: costo del lavoro impiegatizio. 

-, variable: costo variabile. 

cost-centre: centro di costo. 

cost-effective: economicamente conveniente, redditizio. 

cost-free: gratuito. 

costing: valutazione dei costi, attinenza ai costi. 

-, direct: calcolo dei costi che tiene conto solo degli elementi variabili. 

-, full: calcolo dei costi che tiene conto degli elementi variabili e fissi. 

costly: costoso. 

cost-per-job: costo per posto di lavoro. 

cost to: compenso a. 

council: consiglio. 

-, County: consiglio comunale. 

council(l)or: consigliere, membro di un consiglio. 

counsel (counsel(l)ed), to: consigliare. 

counsel(l)or: consulente | consigliere, assistente. 

count, to: contare, calcolare. 

count: conto, calcolo. 

count: (leg.) capo di imputazione. 

counter: banco, bancone, sportello. 

-, automatic: sportello automatico. 

counterclaim: controquerela. 

counterfactual: possibile, che potrebbe altrimenti accadere. 

counterfeit: contraffazione. 

counterfoil: duplicato. 



counterpart: contropartita | corrispondente, in pari posizione. 

counterparty: controparte. 

counterproductive: controproducente. 

counterproposal: controproposta. 

counterpurchase: acquisto in compensazione. 

countersign, to: controfirmare. 

countersignature: controfirma. 

countertrade: scambio in compensazione. 

-, buy back: compensazione mediante riacquisto di prodotti provenienti dall'impianto fornito. 

-, swap: compensazione mediante conversione del debito di un paese estero in operazioni
commerciali e/o investimenti. 

countervail, to: compensare, controbilanciare. 

countervailing: compensazione, controbilanciamento. 

countervalue: controvalore. 

counting: conteggio. 

country: paese, nazione. 

- of dispatch: paese di spedizione. 

- of importation: paese d'importazione. 

- of origin: paese d'origine. 

county: (GB), contea, (suddivisione amministrativa in Inghilterra e nel Galles). 

coupon: cedola, buono. 

- stripping: taglio delle cedole. 

- tax: cedolare. 

courier: corriere. 

course: corso | conduzione | atto. 

-, language: corso di lingua. 

-, training: corso di addestramento. 

court (of law): tribunale. 

-, bankruptcy: tribunale fallimentare. 

-, civil: tribunale civile. 

-, criminal: tribunale penale. 

-, ecclesiastical: tribunale ecclesiastico. 

-, higher: tribunale di secondo grado. 

-, lower: tribunale di primo grado. 

-, military: tribunale militare. 

- of Appeals: Corte d'appello. 

covenant, to: convenire, concordare. 

covenant: accordo, convenzione, (gen. fra persone fisiche o giuridiche). 

cover, to: coprire | includere, allegare | accompagnare | riguardare, riferirsi. 

cover: plico, piego. 

cover: copertura (assicurativa), polizza. 

-, additional: copertura aggiuntiva. 

-, computer crime (CCC): polizza contro frodi informatiche. 

-, medium: copertura media. 



-, minimum: copertura minima. 

-, most extended: copertura massima. 

coverage: servizio (giornalistico, televisivo). 

-, live: servizio in diretta. 

CPT (Carriage Paid to): trasporto pagato fino a (luogo di destinazione convenuto). 

cracker: (inf.) pirata (informatico, particolarmente esperto). 

craft, to: fare a mano. 

craft: capacità esecutiva, esperienza pratica. 

craft: imbarcazione, aeromobile. 

craftsman: artigiano. 

craftsmanship: artigianato. 

crash: crollo, fallimento. 

crate: gabbia (per imballo). 

creative: (agg.) creativo. 

creator: (s.), creativo, ideatore. 

creatress: (v. creatrix). 

creatrix: (s. femm.), creatrice, ideatrice. 

credibility: credibilità. 

credit, to: accreditare | autorizzare. 

credit: credito, accredito | fido. 

- account: a credito, pagamento posticipato. 

- crunch: restringimento del credito. 

-, documentary: credito documentario. 

-, export: credito all'esportazione. 

-, instal(l)ment: prestito rimborsabile a rate. 

- pro soluto: credito pro soluto (il cedente garantisce solo la cessione). 

- pro solvendo: credito pro solvendo (il cedente garantisce la cessione e la solvibilità). 

- rating: valutazione del credito. 

- scoring: gestione dei crediti (assegnazione del livello di fido ai diversi clienti). 

- standing: condizione di solvibilità (nei confronti di un debito). 

credit: accredito | titolo (di studio, di merito, professionale). 

creditor: creditore. 

creditworthiness: attendibilità del credito. 

creditworthy: di credito attendibile. 

creep (crept), to: calare, diminuire, abbassarsi. 

crept: (p. e pp. di to creep). 

crew: equipaggio. 

crime: reato (di natura penale). 

-, computer: reato a mezzo elaboratore (o altri sistemi informatici). 

criminal: (agg.) illegale. 

crises: (plur. di crisis). 

crisis (plur. crises): crisi. 

criteria: (plur. di criterion). 



criterion (plur. criteria): criterio. 

criticism: critica, rilievo, appunto. 

cross, to: sbarrare. 

cross border: internazionale, d'oltre frontiera | senza frontiere, libero di circolare da un paese
all'altro. 

crossownership: proprietà incrociata. 

crucial: decisivo, vitale. 

cubage: (v. cubature). 

cubature: cubatura. 

crude (oil): (petrolio) greggio. 

culture: cultura. 

curb, to: restringere, limitare. 

curb: restrizione, limitazione. 

currency: valuta, divisa, moneta | (agg.) valutario. 

-, current: valuta corrente. 

-, foreign: valuta estera. 

-, ( Italian): valuta (italiana). 

-, hard: moneta forte. 

-, local: valuta locale. 

-, metal: valuta metallica. 

-, paper: valuta cartacea. 

-, single: moneta unica. 

-, soft: moneta debole. 

current: corrente, in vigore. 

curtailing: contingentamento. 

curve: curva. 

-, yield: curva di rendimento. 

custodian: custode; guardia. 

custodianship: custodia; guardiania. 

custody: custodia. 

-, to deliver into: dare in custodia. 

-, to be delivered into: da prendersi in custodia. 

custom: consuetudine, uso, abitudine. 

customarily: abitualmente, usualmente, di consuetudine. 

customary: abituale, usuale, consueto. 

customer: cliente. 

- care: servizi alla clientela. 

- satisfaction: riguardo per la clientela. 

customers: clientela, utenza. 

customise, to: (v. customize, to). 

customization: personalizzazione | acquisizione di clientela fissa. 

customize, to: eseguire (o modificare) su ordinazione del compratore, personalizzare. 

custom of the trade: come è d'uso in commercio, sul mercato. 

customs: (s.) dogana | ufficio o posto doganale | diritto doganale. 



customs: (aggettiv.) doganale. 

Customs and Excise, H.M.: (GB) Reggia Dogana. 

customs-point: dogana, posto doganale. 

cut (cut), to: tagliare, ridurre | (di assegno) staccare. 

- down: ridurre sostanzialmente. 

- in: fare entrare (in un affare, ecc.). 

cut: (p. e pp. di to cut). 

cut(ting): taglio, riduzione. 

-, cost: taglio dei costi. 

-, price: taglio dei prezzi. 

cyber: (in forma appositiva), cibernetico, attinente alla cibernetica. 

cyber economy: economia a mezzo sistemi informatici. 

cybernetic: (agg.) cibernetico. 

cybernetics: cibernetica. 

cyberslacker: fannullone cibernetico, chi abusa dei mezzi informatici aziendali per fini personali. 

cyberwarrior: (inf.) pirata (informatico) mercenario. 

cycle, business: congiuntura economica. 

cyclical: congiunturale. 

cypher: (v. cipher). 

D 

DAF (Delivered at Frontier): reso frontiera (luogo convenuto). 

daily: (s.) (plur. dailies) quotidiano, (agg.) giornaliero. 

damage, to: danneggiar(si). 

damage: danno | costo, spesa, (derivante da un danno). 

-, consequential: danno indiretto, danno consequenziale. 

-, direct: danno diretto. 

-, incidental: danno accessorio. 

-, indirect: danno indiretto. 

-, special: danno speciale. 

damager: (s.), danneggiante, colui che causa un danno. 

damp (down), to: ridurre. 

danger: pericolo. 

- money: indennità di pericolo. 

data: dati (originariamente lat. plur. di datum; in inglese il termine gen. è considerato singolare). 

data base: raggruppamento di dati (logico e accessibile), (il termine gen. non viene tradotto in
italiano). 

date, to: datare. 

date: data. 

-, accrual: data di partenza (gen. di maturazione di interessi). 

-, due: data di scadenza. 

-, last: data ultima. 

-, stipulated: data convenuta. 

-, trade: (di borsa) data di contrattazione. 

dated: in data, datato. 



DDP (Delivered Duty Paid): reso sdoganato (luogo di destinazione convenuto). 

DDU (Delivered Duty Unpaid): reso non sdoganato (luogo di destinazione convenuto). 

dead: inattivo. 

dead horse: non più realizzabile (di opere, costruzioni, progetti). 

deadline: tempo limite, data ultima. 

deadlock: stallo, arresto, punto morto. 

deal (dealt) (with), to: trattare (con, di), riferirsi (a), avere a che fare (con). 

deal: questione, affare (in generale) | rapporto, condotta, comportamento. 

dealer: dettagliante, venditore al dettaglio; concessionario. 

-, authorized: rivenditore autorizzato. 

dealership: vendita al dettaglio. 

dealt: (p. e pp. di to deal). 

dear: caro, costoso. 

death-duty: tassa di successione. 

debenture: obbligazione. 

debit, to: addebitare. 

debit: (in partite contabili), attivo, entrata. 

debt: debito, debiti. 

-, bad: debito in sofferenza, debito di difficile riscossione. 

-, bank: debito verso banca. 

-, consolidated: debito consolidato. 

-, financial: debito finanziario. 

-, funded: debito consolidato. 

-, long-term: debito a lungo. 

-, other: altro debito. 

-, overdue: debito scaduto. 

-, public: debito pubblico. 

-, senior: debito primario, capitale primario (gen. preso a prestito). 

-, short-term: debito a breve. 

-, subordinated: capitale subordinato. 

-, various: debito diverso. 

debt-laden: indebitato, gravato da debiti. 

debtor: debitore. 

deceit: inganno, falso. 

deceitful: ingannevole, falsante, fuorviante. 

deceitfulness: ingannamento, induzione all'inganno. 

deceive, to: ingannare, falsare, fuorviare. 

decentralise: (v. decentralize). 

decentralize, to: decentralizzare, disperdere. 

deception: inganno, falso. 

deceptive: ingannevole, falsante, fuorviante. 

decide, to: decidere. 

decision: decisione. 



decision-maker: persona risoluta, pronta a prendere decisioni, ÒdecisionistaÓ. 

decision-making: decisionale, processo decisorio. 

deck: ponte. 

-, flight: cabina di pilotaggio; ponte di volo. 

declaration: dichiarazione. 

-, currency: dichiarazione valutaria. 

-, sworn: dichiarazione giurata. 

declarative: (leg.) declaratorio. 

declarator: (leg.) rivendicazione. 

declaratory: (v. declarative). 

declare, to: dichiarare. 

declare in default, to: mettere in mora. 

declarer: dichiarante. 

decline, to: declinare, rifiutare | scadere, deteriorarsi. 

decline: rifiuto | recessione | scadimento, deterioramento. 

decommission, to: smontare, smantellare, disarmare. 

decommissioning: smontaggio, smantellamento, disarmo. 

decoupling: disallineamento. 

decrease, to: diminuire, decrescere. 

decrease: diminuzione, decrescimento. 

decree, to: decretare, ordinare. 

decree: decreto, ordinanza. 

decreet: sentenza definitiva, sentenza esecutiva. 

dedicate, to: impegnarsi, rivolgere. 

dedicated: impegnato, rivolto | specifico, su misura, costruito o progettato secondo specifica
richiesta. 

dedication: impegno. 

deduce, to: dedurre, desumere. 

deduct, to: dedurre, sottrarre, trattenere | scontare. 

deductibility: deducibilità. 

deductible: deducibile, sottraibile. 

deduction: deduzione, sottrazione | trattenuta | sconto. 

deed: atto, rogito, contratto. 

deem, to: considerare, valutare, ritenere. 

defalcation: malversazione. 

defalcate, to: malversare. 

default, to: omettere, venir meno, evadere | (leg.) essere contumace. 

default: omissione, morosità, inadempienza | (leg.) contumacia | (inf.) predisposizione, (che
avviene automaticamente, senza una richiesta specifica). 

-, in, of: in mancanza di, in assenza di. 

default, to be: essere inadempiente, essere in difetto. 

defaulter: inadempiente, moroso | (leg.) contumace. 

defaulting: (agg.), moratorio, inadempiente, in difetto. 

defeat, to: battere, sorpassare. 



defect: difetto. 

-, material: difetto di materiale. 

-, workmanship: difetto di lavorazione. 

defective: difettoso. 

defence: difesa, tutela. 

defend, to: difendere, tutelare. 

defendant: convenuto (in giudizio). 

defense: (USA) (v. defence). 

defer, to: differire, prorogare, posporre. 

deferment: differimento, proroga, dilazione. 

deferral: (v. deferment). 

deficit: deficit, disavanzo. 

-, budget: disavanzo di bilancio. 

- spending: spendere il deficit, lo spendere più delle entrate. 

definitive: definitivo. 

deflate, to: causare deflazione. 

deflation: deflazione. 

deflationary: deflazionistico. 

deflationist: (s.) deflazionista, (agg.) deflazionistico. 

defraud, to: truffare, frodare. 

defraudation: truffa, frode. 

degree: diploma, titolo di studio | grado (intensità). 

deice, to: sghiacciare. 

deicing: (aer.) sghiacciamento (operazione che si effettua sulle ali degli aerei). 

delay, to: ritardare. 

delay: ritardo. 

delaying: dilatorio. 

delegate, to: delegare. 

delegate: (s.) delegato. 

delegation: delegazione. 

delete, to: cancellare, sopprimere. 

deliberate, to: deliberare, decidere, disporre. 

deliberation: delibera, decisione, disposizione. 

deliberative: deliberativo, decisivo. 

delinquency: inadempienza. 

delinquent: (s. e agg.), inadempiente; (agg.), non onorato, arretrato, scaduto da tempo. 

deliver, to: consegnare, rendere | fornire. 

delivered: consegnato, reso. 

- at domicile (DAD): reso a domicilio. 

- at frontier (DAF): reso alla frontiera. 

- duty paid (DDP): reso sdoganato. 

delivery: consegna, resa, spedizione | fornitura. 

- against acceptance: spedizione all'accettazione. 



-, forward: consegna a termine. 

demand, to: richiedere, ordinare, necessitare. 

demand: domanda, richiesta. 

demand, on: a richiesta, su richiesta. 

demanding: esigente, difficile, impegnativo. 

demand-led: (inflazione) da eccesso di domanda. 

demerger: estinzione (di un debito finanziario e gen. sua confluenza in uno maggiore). 

demarketing: dissuasione della domanda. 

demise, to: trasferire, passare, conferire | terminare. 

demise: trasferimento, passaggio, conferimento | fine. 

demonstrable: dimostrabile. 

demonstrate, to: dimostrare. 

demonstration: dimostrazione. 

demonstrator: persona o articolo per le dimostrazioni. 

demotion: declassamento, retrocessione. 

demurrage: (mar.) contrastallìa | (GB) aggio per la monetizzazione dell'oro. 

denationalise: (v. denationalize, to). 

denationalize, to: denazionalizzare, privatizzare. 

denationalization: denazionalizzazione, privatizzazione. 

denial: negazione, rifiuto. 

denomination: denominazione | taglio (di carta moneta o titolo di credito). 

dent, to: intaccare, ridurre. 

deny (denied), to: negare, rifiutare. 

depart, to: partire, allontanarsi. 

Department: Ministero. 

department: reparto. 

-, labour inspection: ispettorato del lavoro. 

-, notary public: notariato. 

- store: grande magazzino. 

departmental: ministeriale. 

departure: partenza. 

deplete, to: esaurire, svuotare, impoverire. 

depleted: esaurito, svuotato, impoverito. 

depletion: esaurimento, svuotamento, impoverimento. 

depletive: esauribile, svuotabile. 

depletory: (v. depletive). 

deploy, to: spiegare, dispiegare; diffondere. 

deployment: spiegamento, diffusione. 

-, policy: diffusione della politica (aziendale, ecc.). 

-, quality function: diffusione della funzione qualità. 

depose, to: deporre, testimoniare. 

deposit, to: depositare, versare. 

deposit: deposito, versamento. 



-, demand: deposito a vista. 

-, time: deposito a tempo, deposito vincolato. 

depositary: depositario | (di borsa) intermediario. 

deposited: depositato, (anche relativo a marchi e brevetti). 

deposition: deposizione, testimonianza. 

depositor: versante, persona che versa su di un conto | gestore (di fondi d'investimento). 

depository: deposito, magazzino. 

depot: (abbrev. di deposit, v.). 

depreciate, to: ammortizzare (di beni), deprezzar(si). 

depreciation: ammortamento, deprezzamento. 

-, accelerated: ammortamento accelerato. 

-, accumulated: fondo di ammortamento. 

- annual: ammortamento annuale. 

depress, to: deprimere, ridurre. 

depression: depressione. 

depute, to: delegare, nominare. 

deputise, to: (v. deputize, to). 

deputize, to: rappresentare, fare le veci (di). 

deputy: vice (persona che fa o può fare le veci) | delegato. 

DEQ (Delivered Ex Quay): reso banchina (porto di destinazione stabilito). 

deregulate, to: liberalizzare, sfoltire le normative. 

deregulation: liberalizzazione, sfoltimento delle normative. 

derelict: relitto, residuato. 

deserve, to: meritare. 

DES (Delivered Ex Ship): reso ex ship (porto di destinazione stabilito). 

design, to: progettare, ideare | intendere. 

design: progetto, modello artistico. 

design to cost: progettazione orientata alla massima riduzione dei costi. 

designate, to: designare, nominare. 

designated: designato, nominato. 

designer: progettista, stilista. 

desirable: gradito. 

desk: scrivania | banco, bancone, sportello. 

-, cash: sportello di cassa. 

despatch: (v. dispatch). 

destination: destinazione, destino. 

-, final: destinazione finale. 

-, transit: destinazione di transito. 

deterioration: deterioramento, deperimento. 

determine, to: determinare, fissare. 

detriment: danno, pregiudizio. 

detrimental: dannoso, pregiudizievole. 

devaluate, to: (v. devalue, to). 



devaluation: svalutazione. 

devalue, to: svalutar(si). 

developing: in via di sviluppo. 

deviate (from), to: deviare, scostarsi, (da). 

deviation: deviazione, scostamento. 

device: strumento, meccanismo. 

devise, to: (gen.), concepire, formulare | (leg.) disporre. 

devise: (leg.) disposto (gen. testamentario). 

devisee: beneficiario. 

devolution: (pol.), decentramento, trasferimento di poteri amministrativi. 

DHSS (Department of Health and Social Security): (GB) Previdenza sociale. 

dial (dial(l)ed), to: comporre il numero (telefonico), telefonare. 

dial: tastiera, disco, (telefonico). 

differ, to: differire, scostarsi. 

difference: differenza, diversità | controversia (gen. nell'interpretazione di un accordo). 

differential: (s. e agg.) differenziale. 

digital divide: divario tecnologico, stato di esclusione dalla società informatizzata. 

digitise, to: (v. digitize, to). 

digitize, to: digitare, trascrivere in forma digitale. 

diligence: diligenza | accertamento, indagine. 

diminution in value: deprezzamento. 

diploma (plur. diplomas): diploma. 

diplomacy: diplomazia. 

diplomat: (s.) diplomatico. 

diplomatic(al): (agg.) diplomatico. 

direct, to: dirigere | disporre. 

direct mail: pubblicità a mezzo posta. 

direction: direzione | direttiva, regolamentazione. 

director: direttore, consigliere di amministrazione (di società). 

-, academic: direttore didattico. 

-, art: direttore grafico. 

-, associate: consigliere associato. 

-, executive: consigliere di amministrazione (interno alla società). 

-, managing: amministratore delegato, consigliere delegato. 

-, nonexecutive: consigliere di amministrazione (esterno alla società). 

-, sole: amministratore unico. 

directorate: direzione, direttorato. 

directory: (USA) consiglio di amministrazione. 

directory: elenco. 

disability: disabilità, invalidità. 

disable: disabile, invalido. 

disagree, to: essere in disaccordo, dissentire. 

disagreement: disaccordo, dissenso. 



disaggregation: disaggregazione. 

disaggregate, to: disaggregare. 

disaster: disastro, calamità. 

-, natural: calamità naturale. 

disbenefit: danno. 

disburse, to: sborsare, dare. 

disbursement: esborso, dazione. 

discharge, to: onorare (un debito, un contratto, un impegno) | (econ.) sottrarre (una voce, una
partita contabile). 

discharge, to: scaricare, sgravare. 

discharge: pagamento a scarico, sgravio. 

disclaim, to: rinunciare, ricusare, respingere, disconoscere. 

disclaim knowledge, to: non essere a conoscenza. 

disclaimer: rinuncia, ricusazione. 

disclose, to: divulgare, rivelare, rendere pubblico. 

disclosure: divulgazione, rivelazione. 

discontinuation: revoca, rescissione, cessazione. 

discontinue, to: revocare, cessare, rescindere. 

discount, to: scontare (di effetto cambiario, prezzo, ecc.). 

discount: sconto, riduzione. 

-, basic: sconto base. 

-, hard: esercizi commerciali a forte sconto. 

discount, at a: a prezzo speciale. 

discounter: (banc.) istituto o agenzia di sconto. 

discrete: separato, distinto. 

discretion: discrezione. 

discretional: (v. discretionary). 

discretionary: discrezionale | separatamente, distintamente. 

discussant: partecipante alla discussione. 

discusser: (v. discussant). 

discussion: discussione. 

-, group: discussione di gruppo. 

disease: malessere, malattia. 

diseconomy: diseconomia. 

dishonoured: insoluto. 

disinflate, to: disinflazionare. 

disinflation: disinflazione. 

disinvest, to: disinvestire. 

disinvestment: disinvestimento. 

dislike: (s.) ciò che non piace. 

dismantle, to: smontare, smantellare. 

dismiss, to: licenziare | (leg.) archiviare. 

dismissal: licenziamento | (leg.) archiviazione. 

- unfair: ingiusto licenziamento. 



dispatch, to: spedire, inviare, evadere. 

dispatch: spedizione, invio, evasione. 

dispenser: macchina per la vendita automatica al pubblico. 

displace, to: spostare, scostare | soppiantare. 

displacement: spostamento, scostamento | sostituzione. 

display, to: esporre. 

display: esposizione. 

displayer: espositore (vetrinetta o simile). 

disposal: disposizione | alienazione, eliminazione | consumo. 

dispose, to: disporre, mettere in ordine | alienare, eliminare | consumare. 

dispose of, to: mettere a disposizione di. 

dispute, to: contestare, avere una controversia. 

dispute: controversia, vertenza, lite. 

dissatisfaction: insoddisfazione. 

dissatisfied: insoddisfatto. 

disseminate, to: diffondere, divulgare. 

dissemination: diffusione, divulgazione. 

dissension: dissenso, obiezione, contrarietà. 

dissent, to: dissentire, obiettare, essere contrario. 

dissolution: rescissione, revoca, scioglimento. 

dissolve, to: rescindere, revocare, sciogliere. 

distrain, to: pignorare. 

distraint: pignoramento. 

distress: ansia, preoccupazione. 

distribute, to: distribuire. 

distributer: (v. distributor). 

distribution: distribuzione. 

-, sample: distribuzione a campione. 

-, unpaid: distribuzione omaggio. 

distributionship: relativo alla condizione di distributore. 

distributor: distributore, concessionario. 

-, exclusive: distributore esclusivo. 

-, nonexclusive: distributore non esclusivo. 

-, sole: distributore unico. 

-, stockist: distributore con deposito. 

divergence: (di strada, autostrada), diramazione, uscita. 

diversify (diversified), to: diversificare. 

divert, to: dirottare, cambiare destinazione. 

divest, to: scorporare | ritirarsi | espropriare. 

divestment: scorporo | ritiro | espropriazione. 

divi: (abbrev. di dividend, v.). 

divide, to: dividere. 

dividend: dividendo. 



divvy: (abbrev. di dividend, v.). 

dock, to: mettere in bacino, mettere in cantiere | parcheggiare (di aerei). 

dock: bacino, darsena, cantiere | parcheggio. 

docking: messa in bacino, messa in cantiere | parcheggio. 

docs: (abbrev. di document(s), v.). 

doctor: (mas. e femm.), (laureato in gen.), dottore, dottoressa; medico. 

-, environment: medico dell'ambiente. 

-, occupational: medico del lavoro. 

-, works: medico di fabbrica. 

doctorate: dottorato. 

document: documento. 

-, clean: documento netto. 

-, clean shipping: documento di spedizione netto. 

-, combined transport: documento di trasporto combinato. 

-, multimodal transport: documento di trasporto multimodale. 

-, negotiable: documento negoziabile. 

-, shipping: documento di spedizione. 

-, transport: documento di trasporto. 

-, unclean: documento sporco, documento con riserva. 

documentary: (agg.), documentario, a mezzo documenti. 

documentation: documentazione. 

documents: documentazione, documenti. 

dodge, to: evadere, eludere, evitare. 

dodger: evasore, elusore. 

doer: persona d'azione, persona energica. 

dole: (GB) sussidio di disoccupazione. 

domain: dominio. 

domestic: nazionale. 

domicil: (v. domicile). 

domicile: domicilio. 

-, to elect: eleggere domicilio. 

domiciliate, to: domiciliare. 

donation: donazione. 

dormant: occulto, latente, inattivo. 

double: (il) doppio. 

double-entry: partita doppia. 

doubtful: (agg.) dubbio. 

downgrade, to: abbassare, rivedere al ribasso. 

down payment: anticipo. 

downsizing: riduzione, ridimensionamento. 

downshifter: che varia o fa variare verso il basso. 

downtime: breve sospensione (di un servizio o del funzionamento di un sistema). 

downtrend: tendente al ribasso. 



downturn: flessione, depressione. 

downward(s): verso il basso. 

dozen: (sing.) dozzina. 

draft, to: fare una bozza, tracciare. 

draft: cambiale, tratta, effetto. 

-, accommodation: cambiale di comodo. 

- at sight: cambiale a vista. 

- at (x) days: cambiale a (x) giorni. 

-, backed: cambiale avallata. 

-, clean: cambiale non documentata. 

-, immediate: cambiale immediata. 

-, document: cambiale documentaria. 

-, long term: cambiale a lunga scadenza. 

- on hand: cambiale a portafoglio. 

-, payable: cambiale passiva. 

-, protested: cambiale protestata. 

-, receivable: cambiale attiva. 

-, sight: cambiale a vista. 

-, trade: cambiale commerciale. 

-, unpaid: cambiale non pagata. 

draft: bozza | (pol.) disegno di legge. 

- contract: bozza di contratto. 

drafting: stesura di una bozza | (pol.) estensione di un disegno di legge 

drafter: estensore di una bozza | (pol.) proponente di un disegno di legge. 

draw (drew, drawn), to: prelevare | staccare (un assegno) | trarre (una tratta). 

- back: ritirar(si). 

- ( on): spiccare tratta (su). 

- on: portare avanti. 

- up: stilare, stipulare. 

drawback: svantaggio | ristorno, rimborso. 

drawee: trattario, trassato, (soggetto nei cui confronti è tratto un titolo). 

drawer: traente (soggetto che trae un titolo). 

drawing: disegno. 

drawn: (pp. di to draw). 

drew: (p. di to draw). 

drift, to: trascinare, slittare. 

drift: trascinamento, slittamento. 

drive, to: trainare, guidare, pilotare. 

drive: impeto, impulso. 

driver: elemento trainante, motore (anche in senso figurato) | conducente. 

drop, to: calare, abbassarsi. 

drop: calo, abbassamento. 

- in price: calo di prezzi. 



- shift: spedizione a destinatario diverso dall'acquirente. 

drum: fusto. 

DTI (Department of Trade and Industry): ministero dell'Industria e del Commercio. 

due: (s.) il dovuto(agg.) | dovuto, scaduto, atteso. 

due to: dovuto a, a causa di. 

due, to be: essere dovuto. 

due, to become (-came, -come): giungere a maturazione, essere dovuto. 

due diligence: dovuta diligenza, diligenza del buon padre di famiglia | ispezione, controllo, (gen.
di una situazione gestionale-patrimoniale). 

dues: contributi. 

duly: debitamente, propriamente. 

dummy: simulacro. 

dump, to: vendere sotto costo, vendere a prezzo speciale | deprimere, abbattere. 

dump(ing): vendita sotto costo. 

dun, to: sollecitare. 

dun: sollecito (di pagamento) | sollecitatore di crediti. 

duopoly: duopolio. 

duplicate, to: duplicare, copiare, riprodurre. 

duplicate: (s. e agg.) duplicato. 

duplication: duplicazione. 

durable: durevole. 

duration: durata. 

duress: violenza, coercizione. 

dutiable: soggetto a dazio. 

duty: diritto, imposta. 

-, customs: imposta doganale. 

-, excise: imposta indiretta, imposta sui consumi. 

- paid: franco dogana. 

-, registration: imposta di registro. 

-, stamp: diritto di bollo | imposta di trasferimento (di contratto borsistico). 

duty: diritto. 

-, intellectual property: diritto di proprietà intellettuale. 

-, option: diritto di opzione. 

-, pre-emption: diritto di prelazione. 

duty: obbligo | onere. 

- of care: obbligo di diligenza. 

duty-free: esente da dazio (doganale). 

- price: prezzo franco da dazio. 

E 

e&oe (errors and omissions excepted): salvo errori ed omissioni. 

earmark, to: accantonare. 

earn, to: guadagnare, percepire. 

earned but not taken: maturato ma non goduto. 

earner: percipiente. 



earnest: caparra. 

earning(s): utile. 

-, net: utile netto. 

- per share: utile per azione. 

-, price: rapporto prezzo/rendimento (di un titolo azionario). 

easement: (leg.) servitù. 

-, praedial: servitù prediale. 

ebit (earning before interest and tax): utile prima degli interessi e delle tasse. 

ebitda (earning before interest, tax, depreciation and amortization): utile prima degli
interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento). 

eco-efficient: eco-efficiente. 

e-commerce (electronic commerce): acquisti a distanza, commercio per via informatica. 

econometric(al): econometrico. 

econometrics: econometria. 

economic: economico (riferito all'economia), economico (non costoso). 

economical: economico (non costoso). 

economics: economia (scienza). 

economise: (v. economize, to). 

economist: economista. 

economize, to: economizzare. 

economy: economia. 

-, applied: economia applicata. 

-, assisted: economia assistita, economia sovvenzionata. 

-, capitalist: economia capitalista. 

-, centrally planned: economia centralizzata. 

-, collectivist: economia collettivistica. 

-, emerging: economia emergente. 

-, market: economia di mercato. 

-, open: economia aperta. 

-, share: economia della partecipazione. 

-, supply-side: economia governata dall'offerta. 

EDI (Electronic Data Interchange): distribuzione elettronica dei dati. 

edit, to: compilare, comporre | curare, rivedere, (un testo). 

editing: composizione, elaborazione | cura, revisione, (di un testo). 

editor: (giorn.), redattore, corrispondente, commentatore | curatore (di testi). 

- in chief: redattore capo. 

educate, to: istruire, educare, formare. 

education: istruzione, educazione, formazione. 

-, vocational: istruzione professionale. 

educational: formativo. 

edupreneur: imprenditore nel campo dell'istruzione scolastica. 

EEC (Economic European Community): CEE (Comunità Economica Europea). 

effect, to: causare. 

effect: effetto | compimento, attuazione. 



-, leapfrogging: rincorsa (gen. salariale). 

-, leveraging: effetto leva. 

-, wealth: effetto ricchezza. 

effect, to give (gave, given): dare corso. 

effective: efficace, vigente, operativo. 

- from: a far data da. 

effective, to be: entrare in vigore. 

effective, to remain: restare valido. 

effectiveness: efficacia. 

efficiency: efficienza. 

effort: sforzo. 

EFTA (European Free Trade Association): Association europea di libero scambio. 

e-generation: generazione dell'era informatica. 

EIB (European Investment Bank): BEI (Banca Europea di Investimenti). 

elect, to: eleggere, scegliere, preferire. 

election: elezione, elezioni | scelta, preferenza. 

-, general: (pol.) elezioni generali. 

elective: (s.), preferenza, scelta volontaria. 

eligibility: qualificazione, accettabilità. 

eligible: atto, idoneo, qualificato. 

elint (electronic intelligence): intelligenza elettronica, intelligenza artificiale. 

elude, to: eludere, evadere. 

elusion: elusione, evasione. 

e-mail, to: operare attraverso posta elettronica. 

e-mail: posta elettronica. 

embargo (embargoed), to: precludere, interdire. 

embargo: embargo, proibizione delle autorità alla partenza o all'arrivo di talune merci da/per
l'estero. 

embargoed: (sottoposto ad) esportazione proibita o controllata. 

embark, to: imbarcar(si). 

embarkation: imbarco. 

embarkment: imbarcadero. 

embed, to: incorporare. 

embezzle, to: appropriarsi indebitamente. 

embezzlement: appropriazione indebita. 

embezzler: responsabile di appropriazione indebita. 

EMEA (Europe, Middle East, Africa): Europa, Medio Oriente, Africa. 

emerging: emergente, in via di sviluppo. 

emolument: emolumento, rimunerazione. 

emplane, to: imbarcar(si) (a bordo di aereo). 

emplanement: imbarco (a bordo di aereo). 

employ, to: occupare, impiegare, dare lavoro | usare. 

employ: impiego | uso. 

employé: (v. employee). 



employee: impiegato, dipendente. 

-, bank: impiegato di banca, bancario. 

employer: datore di lavoro. 

employment: occupazione, impiego. 

-, full: pieno impiego. 

-, full-time: occupazione a tempo pieno. 

-, part-time: occupazione a tempo parziale. 

-, seasonal: occupazione stagionale. 

-, temporary: occupazione temporanea. 

employment service: collocamento. 

empower, to: responsabilizzare, autorizzare. 

empowerment: responsabilizzazione, autorizzazione. 

enable, to: permettere. 

enact, to: emanare, promulgare. 

enaction: (v. enactment). 

enactment: emanazione, promulgazione. 

encash, to: (GB), incassare, cambiare (un assegno). 

encashable: incassabile. 

encashment: incasso. 

enclose, to: allegare, includere, accludere. 

enclosed: allegato, incluso, accluso. 

enclosure: (s.) allegato. 

encompass, to: includere, comprendere. 

encumbrance: (leg.) gravame. 

encumber, to: (leg.) gravare. 

end, to: finire, terminare, spirare. 

endeavour, to: sforzarsi, impegnarsi. 

endeavour: sforzo, impegno. 

ended: alla fine di, allo spirare di. 

endorse, to: sanzionare, approvare | girare (una cambiale, un assegno, ecc.). 

endorsee: giratario. 

endorsement: girata. 

-, accommodation: girata di comodo. 

- in blank: girata in bianco. 

endorser: girante. 

endorsor: (v. endorser). 

endowment: sulla vita, a vita. 

endowment assurance: assicurazione pensionistica. 

enforce, to: (far) eseguire, applicare, legalizzare, dichiarare l'efficacia. 

enforceability: esecutorietà. 

enforceable: esecutivo, applicabile. 

enforcement: esecuzione, applicazione. 

engage, to: impegnar(si) | assumere, ingaggiare, impiegare. 



engagement: impegno | assunzione, ingaggio. 

engineer, to: ingegnerizzare; pianificare, organizzare, (per la costruzione, la produzione). 

engineer: tecnico, ingegnere. 

engineering: ingegnerizzazione; pianificazione, organizzazione | impiantistica. 

engross, to: accumulare, fare incetta | stendere, redigere, (un atto). 

engrosser: accaparratore | estensore, redattore. 

enquire: (v. inquire). 

enrol(l), to: ammettere, accettare; iscriver(si), registrar(si). 

enrol(l)ment: ammissione, accettazione; iscrizione, registrazione. 

en route (to): (franc.) sulla via (di). 

ensue, to: risultare, derivare, discendere. 

ensuing: risultante, derivante, discendente. 

ensure, to: assicurare, garantire. 

entail, to: comportare, richiedere, prevedere. 

enter, to: registrare, iscrivere, inserire. 

enter into, to: entrare a far parte, assumere, accettare | immedesimarsi, entrare (in un
problema) | partecipare. 

enterprise: impresa | imprenditoria. 

-, government: impresa di Stato. 

-, industrial: impresa industriale. 

-, large-scale: grande impresa. 

-, leading-edge: impresa trainante. 

-, private: impresa privata. 

-, public: impresa pubblica. 

-, small-scale: piccola impresa 

-, State: impresa di Stato. 

-, trading: impresa commerciale. 

entertain, to: considerare, prendere in considerazione, (un reclamo, ecc.). 

entirety: interezza, totalità. 

entitle, to: assegnare, abilitare | legittimare | essere in condizione, avere facoltà o diritto. 

entitled, to be: avere diritto, godere. 

entitlement: assegnazione, spettanza | facoltà, diritto. 

- not taken: spettanza non goduta. 

entity: entità, ente. 

entrepreneur: imprenditore. 

entrepreneurial: imprenditoriale. 

entrepreneurship: imprenditoria. 

entrust, to: impegnare, delegare. 

- with investire. 

- by: affidare. 

entry: registrazione, iscrizione, inserimento | scrittura (contabile). 

entry level: esordiente, di primo impiego. 

enure: (v. inure). 

envelop, to: imbustare; avvolgere. 



envelope: busta; involucro. 

environment: contesto | ambiente. 

environmental: ambientale. 

environmentalist: ambientalista. 

envisage, to: prevedere, ravvisare. 

epitomise: (v. epitomize). 

epitomize, to: sintetizzare. 

e-politics: politica mediante mezzi informatici (spec. per votazioni o sondaggi). 

equalise: (v. equalize). 

equalization: perequazione. 

equalize, to: perequare, pareggiare. 

equilibrium: equilibrio. 

equip, to: equipaggiare, fornire | armare. 

equipment: apparecchiatura. 

equitable: giusto, imparziale. 

equities: azioni. 

equity: patrimonio societario; partecipazione azionaria. 

-, brand: patrimonio di marca. 

-, private: partecipazione in società non quotate. 

-, shareholders': capitale netto. 

equity: equità, giustizia, imparzialità. 

ergonomic: ergonomico. 

ergonomics: ergonomia. 

error: errore. 

-, human: errore umano. 

errors and omissions excepted (e&oe): salvo errori e omissioni (se&o). 

escalation: progressione. 

escrow, to: dare in garanzia. 

escrow: deposito fiduciario (a garanzia). 

espionage: spionaggio. 

-, industrial: spionaggio industriale. 

establish, to: costituire, fondare. 

establishment: costituzione, fondazione | stabilimento, esercizio commerciale (di grandi
dimensioni). 

- of delay: costituzione in mora. 

estate: bene, proprietà (immobiliare) | area, comprensorio. 

-, financial: bene mobile, proprietà mobiliare. 

-, industrial: area industriale. 

-, real: bene immobile, proprietà immobiliare. 

-, trading: area commerciale. 

estimate, to: prevedere, preventivare, stimare, valutare approssimativamente. 

estimate: prevision , preventivo, stima, valutazione approssimativa. 

estimation: stima, considerazione, buona opinione. 

estop, to: (leg.) precludere. 



estoppel: preclusione. 

e-trade (electronic trade): compravendita a distanza, per via informatica. 

EUMETSAT (Europe's Meteorological Satellite Organisation): Organizzazione europea dei
satelliti meteorologici. 

Euro-11's: (abbrev. di Europe of the 11) l'Europa degli 11. 

Euro-land: Eurolandia, Europa dell'Euro. 

Euro-zone: zona dell'Euro. 

evadable: evadibile, eludibile. 

evade, to: evadere, eludere, sottrarsi. 

evader: evasore. 

evaluate, to: valutare, stimare, apprezzare. 

evaluation: valutazione, stima, apprezzamento. 

evasion: evasione, frode fiscale. 

even: (in) parti uguali. 

event: eventualità, caso | evento, manifestazione. 

-, press: incontro con la stampa, conferenza stampa. 

-, unforeseen: evento imprevisto. 

evict, to: (leg.) espropriare. 

eviction: esproprio. 

evidence, to: provare, comprovare, documentare. 

evidence: documentazione | testimonianza, prova. 

-, documentary: testimonianza documentaria. 

- of conformity: documentazione di conformità. 

evince, to: evincere, dedurre, desumere. 

evincible: evincibile, deducibile, desumibile. 

evinciment: evizione, deduzione. 

ex: escluso, senza | in partenza da. 

examination: esame. 

-, entrance: esame di ammissione. 

examination: (leg.) interrogatorio. 

-, cross: interrogatorio incrociato. 

exceed, to: superare, eccedere. 

exceeding: superiore a, per la parte eccedente. 

except, to: escludere, omettere, lasciare. 

exceptionalism: unicità. 

excess: eccedenza. 

- profit: soprapprofitto. 

exchange, to: cambiare, scambiare, convertire. 

exchange: cambio, scambio, conversione. 

-, futures: cambio a termine. 

-, part: scambio vecchio per nuovo. 

Exchequer: (GB) ministero del Tesoro, Tesoro. 

excisable: soggetto a imposta di consumo. 

excise: accisa, imposta di consumo. 



exciting: entusiasmante. 

exclude, to: escludere, tenere fuori. 

excluding: escluso, non compreso. 

exclusive: esclusivo | escluso. 

exclusiveness: esclusività. 

exclusive of: a esclusione di. 

exclusivity: esclusività. 

exculpatory: esonerativo. 

execute, to: eseguire, effettuare, attuare. 

executive: (s.), funzionario, dirigente; (agg.), esecutivo, operativo, di responsabilità. 

executor: esecutore. 

executrix (plur. executrixes e executrices): esecutrice. 

executrixes: ( con executrices plur. femm. di executrix). 

exempt, to: esentare, esonerare. 

exempt: esente, esonerato, non soggetto. 

exemption: esenzione, esonero. 

-, tax: esenzione fiscale. 

exercise, to: usare, impiegare | esercitare, far valere. 

exercise: uso, impiego | esercizio. 

exhaustive: completo, esaustivo. 

exhibit, to: esporre, mostrare. 

exhibition: esposizione, mostra. 

exhibitor: espositore. 

exigible: esigibile. 

exonerate, to: esonerare, prosciogliere. 

exoneration: esonero, proscioglimento. 

expand, to: espander(si). 

expansion: espansione. 

expatriate, to: espatriare, andare all'estero (gen. per lavoro). 

expatriate: espatrio, residenza lavorativa all'estero. 

expatriated: (s.), espatriato, residente all'estero. 

expected, to be: prevedersi, aspettarsi. 

expectation: previsione, aspettativa. 

expedite, to: sollecitare. 

expediter: sollecitatore. 

expeditor: (v. expediter). 

expend, to: sborsare, spendere. 

expendable: a perdere. 

expenditure: esborso, spesa. 

-, extraordinary: sopravvenienza passiva. 

expense, to: spesare, trattare come spesa. 

expense: spesa. 

-, account: spesa a piè di lista. 



-, administrative: spesa amministrativa. 

-, commercial: spesa commerciale. 

-, general: spesa generale. 

-, interest: (spesa per) interessi passivi. 

-, other: spesa generale. 

-, prepaid: riscontro attivo. 

-, selling: spesa di vendita. 

-, staff: costo del lavoro. 

-, travelling: spesa di viaggio. 

expenses: (rimborso) spese. 

expensive: costoso, caro. 

experienced: esperto. 

expertise: perizia, abilità, bravura | dichiarazione di autenticità, autentica. 

expertise, to: (v. expertize, to). 

expertize, to: periziare. 

expiration: scadenza, termine. 

expire, to: scadere, spirare, giungere a termine. 

expiry: scadenza, spirare, termine. 

explicate, to: spiegare, chiarire. 

explicative: esplicativo, chiarificatore. 

explicatory: (v. explicative). 

explicit: esplicito. 

exploit, to: utilizzare, capitalizzare, mettere a frutto. 

exploitation: utilizzo, impiego, sfruttamento. 

export, to: esportare. 

export(s): esportazione(i). 

-, invisible: esportazioni invisibili. 

-, visible: esportazioni visibili. 

exporting: che esporta. 

exportation: di esportazione, per l'esportazione. 

exportability: esportabilità. 

exportable: esportabile. 

exporter: esportatore. 

expose, to: esporre, mostrare. 

exposition: esposizione, mostra. 

express, to: esprimere, menzionare. 

express: espresso (di posta, di treno) | espresso, esplicito. 

expressed: espresso, esplicito, manifesto | menzionato. 

expression: espressione. 

exposure: familiarità, esperienza. 

expropriate, to: espropriare. 

expropriation: esproprio. 

extend, to: estendere, prorogare. 



extension: estensione, proroga. 

extensive: ampio, esteso. 

extent: durata. 

-, to the: al punto di. 

extinguish, to: estinguere, ammortizzare completamente. 

EXW (Ex Works): franco fabbrica (luogo convenuto). 

EXW loaded: franco fabbrica (luogo convenuto) con obbligo di caricamento da parte del
venditore. 

eyewitness: testimone oculare. 

F 

face, to: fronteggiare, confrontarsi. 

face: (agg.) facciale. 

facet: aspetto, lato. 

facilitate, to: facilitare, assistere, sveltire. 

facility: capacità, prerogativa | attrezzatura, strumento. 

factor: fattore. 

-, deciding: fattore decisivo. 

-, economic: fattore economico. 

factor company: società esercente l'attività di factoring. 

factored: costruito da terzi, acquistato all'esterno. 

factoring: attività di acquisto di crediti con un tasso di sconto. 

-, confidential: cessione di singole fatture. 

-, undisclosed: vendita della merce (alla factor company). 

factorise: (v. factorize). 

factorize, to: (matem.) fattorizzare. 

factory: fabbrica, stabilimento. 

factual: attuale, oggettivo, realistico. 

faculty: facoltà, autorità | facoltà universitaria. 

fail, to: mancare, omettere, non riuscire | guastarsi. 

failure: mancanza, omissione, insuccesso | guasto. 

fair: fiera. 

-, trade: fiera campionaria. 

fair: (agg.), equo, imparziale, corretto. 

fairness: equità, imparzialità, correttezza. 

faith: accordo, armonia. 

faith, in: in fede. 

fall (fell, fallen), to: cadere, abbassarsi (repentinamente). 

- away: diminuire. 

- back on: ricadere, tornare indietro. 

- behind: rimanere indietro, essere in ritardo. 

- due: giungere a maturazione (di pagamento, ecc.). 

- upon: ricadere su, essere di responsabilità di, toccare a. 

fall: caduta, ribasso (repentino). 

fallen: (pp. di to fall). 



false: falso. 

falsification: falsificazione. 

fare: tariffa, (di biglietto ferroviario, aereo, ecc.). 

FAS (Free Alongside Ship): franco lungobordo (porto d'imbarco convenuto). 

fashion: moda. 

fast-expanding: in rapida espansione. 

fat cat: (fig.), Ògatto grassoÓ, Òalto papaveroÓ, alto dirigente che decide da sé quanto
guadagnare. 

fault: colpa | avaria, guasto. 

fax over, to: inviare per fax. 

FCA (Free Carrier): franco vettore (luogo convenuto). 

feasibility: fattibilità, attuabilità. 

feasible: fattibile, attuabile. 

featherbedding: (fig.), emarginazione (di un dipendente) | rallentamento artificioso e volontario
del lavoro. 

feature, to: presentare, esibire, (meriti, caratteristiche, ecc.). 

federal: (agg.) federale. 

Federal Reserve: (USA) Banca Centrale (FED). 

fee: aggio, diritto, canone | retta | parcella, compenso | fisso una tantum. 

-, consular: tassa consolare. 

-, contingency: compenso di contingenza, compenso proporzionale al risarcimento. 

-, initial: diritto d'ingresso. 

-, speaking: compenso del conferenziere. 

feedback: reazione di ritorno, controllo di efficienza. 

fee simple: (leg.) proprietà assoluta ereditaria. 

fee tail: (leg.) proprietà limitata ereditaria. 

fell: (p. di to fall). 

ferry: traghetto. 

fetter, to: vincolare, legare. 

fetter: vincolo. 

fiducial: (v. fiduciary). 

fiduciary: (s. e agg.) fiduciario. 

field: campo, settore, area. 

FIFO (first in first out): valutazione delle scorte su costi storici. 

fight (fought), to: battersi. 

figure: cifra. 

file, to: archiviare, conservare | depositare, registrare (un atto, una sentenza, ecc.) 

file: archivio, repertorio | pratica, raccolta, fascicolo | raccoglitore, cartelletta. 

-, on: in archivio. 

fill, to: rispondere, soddisfare (a delle caratteristiche); coprire (una posizione). 

- in: riempire (un formulario). 

filibustering: ostruzionismo. 

finalise, to: (v. finalize, to). 

finalize, to: concludere, portare a termine; perfezionare, mettere a punto. 



finally: alla fine, in ultima istanza. 

finance, to: finanziare. 

finance: finanza, (sistema finanziario, fonti e provvista di fondi). 

Finance Act: Finanziaria (legge applicativa). 

Finance Bill: Finanziaria (proposta di legge). 

financial: finanziario. 

financier: finanziere, finanziatore. 

financing: finanziamento, sostegno finanziario. 

-, equity: capitale di rischio. 

-, expansion: sostegno finanziario in fase di sviluppo. 

-, loan: onere su prestito. 

-, mezzanine: capitale a prestito. 

-, start-up: sostegno finanziario in fase di avviamento. 

fine, to: multare. 

fine: multa. 

fire, to: ÒscaricareÓ, ÒsilurareÓ, licenziare (brutalmente). 

firm: (s.), ditta, azienda. 

-, law: studio legale. 

-, legal: studio legale. 

firm: (agg.), fermo, definitivo, non soggetto a variazioni. 

first come - first served: in ordine di arrivo. 

first-to-file (principle): (principio del) primo arrivato. 

fiscal: fiscale. 

fit (out), to: inserir(si) | montare, allestire. 

fitness: idoneità, adattabilità, rispondenza. 

five-party: (pol.) pentapartito. 

fix, to: fissare, concordare, stabilire | ordinare, mettere ordine. 

fixed: fisso, permanente. 

fixing: determinazione. 

fleet: flotta | parco veicoli. 

flew: (pp. di to fly). 

flier: viaggiatore (di linea aerea) | volantino. 

-, frequent: viaggiatore abituale. 

flight: volo. 

-, air-line: volo di linea. 

-, charter: volo noleggiato. 

-, domestic: volo nazionale. 

-, international: volo internazionale. 

float, to: fluttuare, oscillare. 

floating: fluttuante, oscillante. 

flop, to: sbagliare clamorosamente. 

flop: insuccesso. 

floor: piano (di un edificio) | valore minimo, tasso minimo. 



flow: flusso. 

-, cash: flusso di cassa. 

flow chart: sequenza, ordine di successione (di una procedura). 

flown: (pp. di to fly). 

fluctuate, to: fluttuare, oscillare, variare. 

fluctuation: fluttuazione, oscillazione, variazione. 

-, exchange: fluttuazione dei cambi. 

fluency: padronanza, scioltezza (di lingua straniera). 

fluent: sciolto, avente padronanza. 

fly (flew, flown), to: volare. 

flyer: (v. flier). 

fmr: (abbrev. di former, v.). 

FOB (Free on Board): franco a bordo (porto d'imbarco convenuto). 

FOB stowed: franco a bordo, stivato. 

focal: centrale, principale, focale. 

focus (focused), to: concentrar(si), porre particolare attenzione. 

focus (plur. focuses o foci): attenzione, concentrazione | obiettivo, punto d'incontro. 

fold: volte (potere di moltiplicazione). 

folder: opuscolo (ripiegato), pieghevole | raccoglitore. 

folio: (leg.) folio (unità di misura della lunghezza di un testo: 72 o 90 parole in GB, 100 in USA). 

follow (on, up), to: seguire, far seguito, dar seguito. 

follow-up: continuità. 

footer: chiusura, piè di pagina. 

FOR (Free on Rail): franco ferrovia. 

force, in: in forza, vigente. 

force: forza. 

- majeure: forza maggiore. 

forecast (-cast), to: prevedere. 

forecast: previsione. 

forecaster: chi esegue o elabora previsioni. 

forefront: prima linea. 

foreign: (agg.), estero, straniero. 

foreigner: (s.) straniero. 

Foreign Office: ministero degli Esteri. 

foreman: caposquadra, capo operaio. 

forensic: giudiziario. 

forestall, to: accaparrare, fare scorte anticipate. 

forestal(l)ment: accaparramento. 

forfaiter: banca o istituto di credito specializzato nel credito all'esportazione. 

forfaiting: forfetizzazione (tecnica di credito all'esportazione). 

forfeit, to: confiscare. 

forfeit: confisca | penalità. 

forfeiture: penalizzazione | prescrizione. 



forge, to: falsificare. 

forgery: falsificazione. 

form, to: formare, perfezionare (un contratto, un accordo). 

form: forma, modalità | modulo, foglio, certificato. 

-, application: questionario informativo (per ricerca di lavoro). 

-, claim: modulo di richiesta. 

-, expense: nota spese. 

-, transfer: (di borsa) fissato (bollato). 

format: formato, impianto (di un piano) | (inf.), adattamento, inquadramento | versione,
edizione. 

formation: formazione. 

former: precedente, passato, ex. 

formerly: (aggettiv.), ex, già. 

formula (plur. formulas o formulae): formula. 

formulae: (matem.) (plur. di formula). 

formulas: (plur. di formula). 

formulate, to: formulare. 

formulation: formulazione. 

for profit: a scopo di lucro. 

for sale: in vendita. 

forthwith: con effetto immediato. 

forthcoming: prossimo. 

forum shopping: (leg.) scelta del foro. 

forward, to: inoltrare, spedire. 

forwarder: spedizioniere. 

FOT (Free on Truck): franco autocarro. 

fought: (p. e pp. di to fight). 

found and lost: oggetti smarriti. 

frame, to: inquadrare | (fig.), incastrare, mettere nei guai. 

frame: quadro, cornice, contesto (di un ragionamento). 

franchise, to: affiliar(si) (a una catena di negozi con marchio unico); concedere l'uso di un
marchio. 

franchise: affiliazione, concessione. 

franchise: franchigia. 

franchisee: affiliato, esercente che sottoscrive l'affiliazione. 

franchiser: (v. franchisor). 

franchising: affiliazione (commerciale). 

- distribution: affiliazione di distribuzione. 

- production: affiliazione di produzione. 

- service: affiliazione di servizi. 

franchisor: affiliante, organizzazione che accorda l'affiliazione. 

frank, to: affrancare (con francobollo), annullare (un'affrancatura) | esentare. 

fraud: frode, dolo. 

fraudulence: fraudolenza, dolosità. 



fraudulency: (v. fraudulence). 

fraudulent: fraudolento, doloso, ingannevole, in frode. 

free, to: esentare, esonerare. 

free: franco, esente. 

- and insurance (to): trasporto e assicurazione (pagati fino a). 

- carrier: franco vettore. 

- of charge: gratuito. 

- on board (FOB): franco a bordo. 

freedom: libertà. 

- of contract: libertà di contrattazione. 

- of negotiation: libertà di trattativa. 

- of speech: libertà di parola. 

free enterprise: libera imprenditoria. 

freehold: piena proprietà, piena disponibilità. 

freelance, to: lavorare a contratto (di professionista). 

freelance: professionista a contratto. 

freelancer: (v. freelance). 

free-trader: liberoscambista. 

free speech: libertà di parola, diritto di propaganda. 

freeze (froze, frozen), to: congelare, bloccare. 

freight: porto, trasporto, nolo. 

-, air: trasporto aereo. 

-, back: soprannolo. 

- collect: trasporto pagabile a destinazione. 

-, dead: (nolo) vuoto per pieno. 

- paid to: porto pagato (fino a). 

- payable at destination: porto pagabile a destino. 

-, prepaid: franco di porto, porto pagato (in anticipo). 

-, sea: trasporto via mare. 

freighter: mercantile, trasporto, nave o aereo per solo merci. 

freightliner: treno merci. 

freshman: (USA) matricola (gen. universitaria). 

fringe benefit: beneficio aggiuntivo, compenso accessorio. 

frontier: frontiera, confine. 

fronting: cessione di un rischio (assicurativo). 

front office: struttura a diretto contatto con la clientela. 

froze: (p. di to freeze). 

frozen: (pp. di to freeze). 

fulfil(l), to: adempire, assolvere, espletare, eseguire. 

fulfil(l)ment: adempimento, espletamento, esecuzione. 

full-scale: completo, radicale, a fondo. 

full-set: gioco completo, raccolta completa, (di documenti). 

full-time: tempo pieno. 



full-timer: lavoratore a tempo pieno. 

function: funzione. 

functional: funzionale. 

fund, to: finanziare, dotare di fondi | consolidare. 

fund: fondo, mezzi, disponibilità (finanziaria). 

-, capital: mezzi propri. 

-, contingency: fondo straordinario, fondo di emergenza. 

-, hedge: fondo (di investimento) protetto; fondo di copertura. 

-, insufficient: insufficienza di fondi, scoperto. 

-, mutual: fondo comune. 

-, personnel seniority: fondo liquidazioni. 

-, reserve: fondo di riserva. 

-, retirement: fondo pensioni. 

-, sinking: fondo di ammortamento. 

-, social: fondo di previdenza. 

-, taxes (and duties): fondo tasse. 

-, umbrella: fondo (di investimento) che permette il passaggio frequente da una gestione all'altra.

fundamentals: (econ.), fondamentali, condizioni basilari. 

funded: finanziato, consolidato. 

funding: finanziamento, consolidamento, sostegno finanziario. 

funds, source and application of: fonti e uso dei fondi. 

further, to: perseguire, proseguire, dare seguito,portare avanti. 

futures: materie prime con consegna a termine. 

G 

gain, to: guadagnare. 

gain: guadagno, utile | plusvalenza. 

-, capital: guadagni da capitale, guadagni di borsa. 

-, monetary: guadagno monetario. 

-, sharing: partecipazione, democrazia economica. 

gainful: lucrativo. 

gallon: gallone (4,5 litri). 

galloping: galoppante. 

gambler: speculatore. 

gambling: gioco d'azzardo. 

gap: divario; (per estensione) stato di arretratezza. 

gate: (aer.) porta d'imbarco. 

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade): Accordo generale tariffe e scambi. 

gave: (p. di to give). 

Gazette: Gazzetta. 

-, Official: Gazzetta Ufficiale. 

get (got, got o USA gotten), to: ottenere, raggiungere. 

- across: trasferire un'idea, chiarire. 

- along: farcela, riuscire. 



- back: riavere, avere in restituzione. 

- hold (of): mettersi in contatto. 

- on: condursi. 

- out: produrre. 

- promoted (to): essere promosso, ottenere la promozione (a). 

- rid (of): sbarazzarsi, liberarsi. 

- round: aggirare, evitare. 

- through: mettersi in comunicazione | cercare di far capire. 

gilt: obbligazione di Stato. 

giro (account): giro, giroconto. 

give (gave, given), to: dare, conferire. 

- away: svendere, dare 

per poco. 

- up: ritirarsi, cedere. 

giveaway: svendita. 

given: (pp. di to give). 

globalisation: globalizzazione. 

globalise, to: globalizzare. 

globalist: globalista. 

go (went, gone), to: andare. 

- into: iniziare, dare inizio. 

- on: continuare. 

- out: uscire, fermarsi, desistere. 

- to: ricorrere. 

go-ahead: via libera, approvazione. 

goal: obiettivo, risultato. 

goal-setting: determinazione degli obiettivi. 

gold: oro. 

- ( exchange) standard: convertibilità fissa in oro delle valute. 

goods: merce, merci, materiale, materiali; beni. 

-, capital: beni di investimento (edifici, macchinari, materie prime). 

-, consumer: beni di consumo. 

-, finished: prodotti finiti. 

-, household: beni domestici. 

- in consignment: merce in conto deposito. 

- in process: materiali in lavorazione, semilavorati. 

- in transit: merce in transito, merce viaggiante. 

-, manufactured: prodotti finiti. 

-, shipped: merci d'imbarco. 

goodwill: avviamento (commerciale). 

go-slow: rallentamento delle operazioni (gen. dovuto ad agitazione sindacale). 

got: (p. e pp. di to get). 

gotten: (con got pp. di to get). 



govern, to: governare, condurre, gestire. 

governance: governo, conduzione, gestione. 

-, corporate: gestione di gruppo societario. 

governed (by): soggetto (a). 

governing: competente (di legge o foro). 

Government: (pol.), governo, amministrazione (statale, locale). 

governmental: governativo, statale. 

govt: (abbrev. di governmental, v.) 

graduate, to: laurear(si) | graduare, dividere. 

graduate: (s.) laureato (da università o college). 

graduation: titolo di studio (compiuto), maturità | graduazione, divisione. 

grant, to: accordare, concedere, donare. 

grant: concessione, liberalità, dono | borsa di studio. 

grantee: donatario, fruitore. 

granter: donatore, concedente. 

grantholder: borsista. 

grantor: (v. granter). 

gratuitous: gratuito. 

gratuity: gratifica | mancia | (leg.) libertà provvisoria. 

grease the palm of, to: (fig.) Òungere le ruoteÓ. 

greenback: biglietto verde, dollaro. 

greenshoe: (fin.), tranche addizionale di azioni (messe in vendita per soddisfare richieste
inevase). 

grew: (p. di to grow). 

grievance: lagnanza, rimostranza. 

groomed: istruito, preparato. 

gross: lordo. 

gross: grossa (12 dozzine, 144 unità). 

gross domestic product (GDP): prodotto interno lordo (Pil). 

gross margin: utile lordo. 

ground-rent: rendita fondiaria. 

groupage: gruppaggio. 

grow (grew, grown), to: crescere, svilupparsi. 

grown: (pp. di to grow). 

growth: crescita, sviluppo. 

- in jobs: crescita di posti di lavoro. 

guarantee, to: garantire, avallare. 

guarantee: garanzia, avallo. 

guaranteed: garantito, avallato. 

guarantor: garante, fideiussore. 

guaranty: garanzia. 

-, bank: garanzia bancaria, fideiussione. 

guard, to: salvaguardare. 

gues(s)timate: stima, valutazione approssimativa. 



guest: ospite | (aggettiv.), aggiunto, esterno. 

guidance: istruzione, informazione. 

guideline: linea guida, indirizzo, principio. 

guilt: colpa, responsabilità. 

guiltiness: colpevolezza. 

guilty: colpevole, responsabile (di un reato). 

H 

hacker, (computer): pirata (dell'informatica). 

haggle, to: mercanteggiare. 

half (plur. halves): metà. 

half-wayism: tendenza a prendere la via di mezzo. 

hall: sala, salone. 

-, transit: sala transiti. 

hallmark: punzonatura di controllo (gen. su metalli preziosi). 

halve, to: dimezzare, dividere in parti uguali. 

halves: (plur. di half). 

happening: accadimento. 

hand in, to: presentare. 

handbook: manuale. 

handle, to: maneggiare, movimentare, trattare. 

handling: maneggio, movimentazione, trattamento. 

handmade: lavorato a mano. 

hand over, to: avviare, inoltrare. 

handshake, golden: (fig.), liquidazione, buonuscita, (particolarmente cospicua). 

handwritten: (agg.), manoscritto, scritto a mano. 

harassment: molestia. 

hard discount: (esercizio commerciale a) forte sconto. 

hardship: difficoltà. 

hardware: apparecchiatura, parte materiale di un'apparecchiatura elettronica. 

harbor: (v. harbour). 

harbour: porto. 

harm: danno, pregiudizio. 

harmful: dannoso, pregiudizievole. 

harmless (from): fatto salvo, sollevato (da). 

-, hold: assenza di responsabilità. 

harness, to: utilizzare, mettere a frutto. 

harvest, to: sfruttare. 

harvest: sfruttamento. 

harvesting: (strategia dello) sfruttamento. 

haul, to: trasportare. 

haul: tratta, percorso, raggio. 

haulage: trasporto. 

haute structurier: (franc.) specialista di strutture organizzative di avanguardia. 



haven: rifugio. 

HAWB (House Air Waybill): documento di trasporto emesso dal consolidatore aereo. 

hazard: azzardo, pericolo. 

head: capo, responsabile. 

-, country: responsabile nazionale, responsabile locale. 

header: apertura. 

head-hunter: cacciatore di teste, consulente per la ricerca di personale direttivo. 

headquarters, to: avere sede. 

headquarters: sede principale, sede centrale. 

healthcare: sanità. 

hearing: (leg.), audizione, procedimento, dibattimento. 

-, oral: procedimento verbale, 

hedge: copertura, arbitraggio (di borsa). 

heed: attenzione, cura. 

hegemonic: egemonico. 

hegemony: egemonia. 

heir: erede. 

held: (p. e pp. di to hold). 

helpdesk: (punto per le) informazioni. 

henceforth: qui di seguito. 

hereafter: da qui di seguito. 

hereat: per questa ragione, a causa di ciò. 

hereby: per mezzo di, a seguito di, con | qui sottoscritto, firmante. 

herefrom: da questo punto in poi. 

herein: qui citato, qui accluso. 

hereinabove: in apertura (del presente documento). 

hereinafter: da qui in poi. 

hereinbefore: precedentemente, fin qui. 

hereinto: in questo caso. 

hereof: riguardante, concernente, relativo. 

hereon: in conseguenza. 

hereto: qui considerato, qui allegato. 

heretofore: finora, precedentemente. 

hereunder: qui di seguito, in forza di quanto qui stabilito. 

hereunto: qui considerato, a questo riguardo. 

hereupon: ciò detto, su questa cosa. 

herewith: con la presente, qui allegato. 

HICP (harmonised index of consumer prices): indice armonizzato dei prezzi al consumo. 

hid: (p. e pp. di to hide). 

hidden: (agg. e pp. di to hide), nascosto, occulto. 

hidden persuasion: persuasione occulta. 

hide (hid, hidden o hid), to: nascondere, occultare. 

hierarchy: gerarchia. 



highlight, to: mettere in rilievo, mettere in evidenza. 

highlights: dati salienti. 

high-tech: alta tecnologia. 

high tech-high touch: principio secondo il quale Òpiù avanzata è la tecnologia più elevato deve
essere il contributo qualitativo umanoÓ. 

hinder, to: ostacolare, impedire. 

hindrance: ostacolo, impedimento. 

hinterland: cintura urbana. 

hire, to: affittare, noleggiare | (di personale) assumere. 

hire: affitto, noleggio | affittato, noleggiato. 

hire, (for, on): libero (per il noleggio). 

hire-purchase: acquisto a rate (con riservato dominio). 

hiring: il prendere in affitto. 

historically: storicamente, per passata esperienza. 

history: storia, precedenti | profilo (professionale). 

hither: verso, in direzione di. 

hitherto: fin qui, fino a questo momento. 

hoard, to: accumulare, tesoreggiare. 

hoarding: accumulo, tesoreggiamento 

hold (held), to: possedere | mantenere, trattenere | impedire. 

- down: mantenere basso, comprimere. 

- on: stare, rimanere, mantenere. 

hold: stiva (di nave, aereo, ecc.). 

hold(back): trattenuta. 

holder: detentore, possessore; intestatario. 

-, debenture: obbligazionista. 

-, procuration: persona munita di procura. 

holding: (s.), proprietà, possedimento. 

holding company: società di controllo. 

holiday, (on): (in) vacanza. 

home banking: operazioni bancarie da casa (per via informatica). 

homeowner: padrone di casa. 

homestay: da casa. 

homework(ing): lavoro a domicilio. 

honor: (v. honour). 

honorarium: onorario. 

honour, to: mantenere, onorare, tener fede. 

honour: (di titolo di studio) con lode. 

host, to: ospitare. 

host: ospite (persona che ospita). 

hostile: ostile. 

hour: ora. 

hours: orario. 

-, banking: orario di banca. 



-, business: orario di lavoro. 

-, office: orario d'ufficio. 

house, to: ospitare. 

house: casa. 

-, clearing: cassa (o stanza) di compensazione (organismo di garanzia per i contratti di borsa). 

-, court: tribunale. 

-, customs: posto doganale. 

household: casa, proprietà abitativa | domestico, attinente alle famiglie. 

householder: proprietario; capofamiglia. 

House of Commons: (GB) Camera dei Comuni, Camera bassa. 

House of Lords: (GB) Camera dei Lord, Camera alta 

House of Representatives: (USA) Camera dei Deputati. 

howsoever: comunque, in ogni caso. 

hub (airport): aeroporto di snodo. 

hull: mezzo (di trasporto). 

human resource: risorse umane. 

human ware: elemento umano. 

humint (human intelligence): intelligenza umana. 

hunter: ricercatore. 

hurdle: barriera. 

hypothec: ipoteca, 

hypothecate, to: ipotecare. 

hypothecation: ipoteca, operazione dell'ipotecare. 

hypotheses: (plur. di hypothesis). 

hypothesis (plur. hypotheses): ipotesi. 

I 

ICT (Information and communication technology): tecnologia dell'informazione e della
comunicazione. 

identify (identified), to: identificare, individuare. 

Identikit: (nome depositato), ricostruzione grafica di un volto a fini riconoscitivi (il termine gen.
non viene tradotto in italiano). 

idle: inattivo, ozioso, che non rende. 

illegal: illegale. 

illegality: illegalità. 

illegalise, to: (v. illegalize, to). 

illegalize, to: rendere illegale. 

illegally: illegalmente. 

illegible: illeggibile. 

illicit: (agg.) illecito. 

illiquid: non liquido, assenza di liquidità. 

image: immagine. 

imagination: immaginazione. 

imagine, to: immaginare. 

imbalance: (v. unbalance). 



imbed, to: (v. embed, to). 

IMF (International Monetary Fund): Fondo Monetario Internazionale (FMI). 

immovable: inamovibile. 

impact, to: urtare | ripercuotersi, ricadere. 

impact: urto | ripercussione, ricaduta. 

impair, to: danneggiare, deteriorare. 

impairment: danneggiamento, deterioramento. 

impart, to: impartire, comunicare. 

impeach, to: incriminare, accusare. 

impeachment: incriminazione, accusa (nei confronti di un membro del governo). 

imperative: imperativo, inderogabile. 

imperialism: imperialismo. 

implement, to: portare a compimento, completare. 

implementation: compimento, completamento. 

implementer: esecutore, chi porta a compimento (un piano, ecc.). 

implicit: implicito, tacito. 

implicitly: implicitamente, tacitamente. 

implicitness: implicitezza. 

implicity: (v. implicitness). 

implied: implicito, inespresso | proprio, in se stesso. 

impliedly: implicitamente, indirettamente. 

imply (implied), to: denotare, significare. 

import, to: importare. 

import: importazione. 

-, ban: bando alle importazioni. 

-, firm: importazione definitiva. 

-, invisible: importazioni invisibili. 

-, restrictions: restrizione alle importazioni. 

-, temporary: importazione temporanea. 

-, visible: importazioni visibili. 

importation: di importazione. 

importer: importatore. 

importing: (s.) l'importazione, (agg.) di importazione. 

impose, to: imporre, apporre. 

imposition: imposizione, apposizione. 

impossibility to proceed: improcedibilità. 

imprison, to: carcerare. 

imprisonment: carcerazione. 

improve, to: migliorare. 

improvement: miglioramento, miglioria. 

impugn, to: impugnare. 

impugnation: impugnazione. 

impugnment: (v. impugnation). 



inalienable: inalienabile. 

inappropriate: inadatto. 

in blank: in bianco. 

inbound: in ingresso. 

in chief: (in) capo. 

incidence: incidenza: 

-, tax: pressione fiscale. 

incidental (to): conseguente (a). 

include, to: includere, comprendere. 

including but not limited: incluso ma non limitato. 

inclusive: comprendente. 

income: reddito, provento, ricavo. 

-, accrued: rateo attivo. 

-, annual: reddito annuale. 

-, deferred: riscontro. 

-, extraordinary: sopravvenienza attiva. 

-, fixed: reddito fisso. 

-, interest: interesse attivo. 

-, net: reddito netto. 

- per head: reddito pro capite. 

-, retained: utili non distribuiti. 

-, unearned: rendita da capitale. 

incoming: entrante, in arrivo | di nuova nomina. 

inconsistent: disomogeneo. 

inconvertibility: inconvertibilità. 

inconvertible: non convertibile. 

incorporate, to: incorporare | costituire una società (da società di persone, o simile, in società
presieduta da statuto e scopi societari diversi). 

Incoterms (International commerce terms): Incoterms, termini di resa merci, regole per i
contratti internazionali, (a cura della Camera di Commercio Internazionale). 

increase, to: aumentare, salire. 

increase: aumento. 

- by merit: aumento di merito. 

- in value: plusvalore. 

-, seniority: scatto di anzianità. 

incumber: (v. encumber). 

incur, to: provocare, portare (conseguenza) | incorrere, subire, sostenere. 

indebted: indebitato. 

indebtedness: indebitamento. 

indemnify (indemnified), to: indennizzare, risarcire. 

indemnity: indennità | indennizzo, risarcimento. 

-, leaving: liquidazione, indennità di fine rapporto. 

indent: (GB) ordine (gen. per merci d'importazione). 

indenture: atto (pubblico), contratto. 



independent: indipendente | esterno. 

in-depth: approfondito. 

index, to: indicizzare. 

index (plur. indices o indexes): indice. 

-, growth: indice di crescita. 

- linked: indicizzato. 

-, misery: indice di indigenza. 

indexed: indicizzato. 

indexes: (con indices, plur. di index). 

indices: (con indexes, plur. di index). 

indict, to: accusare, incriminare. 

indictment: accusa, incriminazione. 

individual: (s.), individuo, privato; soggetto, persona. 

indorse: (v. endorse). 

inducement: facilitazione, concessione, incentivo. 

induction: introduzione, preliminari. 

industrial: (agg.) industriale. 

industrialise: (v. industrialize). 

industrialism: industrialismo. 

industrialist: (s.) industriale. 

industrialization: industrializzazione. 

industrialize, to: industrializzare. 

industry: industria (anche quale nome collettivo). 

-, automotive: industria automobilistica. 

-, building: industria edile. 

-, car: industria automobilistica. 

-, communications: industria delle comunicazioni. 

-, contract construction: industria delle costruzioni. 

-, manufacturing: industria manifatturiera. 

-, motor: industria automobilistica. 

-, service: industria dei servizi. 

-, smokestack: industria pesante, (e per estensione ÒinquinanteÓ). 

-, transportation: industria dei trasporti. 

inequitable: ingiusto. 

in excess of: superiore a. 

inflate, to: inflazionare, gonfiare, maggiorare oltre misura. 

inflation: inflazione. 

-, creeping: inflazione strisciante. 

-, runaway: inflazione disordinata. 

inflation-proof: con recupero d'inflazione, al riparo da inflazione. 

inflationary: inflazionistico. 

inflationism: inflazionismo. 

inflow: flusso, afflusso, iniezione (per es. di capitali). 



influence, to: influire. 

influencer: persona influente. 

influential: influente, importante, che conta. 

info-appliances: elettrodomestici comandati con mezzi informatici. 

inform, to: informare. 

information: informazione. 

information system: sistema informativo. 

-, company: sistema informativo aziendale. 

information technology: tecnologie dell'informazione, informatica. 

infrastructure: infrastruttura. 

infringe, to: violare, trasgredire, contravvenire, venir meno. 

infringement: violazione, trasgressione. 

in full: per esteso. 

in full force: valido a tutti gli affetti. 

inheritance: eredità, successione ereditaria. 

initiative: iniziativa. 

injection: iniezione. 

injury: infortunio, incidente | danno, pregiudizio. 

-, occupational: infortunio sul lavoro. 

in kind: in natura. 

Inland Revenue: Fisco, Amministrazione finanziaria (dello Stato). 

innovation: innovazione, rinnovazione. 

innovate, to: innovare, rinnovare. 

innovative: innovativo, rinnovativo. 

innovator: innovatore, rinnovatore. 

inopted: inoptato. 

inoperable: inoperabile. 

in order to: al fine di. 

in point of time: in termini di tempo. 

input, to: inserire, fare entrare. 

input: inserimento, entrata, ingresso. 

inquest: (leg.) inchiesta. 

inquire, to: ricercare, investigare. 

inquirer: investigatore. 

inquiry: ricerca, investigazione. 

in respect of: nei confronti di. 

insider trading: abuso di informazioni riservate nelle operazioni di borsa (il termine gen. non
viene tradotto in italiano). 

insight: capacità cognitiva. 

insofar (as): per quanto, nella misura in cui. 

insolvency: insolvenza. 

insolvent: (s. e agg.) insolvente. 

inspect, to: ispezionare, controllare, verificare | collaudare. 

inspection: ispezione, controllo, verifica | collaudo. 



-, pre-shipment: ispezione prima della spedizione. 

inspector: ispettore, controllore, verificatore | collaudatore. 

inspectorate: ispettorato. 

instal(l)ment: rata. 

instance: istanza, deliberazione, petizione. 

instant: immediatamente disponibile. 

instanter: (leg.) con effetto immediato. 

instigate, to: attivare, mettere in atto. 

instinct: fiuto, acume. 

institute, to: instaurare. 

institute: sistema di clausole. 

institution: disposizione, ordine. 

institutional: istituzionale. 

instruct, to: istruire, dare disposizione, ordinare. 

instruction: disposizione, ordine. 

instruction to proceed: istruzione a procedere. 

instructor: istruttore. 

instrument: atto, documento. 

instrumental: utilitaristico. 

insubordination: insubordinazione. 

insufficiency: insufficienza. 

insufficient: insufficiente. 

insurance: assicurazione. 

-, accident: assicurazione infortuni. 

-, all-risk: assicurazione Òtutti i rischiÓ. 

-, credit: assicurazione sul credito. 

-, fire: assicurazione incendi. 

-, general: assicurazione generale. 

-, health: assicurazione malattie. 

-, hull: assicurazione del mezzo (nave, aereo, camion, ecc.). 

-, illness: assicurazione malattie. 

-, liability: assicurazione per responsabilità civili. 

-, life: assicurazione sulla vita. 

-, marine: assicurazione marittima. 

-, medical: assicurazione sulla salute. 

-, social: assicurazione sociale. 

-, third party: assicurazione verso terzi. 

-, third party liability: assicurazione responsabilità verso terzi. 

-, un mployment: assicurazione contro la disoccupazione involontaria. 

-, war risk: assicurazione per rischi di guerra. 

insure, to: assicurare, coprire con assicurazione. 

insured: assicurato, coperto da assicurazione. 

insurer: assicuratore. 



insurrection: insurrezione. 

intake: entrata. 

intangible: intangibile, immateriale. 

intelligence: informazione, studio, valutazione. 

-, finished: informazioni approfondite. 

-, raw: informazioni sommarie. 

intend, to: intendere, proporsi. 

intendance: intendenza. 

intendment: intendimento, interpretazione, spirito. 

intent: intento, proposito. 

intention: intenzione, partecipazione. 

intentional: intenzionale. 

intentionality: intenzionalità. 

intentionally: intenzionalmente. 

interbank: interbancario. 

interdepartmental: interministeriale. 

interdict, to: (leg.) interdire. 

interdictive: (agg.) interdittivo. 

interdictory: (v. interdictive). 

interest: interesse | partecipazione. 

-, accrued: interesse composto. 

-, compound: interesse composto. 

-, default: interesse di mora. 

-, delayed: interesse di mora. 

-, due: interesse maturato. 

-, earned: interesse attivo. 

- on arrears: interesse di mora. 

-, payable: interesse passivo. 

-, receivable: interesse attivo. 

interest: partecipazione (azionaria, finanziaria). 

-, majority: partecipazione di maggioranza. 

-, minority: partecipazione di minoranza. 

interest-bearing: fruttifero. 

interest earned, times: indice di copertura degli interessi. 

intergovernmental: intergovernativo. 

interlocutor: interlocutore. 

interlocutory: interlocutorio. 

intermediary: intermediario. 

intermediate, to: intermediare. 

international: internazionale. 

intervene, to: intervenire. 

interview, to: intervistare. 

interview: intervista, colloquio. 



interviewee: intervistato. 

interviewer: intervistatore. 

in transit: in transito. 

in tray: in attesa (di evasione). 

introduce, to: introdurre, presentare. 

introduction: introduzione, presentazione. 

intrust: (v. entrust). 

inure, to: entrare in vigore | portare, comportare. 

invalid: non valido | inammissibile. 

invalidate, to: invalidare, annullare. 

invent, to: inventare. 

inventive: inventiva. 

inventor: inventore. 

inventory: inventario | scorte, magazzino, insieme del valore dei beni a magazzino. 

invest, to: investire, partecipare (ad un investimento). 

investee: (s.), da investimento, oggetto di investimento. 

investigate, to: investigare, indagare. 

investigated: indagato. 

investigation: investigazione, indagine. 

investigation, to be under: essere indagato. 

investment: investimento. 

investor: investitore. 

invitation: invito. 

invite, to: invitare. 

invoice, to: fatturare. 

invoice: fattura. 

-, export: fattura estera. 

-, VAT: fattura con iva. 

invoicee: parte che fattura, fornitore. 

invoicing: fatturazione. 

involve, to: coinvolgere, implicare, interessare | riguardare, riferirsi. 

involved: coinvolto, implicato, interessato. 

involvement: coinvolgimento, implicazione, corresponsabilità. 

involving (the): nei confronti (di). 

IOU (I owe you): devo. 

Irca (International register certified auditors): (GB) albo degli auditors abilitati di parte
terza. 

irrepealable: inderogabile. 

irrevocable: irrevocabile. 

Iso (International organization for standardization): organizzazione mondiale per le
normative. 

issuance: (v. issue). 

issue, to: sollevare una questione, sollevare un argomento | emettere, pubblicare, stendere |
aprire (un conto). 



issue: questione, argomento | emissione, edizione, stesura | numero (di un periodico) | inizio |
apertura (di un conto, un credito, ecc.) | funzione, compito. 

-, script: emissione gratuita (di azioni). 

issuing: emittente. 

IT (information technology): tecnologia dell'informazione. 

item: articolo | posizione, voce, (di un elenco). 

-, impulse: articolo di impulso, (piccoli articoli, gen. da banco, che vengono acquistati su
Òimpulso del momentoÓ). 

itemise: (v. itemize). 

itemize, to: specificare voce per voce, dettagliare, compilare una lista. 

itemized: dettagliato. 

J 

jail, to: carcerare. 

jail: carcere. 

job, to: lavorare. 

job, to: trafficare, trarre profitto privato da una funzione pubblica. 

job: lavoro, occupazione, ruolo, mansione | posto di lavoro. 

- bank: banca dati per le opportunità di lavoro. 

- description: mansionario. 

-, entry: lavoro iniziale. 

- holder: incaricato (di un certo lavoro). 

- hopper: chi fa carriera cambiando frequentemente azienda. 

- hunter: chi è in cerca di lavoro. 

- location: sede di lavoro. 

- opening: opportunità di lavoro. 

-, perfect: lavoro giusto. 

- position: posizione lavorativa. 

- profile: funzione lavorativa. 

- rating: valutazione sul lavoro. 

- requirements: compiti, mansioni. 

- search: ricerca del lavoro. 

- seeker: persona in cerca di lavoro. 

- sharing: distribuzione del lavoro, spartizione del medesimo lavoro fra più persone. 

- title: qualifica, mansione. 

- work: lavoro a cottimo. 

job: commessa (di lavorazione). 

job, on the: al lavoro. 

jobber: affarista, mediatore. 

jobbery: peculato, malversazione. 

job description: mansionario. 

jobless: (s. e agg.) disoccupato. 

joblessness: disoccupazione. 

jobs: posti di lavoro, occupazione. 



join, to: aggiunger(si), partecipare | essere assunto, entrare a far parte (del personale di
un'azienda). 

joint: congiunto, cooperativo. 

jointly: congiuntamente, cooperativamente, di comune accordo. 

joint venture: (imprese a) rischio congiunto, investimento comune (l'espressione gen. non viene
tradotta in italiano). 

journal: giornale. 

-, cash: giornale di cassa. 

-, house: periodico aziendale. 

journey: viaggio. 

judicial: giudiziario. 

judiciary: magistratura. 

judge: giudice. 

judg(e)ment: giudizio. 

- by default (of): giudizio in contumacia. 

jumble: rinfusa, rimanenze (di merci varie gen. di poco valore). 

junior: giovane, alle prime esperienze di lavoro. 

juridic(al): giuridico. 

jurisdiction: giurisdizione, competenza giuridica. 

-, place of: foro competente. 

jurisdictional: giurisdizionale. 

jurisprudence: giurisprudenza. 

jurist: giurista. 

juror: (s.) giurato. 

jury: giuria. 

justice: giustizia. 

justice dispense: amministrazione della giustizia. 

just in time: principio organizzativo che prevede l'approvvigionamento dei materiali in stretta
concomitanza con l'utilizzo. 

K 

karat: (v. carat). 

keen: forte, accanito. 

keep (kept), to: tenere, trattenere, mantenere. 

- in touch: tenersi in contatto. 

- on: continuare, proseguire. 

keeper: custode. 

keeping: custodia. 

keep record, to: tenere nota. 

kept: (p. e pp. di to keep). 

key: chiave (anche in senso esteso). 

kickback: compenso illecito, sottobanco, ÒbustarellaÓ | (ma anche) incentivo. 

kindred: affine. 

kingmaker: (fig.), grande elettore, personaggio con potere di decidere su nomine di rilievo. 

knew: (p. di to know). 



know (knew, known), to: conoscere, sapere. 

known: (pp. di to know). 

kite, to: emettere un assegno senza copertura; fare carte false. 

kite: assegno senza copertura. 

know-how: conoscenza tecnica, patrimonio culturale. 

knowingly: consapevolmente. 

knowledge: conoscenza, sapere. 

L 

label (label(l)ed), to: etichettare, targhettare, contrassegnare (con etichetta o targhetta). 

label: etichetta. 

-, gummed: etichetta gommata. 

-, private: marca propria (gen. di grandi imprese di distribuzione). 

-, self-sticking: etichetta autoadesiva. 

labor: (USA, v. labour). 

laboratory: laboratorio. 

labour, to: lavorare. 

labour: lavoro, manodopera | forza lavoro | classe lavoratrice. 

- agreement: contratto di lavoro. 

-, child: lavoro infantile. 

-, direct: lavoro diretto. 

-, female: lavoro femminile. 

-, indirect: lavoro indiretto. 

-, male: lavoro maschile. 

- relations: relazioni con la forza lavoro. 

-, unskilled: lavoro non (poco) qualificato. 

labour dispute: controversia di lavoro. 

labourer: lavoratore. 

labour intensive: ad alto contenuto di manodopera. 

labour-saving: che fa risparmiare manodopera. 

lack (in, for), to: essere in difetto (di), mancare (di). 

lade (laded, laden o laded), to: caricare, mettere a bordo (di merci). 

laden: (con laded pp. di to lade). 

lading: di carico, di trasporto. 

laid up: inattivo. 

lame duck: (fig.), Òanatra zoppaÓ, personaggio sul punto di essere messo fuori gioco. 

land, to: sbarcare, mettere a terra | atterrare. 

landed: sbarcato, messo a terra | atterrato. 

landing: sbarco | atterraggio. 

landing-stage: pontile di sbarco. 

landlady: proprietaria di terreno, locatrice. 

landlord: proprietario di terreno, locatore. 

land on water, to: ammarare. 

landowner: proprietario terriero. 



language: lingua. 

lapse, to: passare, scadere. 

latent: (agg.) potenziale. 

launch, to: lanciare. 

laundering: lavaggio, riciclaggio. 

law(s): legge; legislazione, diritto. 

-, administrative: diritto amministrativo. 

-, by: per legge, in forza di legge. 

-, canon: diritto canonico. 

-, civil: diritto civile. 

-, commercial: diritto commerciale. 

-, common: diritto pubblico | giurisprudenza. 

-, constitutional: diritto costituzionale. 

-, criminal: diritto penale. 

-, copyright: legge sulla proprietà letteraria. 

-, ecclesiastical: diritto ecclesiastico. 

-, governing: legge applicabile. 

-, labour: diritto del lavoro. 

-, international: diritto internazionale. 

-, private: diritto privato. 

-, proprietary: diritto proprietario. 

-, Roman: Diritto Romano. 

-, soft: comportamento secondo autodisciplina. 

lawful: (agg.), legale, lecito. 

lawfulness: legalità, legittimità. 

law office: studio legale. 

lawsuit: querela, azione legale. 

-, frivolous: azione legale bagattella. 

lawyer: avvocato, legale. 

-, company: legale d'azienda. 

-, corporate: legale di gruppo. 

lay (laid), to: giacere. 

laying: giacente. 

layoffs: i senza lavoro. 

layout: bozzetto, modello | disposizione, dislocazione. 

lead (led), to: guidare, condurre, essere o porsi a capo. 

lead: opportunità, contatto. 

leader: capo, responsabile | (riferito ad ente, organizzazione) primario | (v. anche manager). 

leadership: (doti di), autorità, influenza, comando | preminenza, posizione di spicco, primazia. 

leading: primario, preminente | conduzione, direzione. 

leading-edge: trainante. 

leads and lags: (strategia dell') anticipare gli incassi e ritardare i pagamenti. 

leaflet: pieghevole, volantino. 



leak, to: colare, perdere. 

leak(age): colaggio, perdita. 

leapfrogging: rincorsa (gen. riferito ai salari). 

lease, to: prendere in affitto, dare in affitto, (gen. con impegno di riscatto). 

lease: affitto, (anche per relativi ÒcontrattoÓ e Òtempo diÓ). 

leaseback: operazione di vendita di un bene con impegno di prenderlo in affitto. 

leased: affittato, messo a reddito. 

leasehold: acquisto totale (gen. di terreno e/o immobile), possesso. 

leaseholder: locatario. 

leasing: concessione temporanea in proprietà (gen. con impegno di riscatto), (l'espressione gen.
non viene tradotta in italiano). 

leave (left), to: partire, lasciare. 

leave: permesso, assenza giustificata. 

-, sick: permesso per malattia. 

lecture: lezione; conferenza. 

lecturer: professore (associato) | relatore, conferenziere. 

led: (p. e pp. di to lead). 

ledger: partitario, libro mastro. 

-, stock: libro dei soci. 

left: (s. e agg.) sinistra. 

left: (p. e pp. di to leave). 

leftist: (pol.) simpatizzante della sinistra. 

leftwing: (pol.), la sinistra, l'ala sinistra. 

legacy: legato. 

legal: (agg.), legale, giuridico. 

legality: legalità. 

legalise: (v. legalize). 

legalize, to: legalizzare. 

legal personality: personalità giuridica. 

legatee: legatario. 

legislation: legislazione. 

-, currency: legislazione valutaria. 

-, retroactive: legislazione retroattiva. 

legislature: legislatura. 

legitimacy: legittimazione. 

leisure-time: tempo libero. 

lend (lent), to: prestare, finanziare. 

lender: prestatore, finanziatore, creditore. 

lent: (p. e pp. di to lend). 

let (let), to: essere in affitto, mettere in affitto. 

lessee: locatario, affittuario. 

lessor: locatore, affittuante. 

letter: lettera. 

-, airmail: lettera per posta aerea. 



-, business: lettera d'affari. 

-, circular: (lettera) circolare. 

-, covering: lettera di accompagnamento. 

-, dunning: lettera di sollecito. 

-, headed: carta intestata. 

-, motivation: lettera esplicativa. 

- of application: domanda. 

- of comfort: lettera di affidamento. 

- of credit: lettera di credito. 

- of credit, stand-by: lettera di garanzia. 

- of intent: lettera di intento. 

-, registered: (lettera) raccomandata. 

letterheading: intestazione (di lettera). 

letting: locazione. 

leverage: influenza | quota di capitale preso a prestito. 

levy (levied), to: esigere (un tributo). 

levy: tassa, imposta. 

-, capital: tassa su capitali. 

liability: responsabilità. 

-, limited: responsabilità limitata. 

-, product: responsabilità da prodotto. 

-, professional: responsabilità professionale. 

liability: passivo, passività. 

-, accrued: rateo passivo. 

-, current: debito. 

-, other: passività diversa. 

liability: imposizione. 

-, taxation: imposizione fiscale. 

liable, to be: essere soggetto a. 

liable: responsabile, soggetto. 

liable on: passibile di. 

liaise (with), to: mantenere i contatti (con), rapportarsi. 

liberal: liberale. 

liberalism: liberalismo. 

liberalization: liberalizzazione. 

liberalise: (v. liberalize). 

liberalism: liberalismo. 

liberalize, to: liberalizzare. 

liberism: liberismo. 

librarian: bibliotecario. 

licence: licenza, permesso. 

-, driving: patente di guida. 

-, exclusive: licenza esclusiva. 



-, export: licenza di esportazione. 

-, final user: licenza di utilizzatore finale. 

-, import: licenza di importazione. 

-, nonexclusive: licenza non esclusiva. 

-, nontransfe(r)rable: licenza non trasferibile. 

-, selling: licenza di vendita. 

-, transfe(r)rable: licenza trasferibile. 

license, to: accordare una licenza, autorizzare. 

license: (v. licence). 

licensed: munito di licenza, autorizzato. 

licensee: licenziatario, (colui che possiede una licenza). 

licenser: licenziante, (colui che accorda una licenza). 

licensor: (v. licenser). 

licit: lecito. 

lick, to: (fig.), ÒleccareÓ, essere servile. 

lien: privilegio (su pegno), vincolo legale, diritto di ritenzione. 

lienee: proprietario dei beni soggetti a garanzia. 

lienor: titolare di un diritto di garanzia. 

life-cycle: ciclo di vita, durata. 

lifetime: a vita. 

lighter: (mar.) chiatta. 

lighterage: uso di chiatte. 

like-to-like: a parità di elementi di paragone. 

limit, to: limitare. 

limit: limite. 

limitation: limitazione, restrizione | (di titoli obbligazionari) decadenza. 

limited: limitato, (di società, in cui i soci sono responsabili per i debiti della società solo per la
parte delle azioni non pagate). 

line: linea. 

-, air: linea aerea. 

-, sea: linea di navigazione (marittima). 

-, shipping: linea di navigazione (mercantile). 

line: linea, ramo (di attività). 

-, credit: linea di credito. 

-, product: linea di prodotto. 

line, assembly: linea di montaggio. 

line, bottom: risultato finale (cifra che appare alla fine di un bilancio, un conto, ecc.) 

link, to: collegare, connettere. 

link: collegamento, connessione. 

-, air: collegamento aereo. 

liquidate, to: liquidare. 

liquidated damages: somma fissa per indennizzo di danni eventuali. 

liquidation: liquidazione. 

liquidator: liquidatore. 



liquidity: liquidità, liquido. 

list, to: elencare. 

list: elenco, lista, distinta. 

-, black: lista nera, lista di preclusione. 

-, check: procedura di controllo. 

-, mailing: lista di spedizione postale. 

-, packing: lista di spedizione. 

-, price: prezzario, listino prezzi. 

-, shipping: lista di spedizione. 

-, vendor: elenco dei fornitori. 

listing: listino, prospetto | (di borsa), quotazione, impresa quotata. 

litigate, to: contestare, andare per vie legali. 

litigation: vertenza, controversia, contenzioso. 

liv(e)ability: qualità della vita (gen. ad alto tenore sociale). 

live, to: vivere, abitare. 

load, to: caricare. 

load: carico. 

-, abnormal: carico eccezionale, trasporto eccezionale. 

-, paying: carico pagante, carico utile. 

loading: caricamento. 

loan, to: prestare. 

loan: prestito | mutuo. 

-, bank: prestito bancario. 

- in default: prestito in sofferenza. 

-, long-term: prestito a lungo termine. 

-, secure: prestito garantito. 

-, short-term: prestito a breve. 

-, soft: prestito agevolato. 

-, unsecured: prestito non garantito. 

loanable: disponibile per prestiti. 

loan shark: (USA) (fig.) usuraio. 

lobby (lobbied), to: influenzare, premere, adoperarsi. 

lobby: lobby, gruppo di pressione. 

lobbyer: lobbista. 

lobbyism: lobbismo. 

lobbyist: (USA) lobbista. 

localisation: adattamento (alla situazione locale). 

location: sede, località | locazione, affitto. 

lock out, to: chiudere, serrare | picchettare (durante un'azione sindacale). 

lockout: serrata. 

lock up, to: bloccare, vincolare. 

lockup: blocco, vincolo. 

lodge, to: piazzare, depositare | presentare. 



lodg(e)ment: deposito | presentazione. 

log, to: registrare. 

- off: chiudere. 

- on: aprire. 

logistic(al): logistico. 

logistics: logistica. 

logrolling: (USA)(pol.), traffico di voti, accordo antidemocratico fra politici teso allo scambio di
favori. 

long: (s.) (di borsa) rialzista. 

look, to: guardare. 

- after: tutelare, avere cura, occuparsi di. 

- for: ricercare. 

- forward: augurarsi, proporsi. 

loophole: scappatoia. 

Lords, the: (abbrev. di House of Lords). 

loose, to: liberare, rilasciare. 

loose: sciolto, separato, minuto. 

loosen, to: sciogliere, allentare. 

Lord Justice: presidente (di Corte di giustizia). 

lorry: autocarro. 

-, articulated: autoarticolato. 

lose (lost), to: perdere, perire. 

loss: (econ.) perdita | perdita (di peso o di volume). 

-, sundry: perdite diverse. 

-, trading: perdita di esercizio. 

lossmaking: in perdita, che produce perdite. 

lost: (p. e pp. di to lose). 

lost and found: (ufficio) oggetti smarriti. 

lost or not loss: effetto retroattivo di una polizza di assicurazione. 

lot, to: lottizzare, frazionare in lotti. 

lot: (s.), lotto, partita, quantità. 

lounge: sala. 

low: (agg.) basso, (s.) livello minimo. 

lower, to: ribassare. 

lower house: (pol.) camera dei deputati. 

low-grade: di secondaria importanza o qualità. 

loyalty: lealtà. 

Ltd (Limited): (abbrev. di private limited company) società per azioni (non quotata in borsa). 

lump sum: forfettario, in soluzione unica. 

M 

machine, to: lavorare a macchina. 

machine: macchina, apparecchio. 

machinery: macchinario, apparecchiatura, sistema (anche fig.). 

machine shop: officina, reparto di meccanica. 



macroeconomic: macroeconomico. 

macroeconomics: macroeconomia. 

macroenvironment: situazione generale, contesto complessivo. 

made: (p. e pp. di to make), costruito, fabbricato. 

magazine: rivista, periodico. 

magistracy: magistratura. 

magistrature: (v. magistracy). 

mail, to: spedire (per posta); imbucare, impostare. 

mail: servizio postale, posta (quanto viene trasportata mediante servizio postale), postale (mezzo
adibito al trasporto della posta). 

-, air: posta aerea. 

-, direct: pubblicità a mezzo posta. 

- in premium: promozione con offerta di premio (gen. dietro invio di prove di acquisto). 

- order: vendita per corrispondenza. 

mailbox: buca postale, cassetta per lettere. 

mailing: spedizione (per posta). 

- list: lista di spedizione. 

major, to: (USA) laurearsi. 

major: (USA), facoltà, indirizzo di studio. 

majority: maggioranza. 

make (made), to: fare, costruire, fabbricare. 

- a contract: fare un contratto. 

- a decision: prendere una decisione. 

- available: rendere disponibile, mettere a disposizione. 

- good: riparare (un difetto). 

- out: percepire, esibire, comportarsi. 

- successful: fare avere successo. 

- sure: assicurarsi, accertarsi. 

- up: formare, costituire. 

makegood: ripubblicazione gratuita (a seguito di errore nella stampa). 

maker: fabbricante, costruttore, esecutore. 

makership: relativo alla funzione di fabbricante. 

malice: (leg.) intenzionalità. 

malicious: colposo | a scopo di disturbo. 

malpractice: imperizia, inavvedutezza, (nell'uso di strumenti o nell'espletamento di compiti). 

malpractitioner: (s.), persona maldestra, inavveduta. 

manage, to: dirigere, gestire. 

manageable: gestibile. 

management: direzione, dirigenza | gestione. 

-, asset: gestione mobiliare. 

- by functions: direzione per funzioni. 

- by objectives: direzione per obiettivi. 

- by packages: direzione per sistemi. 

- by policies: direzione per politiche. 



- by processes: direzione per processi. 

-, category: gestione delle categorie (di prodotti). 

-, contractual: gestione della contrattualistica. 

-, corporate: direzione sociale, direzione di gruppo. 

-, cross functional: gestione interfunzionale. 

-, day-by-day: gestione del giorno-per-giorno. 

-, knowledge: gestione delle competenze. 

-, line: gradi direttivi lungo la linea diretta di comando. 

-, middle: dirigenza intermedia, quadri. 

-, portfolio: gestione patrimoniale. 

-, shared: gestione paritaria. 

-, staff: gradi direttivi di sostegno specialistico. 

-, supply: gestione degli acquisti. 

-, temporary: direzione a tempo determinato. 

-, top: alta direzione. 

manager: direttore; dirigente; capo, responsabile. 

-, account: responsabile di una fascia di clienti. 

-, accounts: contabile capo. 

-, accounts receivable: responsabile della contabilità clienti. 

-, administrative: direttore amministrativo. 

-, advertising: responsabile della pubblicità. 

-, area: capo area. 

-, audit: responsabile delle verifiche contabili. 

-, branch: responsabile di filiale. 

-, brand: responsabile di marca. 

-, business development: responsabile per lo sviluppo degli affari. 

-, commercial: direttore commerciale. 

-, contract: responsabile dei contratti | dirigente a contratto, dirigente temporaneo. 

-, credit: responsabile della gestione crediti. 

-, disaster: dirigente per le emergenze. 

-, facilities: responsabile dei servizi generali. 

-, factory: direttore di stabilimento. 

-, financial: direttore finanziario. 

-, fleet: responsabile del parco automezzi. 

-, logistic(s): direttore della logistica. 

-, manufacturing: direttore della produzione. 

-, money: responsabile degli investimenti mobiliari. 

-, operational: direttore organizzativo. 

-, payroll: responsabile paghe. 

-, personnel: direttore del personale. 

-, pretend: dirigente inconsistente (privo di reale esperienza). 

-, pricing: responsabile della politica prezzi. 

-, product: responsabile di prodotto. 



-, production: direttore di produzione. 

-, project: responsabile di progetto. 

-, promotions: responsabile per la promozione. 

-, quality: responsabile della qualità. 

-, R&D: direttore della ricerca e sviluppo. 

-, regulatory: responsabile per le garanzie. 

-, relationship: responsabile delle relazioni. 

-, research and development: direttore della ricerca e sviluppo. 

-, risk: responsabile del rischio. 

-, sales: direttore vendite. 

-, staff: capo del personale. 

-, safety: responsabile della sicurezza. 

-, site: direttore di unità locale. 

-, supply: direttore degli approvvigionamenti. 

-, tax: responsabile fiscale. 

-, technical: direttore tecnico. 

-, temporary: dirigente temporaneo, dirigente a contratto. 

-, territory: responsabile territoriale. 

-, tool manufacturing: responsabile dei mezzi di produzione. 

-, trade: responsabile di linee di prodotti. 

-, traffic: responsabile dei trasporti. 

-, works: direttore di stabilimento. 

manageress: (s. femm.), direttrice (gen. di negozio, reparto di grande magazzino, ecc.). 

managerial: direttivo, di direzione. 

managership: dirigenza. 

mandatary: (v. mandatory). 

mandate, to: obbligare, imporre (un obbligo contrattuale). 

mandate: mandato | obbligo, imposizione. 

-, bank: mandato bancario. 

mandator: mandatario, obbligante. 

mandatory: (s.) mandatario, (agg.) obbligatorio. 

manifest, to: manifestare, esporre. 

manifest: manifesto. 

manifesto: (pol.) programma. 

man-management: conduzione di personale. 

manner: maniera, modalità. 

manning: personale richiesto (per eseguire un certo lavoro). 

manpower: manodopera. 

manufacture, to: fabbricare, costruire. 

manufacture: fabbricazione, costruzione. 

manufacturer: fabbricante, costruttore. 

manufacturing: manifatturiero. 

man-year: anno-uomo. 



margin: margine. 

marine: (agg.), marino, marittimo. 

mariner: marinaio, marittimo, navigante. 

maritime: (agg.) marittimo. 

mark, to: marcare, marchiare, contrassegnare. 

mark: marca, marchio, marchiatura, contrassegno. 

-, tick: segno di spunta. 

market: mercato. 

-, actuals: mercato del disponibile. 

-, black: mercato nero. 

-, cash: mercato monetario. 

-, capital: mercato finanziario. 

-, captive: mercato (interno) assicurato. 

-, closed: mercato con operatore unico. 

-, commodity: mercato delle materie prime. 

-, currency: mercato delle valute. 

-, domestic: mercato interno. 

-, emerging: mercato emergente. 

-, equity: mercato azionario. 

-, export: mercato di esportazione. 

-, flea: mercato dell'usato. 

-, futures: mercato a termine. 

-, home: mercato nazionale, mercato interno. 

-, physical: (di materie prime) mercato del fisico. 

-, sellers': mercato del rialzo. 

-, single: mercato unico. 

-, stock: mercato borsistico. 

-, thin: mercato ristretto. 

-, unofficial: mercato ristretto (di borsa). 

-, venture capital: mercato dei capitali di rischio. 

marketability: commerciabilità. 

marketable: commerciabile. 

marketer: promotore, operatore. 

market-in: il Òmettersi nei panni del clienteÓ, recepire la voce del mercato. 

marketing: commercializzazione, vendita | assieme di indagini, sondaggi e azioni per prevedere e
favorire le vendite, (il termine gen. non viene tradotto in italiano). 

-, cause-related: marketing legato a una causa sociale. 

-, customer focused: marketing orientato al cliente. 

-, direct: vendite dirette. 

-, mass: marketing di massa. 

-, mix: insieme degli elementi di mercato. 

-, one-to-one: marketing personalizzato. 

-, retainment: marketing del commercio con intrattenimento. 

marketing oriented: in funzione del mercato, attento al mercato. 



marketplace: piazza. 

marking: marcatura, marchiatura. 

mark up, to: aggiungere margine di utile | rincarare. 

mark-up: margine (di utile) | rincaro. 

mass media: via, mezzo, strumenti di comunicazione di massa. 

mastery: padronanza, conoscenza approfondita. 

match, to: adattar(si), soddisfare. 

material: (s.) materiali, (agg.) (leg.) rilevante. 

-, building: materiali da costruzione. 

-, raw: materia prima. 

materiel: materiali (specialmente di natura militare). 

matter: affare, questione, argomento. 

mature, to: maturare, scadere. 

maturity: maturazione, scadenza; durata. 

MAWB (Master Air Waybill): documento unico di trasporto aereo consolidato. 

maximise: (v. maximize). 

maximization: massimizzazione. 

maximize, to: massimizzare, aumentare al massimo. 

mayor: sindaco (capo di amministrazione comunale). 

m-commerce (mobile-commerce): commercio elettronico a mezzo cellulari. 

mean: media. 

means: mezzi, disponibilità (finanziaria). 

measure, to: misurare. 

measure: misura (quantitativi e unità usate) | limite, ambito | misura, provvedimento. 

measurement: misura, misurazione. 

media: (plur. di medium), mezzi, veicoli, (gen. di informazioni). 

-, paper: supporto cartaceo. 

mediate, to: mediare, intermediare. 

mediation: mediazione, intermediazione. 

mediator: mediatore, intermediario. 

medicine: medicina (scienza medica). 

-, environment: medicina dell'ambiente. 

-, forensic: medicina legale. 

-, legal: medicina legale. 

-, occupational: medicina del lavoro. 

meet (met), to: riunire, incontrare | sopperire, far fronte | rispondere, rispettare, essere
aderente. 

meeting: riunione, incontro, adunanza. 

meeting: assemblea (di società). 

-, board: riunione del consiglio di amministrazione. 

-, extraordinary: assemblea straordinaria. 

-, ordinary: assemblea ordinaria. 

-, shareholders: assemblea degli azionisti. 

megastore: punto di vendita di grande dimensione. 



member: membro, componente, socio. 

membership: associazione, condizione dell'essere associato, appartenenza. 

memorandum: (lat.) atto. 

- of association: statuto, atto costitutivo (di una società). 

- of understanding: memorandum d'intenti (documento di principio per un possibile accordo). 

menace, to: minacciare. 

menace: minaccia. 

mention, to: menzionare, riferirsi. 

mention: menzione, riferimento. 

MEP (Member of European Parliament): parlamentare europeo. 

mercantile: (agg.) mercantile. 

mercantilism: mercantilismo. 

mercantilist: mercantilista. 

merchandise, to: commerciare, trafficare. 

merchandise: merci, beni commerciali. 

merchandiser: promotore. 

-, visual: specialista nell'esposizione dei prodotti. 

merchandising: promozione. 

merchant: commerciante, mercante. 

merchantability: commerciabilità. 

merchantable: commerciale, adatto a essere commerciato. 

merchantman (plur. -men): (nave) mercantile. 

merge, to: fondere (riunire due o più aziende in una). 

merger: fusione. 

-, cash: fusione delle risorse. 

message: messaggio. 

met: (p. e pp. di to meet). 

metal: metallo. 

-, precious: metallo prezioso. 

metallurgy: metallurgia. 

method: mezzo. 

- of dispatch: mezzo di spedizione, spedizione a mezzo. 

method: metodo. 

-, trial and error: per approssimazione successiva. 

mezzanine: (di capitale) a prestito. 

middleman: mediatore. 

mileage: chilometraggio. 

millesimal: millesimale. 

million(n)aire: milionario, miliardario. 

minimization: minimizzazione. 

minimise: (v. minimize). 

minimization: limitazione, riduzione. 

minimize, to: minimizzare, ridurre al minimo. 



ministerial: ministeriale. 

ministry: ministro. 

minority: minoranza | (quando aggettivato) minoritario. 

mint: zecca, conio. 

minting: coniazione. 

minute, to: minutare. 

minute: minuta (di riunione, ecc.). 

misconduct: negligenza. 

misdemeanor: (USA, v. misdemeanour). 

misdemeanour: contravvenzione, reato minore. 

misery: indigenza. 

mislead (-led), to: ingannare, fuorviare. 

misleading: ingannevole, fuorviante. 

mismanage, to: condurre male, malgovernare. 

mismanagement: malconduzione, malgoverno. 

mismatch: disadattamento, divergenza, mancato incontro. 

misnomer: errata denominazione, indicazione non appropriata. 

misplace, to: mettere in un posto sbagliato, perdere (temporaneamente). 

misplacement: errore di collocazione. 

mispractice: (USA, v. mispractise). 

mispractise: negligenza, incuria, trascuratezza. 

misrepresentation: falsa dichiarazione. 

misroute, to: dirottare, indirizzare erroneamente. 

misroute: dirottamento, instradamento errato. 

mis-selling: cattiva vendita. 

mission: missione, compito. 

mistake (-took, -taken), to: errare, sbagliare. 

mistake: errore, sbaglio. 

mistaken: (pp. di to mistake). 

mistakenly: erroneamente, per sbaglio. 

mistook: (p. di to mistake). 

mistrust, to: diffidare, sospettare. 

misunderstand (-stood), to: intendere male, equivocare. 

misunderstanding: malinteso, equivoco. 

misuse, to: usare impropriamente. 

mitigate, to: ridurre, attenuare. 

mitigation: riduzione, attenuazione. 

mob, to: premere psicologicamente, attaccare, demansionare. 

mobbing: pressione psicologica prolungata (nell'ambiente di lavoro), vessazione,
demansionamento. 

mobile (phone): telefonino, cellulare. 

mobile: (agg.) mobile. 

mobilise: (v. mobilize). 

mobilize, to: mobilizzare, radunare. 



mobility: mobilità. 

-, professional: mobilità professionale. 

-, upward: mobilità verso l'alto (per progredire). 

modality: modalità. 

model: modello. 

-, registered: modello depositato. 

modernise: (v. modernize) 

modernize, to: ammodernare. 

modification: modifica. 

modify (modified), to: modificare. 

monetarism: monetarismo. 

monetary: monetario. 

money (plur. moneys o monies): denaro, moneta. 

-, call: prestito soggetto a restituzione a richiesta senza preavviso. 

-, easy: soldi facili. 

-, fiat: (USA) circolante senza riserve a supporto. 

-, good: una buona quantità di soldi. 

-, hard: moneta forte. 

- laundering: riciclaggio di denaro sporco. 

-, paper: moneta cartacea. 

-, ready: (denaro) contante. 

-, representative: moneta rappresentativa (sostenuta da riserve). 

-, soft: moneta debole. 

moneychanger: cambiavalute. 

moneyed: danaroso, ben fornito di soldi. 

moneyer: banchiere. 

moneylender: prestatore di denaro. 

money, ready: a pronti. 

monied: (v. moneyed). 

monies: somma o somme di danaro. 

monitor, to: controllare, osservare. 

monopolise: (v. monopolize). 

monopolistic: monopolistico. 

monopolize, to: monopolizzare. 

monopoly: monopolio. 

monopsonistic: monopsonistico. 

monopsony: monopsonio. 

month: mese. 

monthly: mensilmente. 

mood: clima, condizione, situazione. 

moon-lighter: (fig.), doppiolavorista | chi se la svigna senza pagare il conto. 

moor, to: (mar.) ormeggiare. 

moral suasion: opera di convincimento. 



moratoria: (con moratoriums, plur. di moratorium). 

moratorium: moratoria. 

mortgage, to: collocare una proprietà mediante mutuo. 

mortgage: mutuo. 

-, endowment: mutuo con assicurazione sulla vita. 

-, second: ipoteca di secondo grado. 

mortgagee: mutuatario. 

mortgager: (v. mortgagor). 

mortgagor: mutuante. 

most economical bidder: migliore offerente. 

most economical tender: offerta più bassa. 

most extended cover: massima copertura (assicurativa). 

most-favoured-nation clause: clausola denna nazione più favorita. 

motion: movimento. 

motivate, to: motivare, incentivare. 

motivated: motivato, incentivato. 

motivation: motivazione, incentivazione. 

motivator: promotore, suscitatore. 

motive: movente, motivo. 

movable: (agg.) mobile. 

move, to: spostar(si), trasferir(si). 

move: mossa, iniziativa | trasferimento, trasloco. 

movement: spostamento, trasferimento | interscambio. 

MP (Member of Parliament): deputato al parlamento. 

multicountry: in più paesi. 

multicurrency: in più valute. 

multidisciplinated: multidisciplinare. 

multidomestic: capace di operare sui vari mercati nazionali. 

multimodal: multimodale (di documenti di trasporto). 

multinational: (s.) (società) multinazionale (agg.) multinazionale. 

multiparty: (pol.) multipartitico. 

multistage: in fasi successive, a cascata. 

multiyear: pluriennale. 

multiuser: per più utenti. 

municipal: municipale, cittadino. 

municipality: municipalità, Comune. 

murrage: (mar.) stallia. 

must: obbligo, condizione irrinunciabile. 

mutual: (agg.), mutuo, comune; reciproco. 

mutual fund: (USA) finanziaria di investimenti. 

N 

NAFTA (North American Free Trade Agreement): accordo nordamericano di libero scambio. 

name, to: nominare, denominare, indicare; designare. 



name: nome. 

-, brand: marchio di fabbrica. 

-, company: ragione sociale. 

-, corporate: ragione sociale di gruppo. 

-, trade: nome commerciale. 

named: nominato, citato, indicato; designato. 

nation: nazione. 

-, most favoured: (principio della) nazione più favorita. 

national: (s.), cittadino, di nazionalità | giornale a carattere nazionale; (agg.) nazionale. 

nationalise, to: (v. nationalize, to). 

nationality: nazionalità. 

nationalize, to: nazionalizzare. 

nationwide: su tutto il territorio nazionale. 

nearby: prossimo, più vicino. 

necessitate, to: necessitare, obbligare, premere. 

need, to: necessitare, abbisognare. 

need: necessità, bisogno. 

negligence: negligenza. 

negligent: (agg.) negligente. 

negotiable: negoziabile. 

negotiant: parte in una trattativa, negoziante. 

negotiate, to: trattare, contrattare, negoziare. 

negotiation: trattativa, contrattazione, negoziazione. 

negotiator: negoziatore, incaricato a negoziare. 

net(t): netto. 

net: (abbrev. di network, v.). 

network, to: unire, unirsi | mettersi in contatto, mettersi in corrispondenza | disporre, aggregare
in rete. 

network: rete. 

newco: (abbrev. di new company, v.) 

newcomer: nuovo arrivato, neoassunto 

new company: società di nuova istituzione. 

newfound: ritrovato, scoperta. 

news (sing.): notizie, informazioni. 

-, breaking: ultime notizie. 

newsagent: edicolante. 

newspaper: giornale, quotidiano. 

newsletter: bollettino. 

newsstand: cassetta o banchetto di vendita di giornali. 

niche: nicchia, (piccola porzione di mercato poco disturbata dalla concorrenza). 

nil: nulla. 

no charge: gratuito, senza spesa. 

no fly zone: zona a volo interdetto. 

nominate, to: nominare, designare, indicare. 



nominated: nominato, designato, indicato. 

nominee: (s.), intestatario, designato. 

nonacceptance: rifiuto di accettazione. 

nonbeneficial: infruttifero. 

noncompliance: discordanza. 

noncontractual: non contrattuale. 

noncontributive: senza richiesta di contributo. 

nondelivery: consegna non effettuata. 

nondisposal: non-disposizione. 

nonexclusive: non esclusivo. 

nonexecution: inadempienza, mancata esecuzione. 

nonexecutive: non esecutivo (gen. di direttore non facente parte del consiglio di
amministrazione). 

nonliability: esonero, irresponsabilità. 

nonliable: non responsabile. 

non-negotiable: non negoziabile, non trattabile. 

nonpayment: morosità. 

nonpayer: (s.), moroso, debitore. 

nonprice: non monetizzabile. 

non-profit: senza scopo di lucro. 

nonrecurrent: non ripetitivo. 

nonsignificant: ininfluente. 

nonstop: diretto, senza fermate intermedie, continuativo. 

nontariff: fuori tariffario. 

nontax: non imponibile. 

nontransfer(r)able: non trasferibile. 

notarise: (v. notarize). 

notarization: autentica. 

notarize, to: autenticare, attestare, (da parte di un notaio). 

notary public (plur. notaries public): notaio. 

note, to: prendere atto, notare, annotare. 

note: assegno | (abbrev. di banknote), banconota, carta moneta | (abbrev. di promissory note)
pagherò | distinta, lista, elenco | titolo (emesso dallo Stato o da amministrazione pubblica). 

-, circular: assegno circolare. 

-, interest-bearing: buono fruttifero. 

note: bolla, bolletta. 

-, consignment: lettera di vettura. 

-, covering: nota di accompagnamento. 

-, delivery: bolla di consegna. 

-, dispatch: nota di spedizione. 

-, railway consignment: lettera di vettura ferroviaria. 

-, road: lettera di vettura stradale. 

-, shipping: bolla di spedizione. 

note: nota, titolo. 



-, credit: nota di (ac)credito. 

-, debit: nota di (ad)debito. 

-, floating rate: titolo a tasso variabile. 

note: nota, annotazione. 

notebook: blocco note. 

note of hand: lettera di cambio. 

notice, to: avvisare, comunicare |constatare, notare. 

notice: avviso, comunicazione. 

-, company: comunicazione interna. 

- of meeting: avviso di convocazione di assemblea. 

-, written: avviso scritto. 

notification: notifica. 

notify (notified), to: notificare, rendere noto. 

notional: nozionale, non quantificabile. 

notwithstanding: nonostante, indipendentemente (da). 

novelty: novità. 

novelties: articoli da regalo (gen. d'importo modesto) 

null: nullo. 

null and void: privo di valore legale. 

nullify (nullified), to: rendere nullo. 

nullity: nullità, annullamento. 

NYSE (abbrev. di New York Stock Exchange): Borsa di New York. 

O 

oath (plur. oaths): giuramento. 

object (to), to: obiettare (per). 

object: oggetto. 

objection: obiezione. 

objective: obiettivo. 

obligate, to: obbligare | (USA) dare in garanzia. 

obligation: obbligazione. 

-, contractual: obbligazione contrattuale. 

-, legal: obbligazione legale. 

-, gratuitous: obbligazione gratuita. 

- voluntarily assumed: obbligazione assunta volontariamente. 

obligatory: obbligatorio, obbligante. 

oblige, to: obbligare. 

obligee: obbligatario. 

obliger: obbligante. 

observance: rispetto (di un accordo, ecc.). 

obsolesce, to: deprezzarsi. 

obsolescence: obsolescenza, deprezzamento. 

obsolescent: obsolescente, che si deprezza. 

obtain, to: ottenere. 



obtaining: ottenimento. 

occasion, to: causare, procurare. 

occupancy: occupazione (di locali abitativi o lavorativi). 

occupation: occupazione, lavoro. 

occupational: occupazionale, del lavoro. 

occupier: occupante. 

occur, to: verificarsi, aver luogo, accadere. 

occurrence: occasione, caso, evento. 

occurrence, at the: al momento (in cui si verifica un evento). 

odd: occasionale, incidentale. 

odd lot: (di borsa) pezzatura scampolo. 

OEM (Original Equipment Maker): costruttore originale. 

offence: violazione, infrazione, trasgressione. 

-, criminal: reato penale. 

offend, to: violare, infrangere, trasgredire. 

offender: responsabile (di una violazione). 

offense: (USA, v. offence). 

offer, to: offrire, proporre | collocare (un'emissione di azioni o obbligazioni). 

offer: offerta, proposta. 

-, conditioned: offerta condizionata. 

-, free: offerta gratuita 

-, unconditioned: offerta incondizionata. 

offer, on: in offerta, in vendita a prezzo ridotto. 

offeree: entità a cui è diretta un'offerta. 

offerer: entità offerente. 

offeror: (v. offerer). 

office: ufficio, studio; sede | carica, funzione. 

-, branch: sede staccata. 

-, customs: ufficio doganale, posto doganale. 

-, employment: (ufficio) collocamento. 

-, exchange: ufficio cambi. 

-, head: sede principale. 

-, law: studio legale. 

-, main: sede principale. 

-, paperless: ufficio Òsenza cartaÓ, ufficio completamente computerizzato. 

-, public: carica pubblica. 

-, registered: sede legale. 

officer: ufficiale, agente (di forza pubblica) | funzionario, dirigente, incaricato. 

-, chief executive (ceo): amministratore delegato (a.d.). 

-, content: responsabile dei contenuti. 

-, state: funzionario statale. 

official: (s.), funzionario, esponente; (agg.), ufficiale, legale | di precetto. 

officialese: burocratese. 



offload, to: (fig.) rifilare (passare ad altri quanto di indesiderato). 

off-record: ufficioso, riservato, a microfoni spenti. 

offset (-set), to: compensare, bilanciare. 

offset: compensazione, contropartita. 

offshore: fuori dei confini, all'estero, per l'estero. 

off-the-job: al di fuori dell'ambiente lavorativo. 

on: su, sopra | in caso di. 

on board: a bordo. 

on condition: alla condizione, a condizione. 

on-cost, to: caricare (un costo, un prezzo). 

one-man: individuale. 

one-off: singolo, occasionale, non ripetitivo. 

one-party: (pol.), monopartitico, partito unico. 

onerous: oneroso, contributivo, a pagamento. 

on hand: a portafoglio. 

on-line: diretto, contemporaneo | in rete. 

on oath: sotto giuramento. 

on-site: locale, sul posto. 

onshore: dentro i confini, in patria, per l'interno. 

on-target: al passo con l'obiettivo. 

on trial: sotto processo. 

OPEC (Organisation of Petroleum Exporting Countries): Organizzazione dei paesi esportatori
di petrolio. 

open, to: aprire. 

- an account: aprire un conto. 

open: aperto, da definire in un secondo tempo | (di assegno) non sbarrato. 

open account: rimessa diretta. 

open day: giorno aperto alle visite (di luoghi di lavoro, ecc.). 

opening: apertura | opportunità. 

-, credit: apertura di credito. 

operate, to: operare, (far) funzionare, lavorare. 

operation: operazione, funzione, lavoro. 

- of law: obbligo di legge. 

operational: operativo. 

operative: operativo, in opera, in forza. 

opinion leader: personaggio che fa tendenza. 

opinion, legal: parere legale. 

opportunity: opportunità, occasione. 

oppose, to: oppor(si), resistere. 

opposition: opposizione, resistenza. 

opposite number: omologo, pari grado (ma in settore diverso). 

opt, to: optare, scegliere, preferire. 

- in: accettare, entrare a far parte. 

- out: chiamarsi fuori, non aderire. 



opted: optato, scelto, preferito. 

option: opzione, scelta, preferenza. 

-, call: opzione a prezzo prefissato. 

-, put: opzione a prezzo non prefissato. 

-, share: opzione a prezzo e tempo prefissati. 

optional: facoltativo, a richiesta. 

order, to: ordinare. 

order: (comm.) ordine. 

-, assisted: ordine sovvenzionato. 

-, call: ordine a completamento. 

-, export: ordine di esportazione. 

-, firm: ordine esecutivo. 

-, follow-on: ordine ripetitivo. 

-, mail: ordine per corrispondenza. 

-, open: ordine aperto. 

-, provisional: ordine provvisorio, anticipazione d'ordine. 

-, purchase: ordine di acquisto. 

-, sale: ordine di vendita. 

order: (banc.), ordine, bonifico, mandato | buono. 

-, bank: bonifico bancario. 

-, delivery: buono di consegna. 

-, money: vaglia. 

-, postal: vaglia postale. 

-, to: all'ordine. 

order: commessa, ordine di lavorazione. 

-, customer: commessa per ordine acquisito. 

-, internal: commessa interna. 

-, job: (su) commessa. 

-, stock: commessa per magazzino. 

order: condizione, stato. 

-, alphabetical: ordine alfabetico. 

-, chronological: ordine cronologico. 

ordering: di ordinazione. 

ordinance: ordinanza. 

organise: (v. organize). 

organization: organizzazione. 

-, non-profit distribution: organizzazione senza distribuzione di profitto, organizzazione senza
scopo di lucro. 

organizational: organizzativo. 

organize, to: organizzare. 

organizer: organizzatore. 

organizer: agenda. 

-, electronic: agenda elettronica. 

orient, to: (v. orientate, to). 



orientate, to: orientare, dirigere. 

orientated: orientato. 

oriented: teso, attento, (al perseguimento di). 

originate, to: originare, iniziare, provenire. 

originator: creatore, iniziatore, suscitatore. 

other (than): diverso (da). 

otherwise: altrimenti, diversamente, in altro modo o circostanza. 

outbound: in uscita. 

outbreak: sinistro, incidente. 

outcome: risultato. 

outflow: flusso in uscita. 

outgoing: uscente. 

outlaw, to: mettere fuori legge. 

outline, to: schematizzare, abbozzare. 

outline: schema, abbozzo. 

outlook: sondaggio. 

out of: a fronte di, in conto (da una quantità maggiore). 

out-of-court: extragiudiziale. 

out of stock: non a magazzino, esaurito. 

outperform, to: superare (in risultati, conseguimenti). 

outplacement: opportunità esterna di lavoro, alternativa occupazionale esterna procurata
dall'azienda. 

outright: a termine secco, allo scoperto. 

outset: inizio, origine. 

outsourcing: gestione esterna, esecuzione affidata all'esterno. 

outstanding: arretrato | pendente, ancora da chiarire | in essere, a portafoglio | notevole, di
prim'ordine, brillante. 

outwards: in uscita. 

outwith: fuori. 

overbanking: affollamento di sportelli bancari. 

overbooking: prenotazioni in eccesso. 

overcapitalise: (v. overcapitalize). 

overcapitalization: sopraccapitalizzazione. 

overcapitalize, to: sopraccapitalizzare. 

overcharge, to: sovraccaricare | tassare in aggiunta. 

overcharge: sovraccarico | soprattassa. 

overclaim: pretesa eccessiva. 

overdeliver, to: agire al di sopra delle aspettative. 

overdraft: scoperto (di titolo bancario o di conto corrente). 

overdraw (-drew, -drawn), to: trarre, emettere (un titolo bancario) allo scoperto o con fondi
insufficienti. 

overdue: scaduto, in ritardo. 

overhaul: revisione, ispezione. 

overhead: complessivo. 



overheads: spese generali, spese indivisibili. 

overleaf: a tergo. 

overrun (-ran, -run), to: superare, splafonare. 

overrun: superamento, splafonamento. 

overseas: (all') estero. 

oversee (-saw, -seen), to: soprintendere. 

overside: fuori bordo. 

oversubscription: eccesso di domanda (gen. nell'ambito di una prenotazione). 

over the counter: (borsa) fuori listino. 

overtime: (orario, lavoro) straordinario. 

owe, to: dovere, essere in debito, essere portatore (di un'obbligazione, ecc.). 

own, to: possedere. 

owner: proprietario, possessore. 

owner, third: (leg.) avente causa. 

ownership: proprietà, possesso. 

-, government: proprietà statale. 

-, private: proprietà privata. 

P 

PABX (Private automatic branch exchange); centralino (telefonico) automatico. 

pace: ritmo, cadenza. 

pack, to: imballare. 

package, to: confezionare. 

pack(age): confezione. 

package: pacchetto | combinazione. 

-, economic: trattamento (economico) globale, insieme delle condizioni retributive. 

packaging: confezionamento. 

packer: imballatore. 

packet, to: impacchettare. 

packet: pacco, pacchetto. 

packing: imballo, imballaggio. 

pact: patto. 

pad: blocco (di fogli). 

paid: (p. e pp. di to pay). 

pallet: bancale. 

panel: commissione, gruppo di esperti. 

panel test: banco di prova. 

panic (panicked), to: essere preda o indurre panico. 

panic selling: vendite tumultuose (gen. in borsa) dettate dall'emotività. 

paper: carta, documento | contributo, memoria, articolo. 

-, brown: carta da imballo. 

-, headed: carta intestata. 

-, working: permesso di lavoro. 

paper: titolo promissorio, polizza di credito. 



-, commercial: polizza di credito commerciale, titolo emesso da imprese. 

paper: (s.), giornale, periodico; (aggettiv.) cartaceo. 

paperwork: pratica; lavori di ufficio. 

par: pari, di pari valore, valore nominale o facciale. 

paragraph: paragrafo, articolo. 

parcel: pacco, pacchetto | partita (di merci). 

parcel of shares: pacchetto azionario. 

parity: parità. 

-, conversion: parità di conversione. 

Parliament: Parlamento. 

parliamentarian: (s.), parlamentare; parlamentarista. 

parliamentarianism: parlamentarismo. 

parliamentarism: (v. parliamentarianism). 

parliamentary: (agg.) parlamentare. 

Parliamentary Commissioner: (GB) difensore civico, ombudsman. 

part, to: suddividere, separare. 

part: (s.), parte, quota; (aggettiv.) parziale. 

part-delivery: consegna parziale. 

part-performance: esecuzione parziale. 

participant: partecipante. 

participate, to: partecipare. 

participation: partecipazione. 

-, financial: partecipazione finanziaria. 

particular: (s.), norma, regola. 

partner: socio, associato. 

-, active: socio accomandatario. 

-, limited: socio accomandante. 

-, senior: socio principale, socio di maggioranza. 

-, silent: accomandante. 

-, sleeping: socio occulto. 

-, working: socio attivo. 

partnership: compartecipazione, società. 

part-time: tempo parziale. 

party: parte | contraente. 

-, other: controparte. 

-, third: terza parte, terzo. 

- to it: parte interessata. 

party: (pol.) partito. 

par value: valore nominale. 

pass, to: passare, trasferire, inoltrare | approvare (una legge, ecc.). 

pass: passo, permesso, autorizzazione | approvazione. 

passage: passaggio. 

passbook: libretto di risparmio. 



passenger: (s.) passeggero. 

pass-through: convalida. 

past: (agg.), passato, trascorso | uscente. 

past-due: in sofferenza, scaduto. 

patent, to: brevettare. 

patent: brevetto. 

- pending: in attesa di brevetto. 

patented: brevettato. 

patrol: (USA) polizia. 

patronage: patrocinio, appoggio. 

pattern: modello, schema. 

pay (paid), to: pagare; sostenere una spesa. 

- off: estinguere, saldare, pagare completamente. 

- on: decidersi a pagare. 

- out: sborsare; sovvenzionare, sostenere. 

pay: paga, retribuzione. 

-, basic: paga base. 

-, take-home: paga netta in busta. 

-, severance: indennità di licenziamento. 

payable: (s.) debito; (agg.), pagabile, liquidabile. 

pay-as-you-earn: (pagamento) proporzionale al reddito. 

payback: recupero (da un investimento). 

payee: beneficiario, parte pagata. 

pay-email: posta elettronica a pagamento. 

payer: pagatore, parte pagante. 

payfax: fax (pubblico) a pagamento. 

paymaster office: tesoreria centrale (dello Stato). 

payment: pagamento. 

-, advance: pagamento anticipato. 

- against (shipping) documents: pagamento contro documenti (di spedizione). 

-, back: pagamento di un arretrato. 

- backed by bank: pagamento garantito da banca. 

- by cash: pagamento in contanti. 

- by cheque: pagamento a mezzo assegno. 

- by instal(l)ment: pagamento a rate. 

-, cash down: pagamento immediato, pagamento alla consegna. 

-, deferred: pagamento differito. 

-, down: pagamento in acconto. 

- in kind: pagamento in natura. 

- on delivery: pagamento alla consegna. 

- on open account: pagamento dopo la consegna. 

- on open account backed by bank: pagamento dopo la consegna con garanzia bancaria. 

-, outstanding: pagamento arretrato, pagamento pendente. 



payoff: risultato economico (di un investimento), convenienza | estinzione (di un mutuo o simile).

payola: (USA), ÒbustarellaÓ, compenso illecito. 

payor: (v. payer). 

pay out: sovvenzione, sostegno economico | rendimento per unità di capitale investito. 

payphone: telefono (pubblico) a pagamento. 

payroll: libro paga. 

payslip: cedolino paga. 

pawn: pegno. 

pawnbroker: banco pegni, monte pegni. 

peer: pari grado, collega. 

penalise: (v. penalize). 

penalization: penalizzazione. 

penalize, to: penalizzare. 

penalty: sanzione, multa, ammenda | penale, penalità. 

pend, to: pendere, essere in sospeso. 

pending: in sospeso, in attesa. 

penetrate, to: penetrare, entrare. 

pension, to: pensionare. 

pension: pensione. 

-, government: pensione statale. 

-, old age: pensione di vecchiaia. 

-, retirement: pensione di anzianità. 

- scheme: trattamento pensionistico. 

pensioner: pensionato. 

people: persone, personale, addetti. 

per cent: percento. 

percentage: percentuale. 

per contract: per contratto, in forza di contratto. 

perform, to: adempire | rispondere alle aspettative, comportarsi a dovere. 

performance: prestazione | risultati, adempimento. 

performance-related: riferito alle prestazioni, in funzione dei risultati. 

performer: operatore, esecutore | protagonista. 

period: periodo, durata. 

-, collection: periodo di incasso (dei crediti). 

periodic(al): periodico. 

perishable: deperibile. 

perk: (abbrev. di perquisite, v.). 

permission: permesso, autorizzazione. 

permit, to: permettere, autorizzare. 

permit: permesso (documento di autorizzazione), licenza. 

-, export: permesso di esportazione. 

-, import: permesso di importazione. 

-, visitor's: permesso di soggiorno. 



-, work: permesso di lavoro. 

perquisite: gratifica, compenso accessorio. 

person: persona. 

-, judicial: persona giuridica. 

-, natural: persona fisica. 

personal: personale (diretto alla persona). 

personality: personalità. 

personnel: personale, dipendenti. 

persuade, to: persuadere, convincere. 

persuader: persuasore. 

-, hidden: persuasore occulto. 

persuasion: persuasione, convincimento. 

pertain, to: riferirsi, attenere. 

pertinence: pertinenza, inerenza 

pertinent (to): inerente (a), riferito (a), relativo (a). 

pertinents: pertinenze, annessi proprietari. 

peter (out, away), to: estinguersi. 

petition: richiesta, istanza. 

petitioner: richiedente, istante. 

petroleum: petrolio. 

PhD (Doctor of Philosophy): dottorato (per qualsiasi disciplina). 

phenomena: (plur. di phenomenon). 

phenomenon (plur. phenomena): fenomeno. 

phoney: fittizio, fasullo. 

phony: (USA, v. phoney). 

photocopy (photocopied), to: fotocopiare. 

photocopy: fotocopia. 

philosophy: filosofia, concezione o orientamento alla base di un'attività. 

physicals: materie prime con consegna a pronti. 

piece: pezzo, bagaglio, collo | elemento. 

piecework: produzione a cottimo. 

pier: molo, banchina. 

pilferage: (di merci), sottrazione, manomissione. 

pill, poison: clausola di difesa (in statuto societario) per prevenire scalate ostili | attribuzione (o
cancellazione) del diritto di un titolo. 

pillar box: (GB) buca postale. 

PIN (prior information note): avviso preliminare (di un progetto, una gara, ecc.). 

P&L (profit and loss): profitti e perdite. 

place, to: mettere, porre, collocare. 

place: centro, piazza | luogo. 

placement: collocamento, piazzamento. 

plaintiff: ricorrente (in giudizio), parte attrice, querelante. 

plan, to: pianificare, prevedere. 

plan: piano, programma; programmazione. 



-, action: piano operativo. 

-, business: piano economico. 

plane: (s.) aereo. 

-, all-cargo: aereo versione tutto-merci. 

-, passenger: aereo passeggeri. 

-, passenger and freight: aereo versione mista (passeggeri e merci). 

planner: pianificatore. 

planogram: esposizione di prodotti (su scaffalature per la migliore presentazione al pubblico). 

plant: stabilimento, cantiere. 

plate: targa. 

play, to: operare, agire, esercitare. 

player: operatore. 

plc (public limited company): società per azioni (quotata in borsa). 

plea: difesa, patrocinio | eccezione. 

-, bargain(ing): patteggiamento. 

plead (pleaded, plead o pled), to: difendere, patrocinare. 

pleading: presentazione della difesa. 

pleadings: memoria difensiva. 

pled: (pp. di to plead). 

pledge, to: impegnarsi (solennemente) | impegnare; dare in pegno. 

pledge: pegno | impegno solenne. 

pledgee: creditore pignoratizio. 

pledgeor: (v. pledgor). 

pledgor: debitore pignoratizio. 

plenary: plenario. 

plough back, to: reinvestire. 

plow: (USA, v. plough). 

poach, to: fig.), ÒpescareÓ, prendere qualcosa da altri (gen. personale specializzato). 

point, to: puntare, indicare, dirigere. 

point: punto, luogo. 

-, named: punto convenuto. 

- of arrival: punto di arrivo. 

- of department: punto di partenza. 

- of destination: punto di destinazione. 

- of sale (POS): punto di vendita. 

-, power: punto di forza, caratteristica preminente. 

police, to: sorvegliare (da parte della polizia). 

police: polizia. 

-, immigration: polizia di frontiera. 

policies: norme, regole. 

policy: politica | stile, abitudine. 

-, budgetary: politica di bilancio. 

-, commercial: politica commerciale. 



-, company: politica aziendale. 

-, cyclical: politica congiunturale. 

-, economic: politica economica. 

-, fiscal: politica fiscale. 

-, income: politica dei redditi. 

-, monetary: politica monetaria. 

-, sales: azioni per agevolare le vendite. 

-, tax: politica tributaria. 

policy: (ass.) polizza. 

-, all-risks: polizza tutti i rischi. 

- block: polizza globale. 

-, index linked: polizza agganciata ai titoli di borsa. 

-, insurance: polizza di assicurazione. 

-, unit linked: polizza agganciata ai fondi comuni. 

politic: (agg.), politico, prudente, accorto. 

political: (agg.) politico. 

politician: (s.) politico. 

politicise: (v. politicize). 

politicization: politicizzazione. 

politicize, to: politicizzare. 

politicking: politica (in senso propagandistico, di raccolta di voti). 

politico: (USA) (s.) politico. 

politics: (s.) politica (riferita all'amministrazione dello Stato). 

poll: sondaggio. 

pollster: (USA) esperto in sondaggi. 

pollutant: (elemento) inquinante. 

pollute, to: inquinare. 

pool, to: mettere assieme. 

pool: gruppo. 

port: porto, scalo. 

-, commercial: porto commerciale. 

-, free: porto franco. 

- of destination: porto di destinazione. 

- of embarkation: porto d'imbarco. 

- of loading: porto di carico, porto d'imbarco. 

- of discharge: porto di scarico. 

-, river: porto fluviale. 

-, sea: porto marittimo. 

portfolio: portafoglio, patrimonio | (pol.), portafoglio, ministero. 

POS (point of sale): punto di vendita (equipaggiato con sistemi telematici). 

position: posto, posizione | opportunità (di lavoro) | situazione. 

possession: possesso, proprietà. 

post, to: imbucare, impostare, spedire (per posta). 



post: servizio postale | posta (insieme di quanto viene scambiato a mezzo servizio postale). 

- free: franco domicilio, porto franco. 

- office: ufficio postale. 

post: posto, posizione, funzione. 

postage: affrancatura. 

postage meter: affrancatrice automatica. 

postal: postale. 

postal system: servizio postale. 

postcard: cartolina. 

postcode: codice postale. 

poste restante: (franc.) fermo posta. 

postmark: annullo, timbro postale. 

Post Office: Poste. 

postpone, to: posporre, prolungare. 

postuniversity: postuniversitario. 

Pound: sterlina. 

power: potere. 

-, delegated: potere delegato. 

-, executive: potere esecutivo 

-, expressed: potere espresso. 

-, implied: potere proprio. 

-, judicial: potere giudiziario. 

-, legislative: potere legislativo. 

power: potere, potestà, facoltà. 

-, in: al potere, in carica. 

-, purchasing: potere di acquisto. 

power of attorney: procura legale (autorità ad agire e relativo documento per patrocinio). 

p.p. (per procurationem): per procura. 

PPO (Public Purchase Offer): OPA (offerta pubblica d'acquisto). 

practice, to: (v. practise, to). 

practice: prassi, pratica, procedura. 

-, banking: procedura bancaria. 

-, commercial: procedura commerciale. 

-, current: pratica corrente. 

-, documentary: pratica documentaria. 

practice: comportamento, condotta | attività. 

-, business: condotta in affari, usi e costumi commerciali. 

practise, to: far pratica | praticare, esercire. 

practised: pratico, esperto. 

practitioner: praticante. 

praedial: (leg.) prediale. 

praise, to: elogiare, apprezzare. 

praise: elogio, apprezzamento. 



preaudit: revisione preventiva. 

precautionary: precauzionario. 

precautions: precauzioni. 

precedent: (s.), precedente, antefatto. 

precontractual: precontrattuale. 

predial: (v. praedial) 

pre-empt, to: avere diritto di prelazione | prevenire. 

pre-emption: (diritto di) prelazione. 

preferential: preferenziale. 

pre-in: (s. e agg.), in attesa di far parte, pronto a entrare ma essendone ancora fuori. 

prejudice, to: pregiudicare, mettere a repentaglio. 

prejudice: pregiudizio. 

prejudicial: (agg.) pregiudiziale. 

premises: (plur.), proprietà, sede, (insieme del terreno e dei fabbricati gen. di un'impresa). 

premium: premio, aggio. 

prepaid: prepagato, pagato all'origine; anticipato. 

prepared, to be: essere disponibile. 

preparedness: disponibilità (personale). 

prepayment: pagamento anticipato | rimborso anticipato (gen. di titoli obbligazionari). 

prerequisite: pregiudiziale, requisito base. 

prescribe, to: (leg.) prescrivere. 

prescript: (s. e agg.) prescritto. 

prescription: prescrizione. 

present, to: presentare, produrre. 

presentation: presentazione. 

-, on: a presentazione. 

preside, to: presiedere. 

presidency: presidenza. 

president: presidente. 

press, to: premere, sollecitare, mettere urgenza. 

press: stampa. 

pressure: pressione, urgenza. 

prestige: prestigio. 

presume, to: presumere. 

presumption: presunzione. 

presumptive: presuntivo. 

pre-tax: prima delle tasse. 

prevailing: prevalente. 

prevent, to: proibire, evitare. 

previous: precedente, pregresso. 

price, to: valutare, apprezzare; fissare o stabilire un prezzo. 

price: prezzo. 

-, agreed: prezzo concordato. 



-, all-in: prezzo tutto compreso. 

-, building: struttura prezzi. 

-, call: prezzo di redimibilità. 

-, constant: prezzo costante. 

-, cost: prezzo di costo. 

-, cost selling: prezzo finale di vendita. 

-, disposal: prezzo di cessione. 

- each: prezzo unitario. 

-, list: prezzo di listino 

-, pre-tax: prezzo prima delle tasse. 

-, reserve: prezzo base. 

-, settlement: prezzo corrente di mercato. 

-, spot: prezzo a pronti, prezzo al mercato libero (non contrattato). 

-, strike: prezzo prestabilito (gen. di titoli). 

-, transfer: prezzo di trasferimento (di cessioni fra società controllate o collegate). 

-, unit: prezzo unitario. 

-, works cost: prezzo di fabbrica. 

price-cut: taglio nei prezzi. 

priced: quotato, di prezzo. 

price-freeze: congelamento dei prezzi, blocco dei prezzi. 

price leader: in grado di ÒfareÓ il prezzo sul mercato. 

pricey: costoso. 

pricing: inerente al prezzo, formazione del prezzo, politica dei prezzi. 

pricy: (v. pricey). 

prime: primario, più importante. 

principal: (s.), principale, capo | rappresentata, casa madre | committente, concedente | cespite,
capitale. 

print, to: stampare. 

print: (s.) stampato. 

print-out: prospetto, tabulato, (da stampante).. 

prior: in precedenza, precedente, previo. 

prior to: precedente, prima di, prima che. 

priority: precedenza. 

-, top: precedenza assoluta. 

private: privato, personale. 

private and confidential: personale e riservato. 

privatisation: privatizzazione. 

privatise, to: privatizzare. 

privatiser: incline alle privatizzazioni. 

privity: vincolo, obbligazione. 

privy (to): (leg.) (s.) obbligante (nei confronti di). 

prize: premio. 

proactive: proattivo, aperto mentalmente, lungimirante. 

proactivity: proattività, apertura mentale, lungimiranza. 



probate: (leg.) probazione. 

probation: (leg.) messa in prova | (leg.) libertà vigilata. 

probationary: probazionario. 

probative: probatorio. 

probe, to: sondare. 

problem: problema. 

- area: problematica. 

- finding: ricerca del problema. 

- solving: (attitudine alla) soluzione dei problemi, risolutivo (di un problema). 

procedural: procedurale. 

procedure: procedura. 

-, accounting: procedura amministrativa. 

proceed, to: procedere, progredire, continuare. 

proceed: ricavato, incasso. 

proceeding: procedimento | verbali (di una riunione, conferenza, ecc.). 

-, court: procedimento legale. 

process, to: procedere, trattare, espletare. 

process: procedimento, trattamento, espletamento. 

-, contracting: procedura contrattuale. 

-, disciplinary: procedimento disciplinare. 

process (of law): processo (legale). 

procuration: procura. 

procurement: approvvigionamento. 

produce, to: produrre, presentare. 

produce: prodotto. 

producer: produttore | presentatore, agente. 

product: prodotto. 

-, impulse: prodotto da banco (il cui acquisto si determina Òper impulsoÓ). 

- of (Italy): prodotto (in Italia) 

-, one-shot: prodotto unico, prodotto su richiesta. 

production: produzione. 

-, lean: produzione snella. 

-, mass: produzione in serie. 

productivity: produttività. 

- supplement: premio di produzione. 

profession: professione. 

professional: professionista. 

professionalism: professionalità. 

proficiency: competenza, abilità. 

profit, to: fare utili. 

profit: utile, profitto. 

- before interest: utile prima degli interessi. 

- before tax: utile prima delle tasse. 



-, gross: utile lordo. 

-, net: utile netto. 

-, operating: utile di gestione. 

-, pretax: utile prima delle tasse. 

profitability: redditività. 

profitable: redditizio, che dà rendimento. 

profit centre: centro di profitto. 

profitless: senza profitto, non a scopo di lucro. 

profit/loss: guadagno/perdita. 

profit oriented: teso al profitto. 

profit sharing: partecipazione agli utili aziendali. 

program(me), to: programmare 

program(me): programma. 

program(m)ed: (p. e pp. di to program(m)e). 

programmer: programmatore. 

progress, to: progredire, essere promosso | inoltrare, mandare avanti | sollecitare | istruire. 

progress, in: in corso. 

progress: (s.) progresso, (agg.) progressivo. 

progressive: in espansione, che progredisce | (di ammortamenti, ecc.) per quote crescenti | (s.)
(pol.) progressista. 

prohibit, to: proibire, vietare. 

prohibition: proibizione, divieto. 

promise: patto, promessa. 

-, voluntary: patto volontario. 

promising: promettente, promittente. 

promissory note: pagherò (titolo di credito). 

promote, to: promuovere, favorire. 

promoter: promotore, dimostratore. 

promotion: promozione, campagna promozionale. 

promotional: promozionale. 

prompt, to: sollecitare. 

prompt: pronto, tempestivo, contestuale. 

promptly: prontamente, immediatamente, contestualmente. 

proof, to: provare | licenziare (un testo) 

proof: (leg.) prova | prova, bozza (di stampa). 

- of delivery: prova di avvenuta consegna. 

proof, in: in prova, quale prova. 

proofread (-read), to: correggere (una bozza di stampa). 

propensity: propensione. 

property: proprietà | immobilizzazione. 

-, corporate: proprietà sociale. 

-, intangible: proprietà intangibile. 

-, intellectual: proprietà intellettuale. 

-, letters: proprietà letteraria. 



-, private: proprietà privata. 

-, tangible: proprietà tangibile. 

proposal: proposta, offerta. 

propose, to: proporre, offrire. 

proposer: proponente, offerente | institore. 

proprietary:(agg.) proprietario (attinente al possesso). 

proprietor: padrone, titolare. 

proprietorship: proprietà. 

-, single: ditta individuale, attività in proprio. 

prorate, to: proratare, spartire proporzionalmente. 

prosecute, to: perseguire (a termine di legge), intimare. 

prosecution: (leg.), perseguimento, escussione, intimazione. 

prosecutor: (leg.) accusatore, (figura giuridica simile al nostro pubblico ministero). 

prospect: prospettiva. 

prospective: (agg.), futuro, eventuale, potenziale. 

prospectus (plur. prospectuses): prospetto, piano | catalogo, pubblicazione. 

prosper, to: prosperare. 

prosumer: (contrazione di producer-consumer) produttore-consumatore. 

protagonist: protagonista. 

protect, to: proteggere. 

protection: protezione | appoggio, raccomandazione. 

protectionism: protezionismo. 

protectionistic: protezionistico. 

protégé: (franc.) (s. mas.), raccomandato, favorito, protetto. 

protégée: (franc.) (s. femm,), raccomandata, favorita, protetta. 

pro term: temporaneamente, per il momento. 

protest, to: (gen. e di titolo di credito) protestare. 

protest: (di titolo di credito) protesto | protesta. 

prove (proved, proved o proven), to: provare, dimostrare, documentare. 

proven: (con proved, pp di to prove), provato, dimostrato, documentato. 

provide (for, with), to: fornire, provvedere (di) | contemplare, stabilire, disporre. 

provided that: a condizione che, inteso che. 

provided, to be: restare convenuto. 

provider: provveditore, fornitore. 

provision: riserva, accantonamento | cauzione | condizione, cautela | clausola, norma, disposto |
provvedimento | fornitura. 

- for bad debts: fondo svalutazione crediti. 

- of the law: disposizione di legge. 

provisional: provvisorio, condizionato | cauzionale. 

proviso: riserva, condizione. 

provisoes: (con provisos plur. di proviso). 

prow: (mar.) prua. 

prox (proximo): prossimo, venturo. 



proxy: procura (documento comprovante il possesso); procuratore (soggetto in possesso di
procura), sostituto, delegato. 

proximity: rapporto causale. 

psychology, occupational: psicologia del lavoro. 

public corporation: impresa pubblica. 

publicity: pubblicità. 

publicise: (v. publicize). 

publicize, to: pubblicizzare. 

public-owned: pubblico, di proprietà pubblica. 

publicist: pubblicista. 

public speaking: (arte, tecnica del) parlare in pubblico. 

public utilities: servizi pubblici. 

public works: lavori pubblici. 

publish, to: pubblicare, editare | rendere pubblico. 

publisher: editore. 

puissant (to): capace di rafforzare, di rinvigorire. 

pull, to: tirare. 

- off: prevalere (in una trattativa o simile). 

- out: sfilarsi, tirarsi fuori. 

Punt: sterlina irlandese. 

purchase, to: comprare, acquistare, approvvigionare. 

purchase: acquisto, approvvigionamento. 

-, bulk: acquisto in quantità. 

-, cash: acquisto in contanti. 

-, credit: acquisto a credito. 

-, one-stop: acquisto a fermata unica. 

purchaser: compratore, acquisitore, approvvigionatore; acquirente, committente. 

purchasing: acquisto. 

purgation: purgamento. 

purpose: scopo, obiettivo. 

-, for legal: ad effetto di legge. 

purpose, corporate: oggetto sociale. 

pursuant (of): derivante (da). 

pursuant (to): secondo, in conformità (a), a opera e norma (di). 

pursue, to: perseguire | dare seguito, considerare. 

pursuit: perseguimento. 

push: spinta. 

-, cost: spinta da costi. 

put (put), to: mettere, porre. 

- down: mettere giù, depositare. 

- in: avanzare, presentare, sottoporre. 

- money into: investire in, mettere soldi in. 

- off: posporre, rimandare. 

- to: riferire, riportare. 



- up: costruire, erigere; (di prezzi) aumentare. 

put: (di borsa) scommessa al ribasso. 

Q 

qualification: esperienza, qualificazione; qualifica. 

qualified: (agg.) qualificato. 

qualify (qualified), to: qualificare. 

qualitative: qualitativo 

quality: qualità. 

quantifiable: quantificabile. 

quantify (quantified), to: quantificare. 

qualitative: qualitativo 

quantitative: (agg.) quantitativo. 

quantity: quantità. 

quarrel (quarrel(l)ed), to: questionare, contendere. 

quarrel: questione, contesa. 

quarter: trimestre. 

quarterly: trimestrale, trimestralmente. 

quay: banchina, molo, pontile. 

quayage: banchinaggio | tariffa per uso di banchina. 

query (queried), to: chiedere | dubitare. 

query: domanda. 

quest, to: ricercare, perseguire. 

quest: ricerca, perseguimento. 

question, to: domandare, interrogare. 

question: domanda, interrogativo. 

question time: (sessione riservata agli) interventi del pubblico, (pol.) domande a risposta
immediata. 

questionnaire: questionario. 

quit (quit o quitted), to: quietanzare | ritirarsi, abbandonare, rinunciare | (inf.) chiudere. 

quit (of): (agg.), libero, esente, (da). 

quittance: quietanza, ricevuta a saldo | ritiro, abbandono, rinuncia | (inf.) chiusura. 

quot.: (abbrev. di quotation). 

quotability: quotabilità. 

quotable: quotabile. 

quotation: quotazione, offerta, preventivo | richiamo, citazione, riferimento. 

quote, to: quotare (un prezzo), offrire, preventivare | richiamare, citare, fare riferimento (a). 

R 

race: gara, competizione. 

rack: telaio, scaffale. 

radical: (s. e agg.) (pol.), radicale, progressista. 

raid, to: attaccare, scalare. 

raid: attacco, scalata. 

raider: scalatore, acquisitore (gen. ostile). 

rail: (s.) ferrovia, (agg.) ferroviario. 



rail: murata (di nave). 

railhead: capolinea, termine. 

railroad: (v. rail). 

railway: (v. rail). 

raise, to: aumentare. 

ran: (p. di to run). 

range, to: spaziare, estendersi, posizionarsi fra valori diversi. 

range: gamma, àmbito. 

rank, to: classificar(si), posizionar(si) | allineare, incolonnare. 

rank: classifica, rango, scala di valori | (mil.) grado. 

ransom: riscatto (a seguito di sequestro di persona o di beni). 

rate, to: tariffare | valutare, stimare | classificare (in una graduatoria). 

rate: aliquota, tariffa, corso | saggio, tasso | rapporto | regime | (di titolo) rendimento. 

-, coupon: cedola (di titolo di credito). 

-, cross: tasso incrociato. 

-, discount: tasso di sconto. 

-, exchange: tasso di cambio. 

-, fiscal: aliquota fiscale. 

-, fixed: tasso fisso. 

-, interest: tasso d'interesse. 

-, hurdle: tasso barriera. 

-, lapse: gradiente. 

-, lending: tasso attivo (di interesse su prestito). 

-, prime: più basso tasso di interesse commerciale. 

-, purchasing: tasso di acquisto. 

-, selling: tasso di vendita. 

-, sickness: indice di morbilità. 

-, tax: aliquota fiscale. 

-, tax base: imponibile base. 

-, top: più alto tasso di interesse commerciale. 

-, VAT: aliquota Iva. 

rateable: proporzionale, di riferimento. 

ratification: ratifica, sanzione. 

ratify (ratified), to: ratificare, sanzionare. 

rating: classificazione, valutazione, indice. 

-, credit: valutazione del credito. 

-, job: valutazione sul lavoro. 

ratio: rapporto. 

-, acid-test: indice di liquidità critica. 

-, conversion: rapporto di conversione. 

-, debt: rapporto di indebitamento. 

-, debt to equity: rapporto indebitamento/mezzi propri. 

-, profitability: indice di profittabilità. 



rationale: logica, filosofia. 

rats race: corsa al successo e alla ricchezza. 

read (read), to: leggere. 

reader: lettore. 

readership: pubblico (di lettori). 

ready money: a pronti. 

real estate: immobile, proprietà immobiliare. 

real-estate: (agg.) immobiliare. 

realise: (v. realize). 

realize, to: rendersi conto, capire. 

re-apply, to: richiedere, ripristinare. 

reappraisal: riconsiderazione. 

reappraise, to: riconsiderare. 

reason, to: motivare. 

reasonableness: ragionevolezza. 

reassure, to: rassicurare. 

rebalance, to: riequilibrare. 

rebalance: riequilibrio. 

rebate, to: abbuonare, compensare. 

rebate: abbuono, compenso. 

rebut, to: respingere, rigettare. 

rebuttal: rigetto. 

recede, to: recedere, ritirar(si) | restituire. 

receipt, to: quietanzare. 

receipt: ricevuta, quietanza | ricezione. 

-, mate's: ricevuta provvisoria (d'imbarco). 

-, Treasury: ricevuta del Tesoro (titolo di risparmio). 

receivable: (s.) credito, (agg.) da ricevere. 

-, discount: abbuono attivo. 

- for interest on overdue: credito per interesse di mora. 

-, overdue: credito scaduto. 

receive, to: ricevere. 

receiver: ricevente, destinatario. 

receiver: curatore fallimentare. 

receivership: amministrazione controllata. 

reception: ricezione | (di ospiti), accoglimento, punto di accoglimento. 

recession: (econ.) recessione | ritiro, abbandono | restituzione. 

recidivism: recidività. 

recidivist: (s.) recidivo. 

recidivistic: (agg.) recidivo. 

recidivous: (v. recidivistic). 

recipient: (s.), ricevente, destinatario, beneficiario; (agg.) percipiente. 

reciprocity: reciprocità. 



-, reverse: reciprocità inversa. 

reckon, to: calcolare, contare. 

- on: contare su. 

reclaim, to: reclamare, chiedere la restituzione. 

recommendation: raccomandazione, proposta. 

reconcile, to: riconciliare, (econ.) far quadrare (due conti o simile). 

reconvene, to: riconvocare. 

record, to: registrare, annotare, inserire. 

record: registrazione, annotazione, memoria | precedenti, passato, percorso (culturale,
professionale, ecc.). 

-, off: fuori registrazione, in confidenza. 

-, public: pubblico registro. 

record: primato. 

recover, to: riprender(si), migliorare, recuperare. 

recover under, to: avere titolo, essere ammesso, (a un beneficio, un indennizzo ecc.). 

recovery: recupero. 

recourse: rivalsa | (leg.), ricorso, appello. 

recruit, to: assumere (personale dipendente). 

recruiter: selezionatore. 

recruiting: (attività di) ricerca (e selezione) del personale. 

recruitment: (attività di) ricerca di personale. 

recurrent: ricorrente, ripetitivo. 

recusance: ricusazione. 

recusancy: (v. recusance). 

recusant: (s. e agg.) ricusante. 

redeem, to: redimere, riscattare. 

redeemable: redimibile, riscattabile. 

redemployment: riassetto, riorganizzazione. 

redemptible: (v. redeemable). 

redemption: redimibilità. 

redemption: risposta, risultato, (di sondaggio, pubblicità, ecc.). 

-, over: risposta superiore al previsto. 

redeploy, to: trasferire, spostare, dare un nuovo incarico. 

redevance: commissione (provento derivante dall'uso di brevetti o licenze). 

redraft, to: riproporre, eseguire una seconda stesura | (di titolo di credito) rivalersi. 

redraft: seconda scrittura | rivalsa. 

redress, to: riparare (a un torto, ecc.). 

redress: riparazione. 

red tape: burocrazia, lungaggine burocratica. 

reduce, to: ridurre. 

reduction: riduzione. 

- in value: minusvalenza. 

redundancy: ridondanza, eccedenza | riduzione di personale per esuberanza di manodopera. 

redundant: ridondante, eccedente | in esuberanza. 



re-engineer, to: riprogettare. 

re-engineering: riprogettazione. 

re-export, to: riesportare. 

re-export(ation): riesportazione 

refer, to: riferir(si), far riferimento, citare | applicarsi | deferire, ricorrere, appellarsi. 

referee: arbitro | perito giurato. 

reference, to: considerare, riportare. 

reference: riferimento | ricorso, appello. 

- to the court: ricorso in tribunale. 

reference: referenza (trascorsi di una persona, un'azienda, ecc.). 

-, bank: referenza bancaria. 

-, trade: referenza commerciale. 

refine, to: mettere a punto, finalizzare. 

reflation: riflazione. 

reform, to: riformare, rinnovare. 

reform: riforma, rinnovamento. 

refrain (from), to: astenersi (da). 

refund, to: rifondere, rimborsare. 

refund: rimborso. 

refurbish, to: ammodernare, rimettere a nuovo. 

refusal: rifiuto, ricusazione, rigetto. 

refuse, to: rifiutare, ricusare, rigettare, respingere. 

register, to: registrar(si), protocollare, (im)matricolare | depositare (un marchio ecc.). 

register: registratore. 

-, cash: registratore di cassa. 

registered: registrato, protocollato, immatricolato | depositato. 

- letter: (lettera) raccomandata. 

registered: (agg.) nominativo (gen. di titolo di credito). 

registrar: (leg.) archivista. 

registration: registrazione, protocollo, (im)matricolazione. 

-, VAT: partita Iva. 

regressive: regressivo. 

regularise: (v. regularize). 

regularity: regolarità, osservanza. 

regularize, to: regolarizzare, normalizzare. 

regulation: regolamento, normativa. 

regulatory: normativo. 

re-hire, to: riassumere. 

reimburse, to: rimborsare, rifondere. 

reimbursement: rimborso, rifusione. 

reimport, to: reimportare. 

reimport: reimportazione. 

re-instatement: restituzione alla funzione prima rivestita (gen. a seguito di sentenza della
magistratura del lavoro). 



reinsurance: riassicurazione. 

reinsure, to: riassicurare. 

reject, to: rifiutare, respingere. 

reject: scarti (di produzione gen. riutilizzabili). 

rejection: rifiuto, rinuncia. 

relate (to), to: riferirsi (a). 

related to: collegato (a), concernente. 

relations: relazioni. 

-, industrial: relazioni industriali. 

-, international: relazioni internazionali. 

-, labour: relazioni sul lavoro. 

-, public: relazioni pubbliche. 

relationship: relazione, rapporto. 

release, to: rilasciare, svincolare, rendere disponibile | esentare. 

release: (econ.), abbuono, sgravio | esenzione. 

release: aggiornamento. 

-, press: comunicato stampa. 

relevance: rilevanza, pertinenza, attinenza. 

relevant: rilevante, pertinente, attinente 

reliance: affidamento. 

relief: abbuono, sgravio, esonero. 

relieve, to: sgravare, sollevare, esonerare. 

relinquish, to: lasciare, abbandonare. 

relocate, to: trasferir(si). 

relocation: trasferimento. 

rely (relied) (on), to: fare affidamento (su). 

remake (-made), to: rifare. 

remarket, to: rivendere, rimettere sul mercato. 

remarketing: reinserimento sul mercato, valutazione e gestione dell'usato da rivendere. 

remedy, to: riparare, risarcire. 

remedy: riparazione, risarcimento. 

remind, to: ricordare, sollecitare. 

remission: remissione, restituzione. 

remit, to: rimettere, restituire, inviare. 

remit: compito, scopo. 

remittance: rimessa, restituzione, invio. 

removal: trasloco | eliminazione. 

remove (from), to: rimuovere, togliere (da). 

remunerate, to: retribuire, compensare. 

remuneration: retribuzione, compenso. 

-, gross: retribuzione lorda. 

-, net: retribuzione netta. 

render, to: versare (in un conto ecc.) | rendere, prestare (un servizio) | pronunciare (una
sentenza, un lodo). 



renew, to: rinnovare. 

renewable: rinnovabile. 

renewal: rinnovo. 

rent, to: affittare. 

rent: affitto, canone. 

-, fair: equo canone. 

rental: canone di affitto | proprietà disponibile per l'affitto. 

rentier: (franc.), redditiere, persona il cui reddito è fatto principalmente da rendite fisse. 

reorganise: (v. reorganize). 

reorganization: riorganizzazione. 

reorganize, to: riorganizzare. 

repay (repaid), to: rifondere, rimborsare. 

repayment: rifusione, rimborso | garanzia sul pagamento. 

replace, to: sostituire | privare di una funzione. 

replacement: sostituzione | perdita di una funzione. 

replenish, to: rifornir(si). 

reply (replied), to: rispondere, riscontrare. 

reply: risposta, riscontro. 

report, to: riferire, fare un resoconto. 

report: rapporto, relazione | servizio (di cronaca). 

-, account: rendiconto, situazione (contabile). 

-, auditors': certificazione di bilancio. 

-, fault: rapporto guasti. 

-, expert: rapporto peritale, perizia. 

reporting: informativa. 

represent, to: rappresentare. 

representation: rappresentanza. 

representative: rappresentante. 

-, exclusive: rappresentante esclusivo. 

-, sole: rappresentante unico. 

reprice, to: ritoccare il prezzo. 

reprint: ristampa, estratto. 

reproduce, to: riprodurre. 

reproduction: riproduzione. 

repurchase, to: riacquistare. 

repurchase: riacquisto. 

reputation: reputazione. 

request, to: richiedere, domandare | essere tenuto. 

request: richiesta, domanda. 

require, to: chiedere, richiedere. 

required to, (to be): (essere) tenuto a. 

requirement: richiesta. 

-, customs: operazione doganale. 



-, legal: obbligo di legge. 

requisite: (agg.), richiesto, necessario, dovuto. 

requisition: requisizione. 

resalable: (v. resaleable). 

resale: rivendita. 

resaleable: rivendibile. 

resale price maintenance: prezzo concordato, prezzo raccomandato. 

reschedule, to: aggiornare, spostare (una data, un impegno). 

rescind, to: rescindere, revocare. 

rescindable: rescindibile, revocabile. 

rescinder: rescissore. 

rescindment: rescissione. 

rescission: rescissione. 

rescue, to: salvare. 

research, to: ricercare. 

research: ricerca. 

- and development, (R&D): ricerca e sviluppo (R&S). 

-, corporate: ricerca aziendale strategica. 

-, market: ricerca di mercato. 

researcher: ricercatore. 

resell (-sold), to: rivendere. 

reseller: rivenditore. 

reservation: riserva, condizione | prenotazione. 

reserve, to: riservar(si), tenere, mantenere | prenotare. 

reserve: riserva, fondo (di accantonamento). 

-, claims: riserva sinistri. 

- for interest on overdue receivables: fondo rischi su crediti per interessi di mora. 

-, legal: riserva legale. 

reside, to: risiedere. 

residence: residenza, sede. 

resident: (s. e agg.) residente. 

resist, to: resistere, contrastare. 

reship, to: reimbarcare. 

reship: reimbarco. 

resolution: risoluzione, delibera, decisione. 

resolutive: risolutivo. 

resolve, to: risolvere, decidere. 

resort, to: ricorrere, fare ricorso. 

resort: ricorso. 

resource: risorsa. 

-, capital: risorsa economica. 

-, natural: risorsa naturale. 

-, productive: risorsa produttiva. 



respect, in: nei confronti. 

respective: rispettivo. 

respondent: (leg.) convenuto. 

response: risposta. 

responsibility: responsabilità. 

responsibility, to gain: assumere responsabilità. 

responsible: responsabile. 

rest: rimanente, altri | riposo. 

restock, to: rifornire, reintegrare. 

restocking: rifornimento, reintegro. 

restraint: controllo stretto. 

restructuration: ristrutturazione. 

restructure, to: ristrutturare. 

result, to: risultare. 

result: risultato. 

results: risultati, gestione. 

results-driven: legato ai risultati. 

résumé: (franc.), compendio, riassunto, profilo professionale. 

resurvey, to: controperiziare. 

resurvey: controperizia. 

retail, to: rivendere, vendere al dettaglio. 

retail: (s.) dettaglio, (agg.) al dettaglio. 

retailer: rivenditore al dettaglio, dettagliante. 

retailing: vendita al dettaglio. 

retain, to: trattenere, accantonare, riportare a nuovo (una voce contabile) | ritenere, considerare.

retainment: (abbrev. di retail entertainment) commercio e intrattenimento. 

retaining: conservazione. 

retaliation: ritorsione. 

retention: informazione, memoria | conservazione, ritenzione. 

retention money: ritenuta a titolo di garanzia. 

reticence: reticenza. 

retire, to: ritirare, togliere | ritirarsi, lasciare gli affari, andare in pensione. 

retirement: ritiro | pensionamento. 

retirer: pensionato. 

retrain, to: riqualificare. 

retroactivity: retroattività | inerzia, passività. 

return, to: ritornare, restituire. 

return (of), in: a fronte (di). 

return: rendimento, profittabilità. 

- on assets, (ROA): indice di rendimento sulle attività totali. 

- on capital employed, (ROCE): indice di rendimento sul capitale impiegato. 

- on equity, (ROE): indice di rendimento sul capitale netto. 

- on investment, (ROI): indice di rendimento degli investimenti. 



-, shareholder: rendimento da partecipazione azionaria. 

-, tax: (modulo per la) dichiarazione dei redditi. 

-, total shareholder: rendimento totale da partecipazione azionaria (dividendo più aumento di
quotazione). 

return: restituzione, rimborso. 

return of income: dichiarazione dei redditi. 

returns: utili. 

revaluate, to: (USA, v. revalue, to). 

revaluation: rivalutazione. 

revalue, to: rivalutare. 

revenue: provento, ricavo, entrata | (reddito) imponibile. 

-, inland: fisco. 

-, sundry: ricavi diversi. 

-, tax: entrate fiscali. 

reversal: rovescio | revoca, storno. 

reverse, to: rovesciare | revocare, stornare. 

reverse: rovescio, opposto, contrario. 

reverse convertible: titolo atipico con discreto livello di rischio. 

review, to: riconsiderare, riesaminare, rivedere. 

revocation: revoca, disdetta. 

revoke, to: revocare, disdire. 

revolve, to: girare, ruotare. 

revolving: girabile, rotativo. 

revolving door: (fig.) inversione (discutibile) dei ruoli. 

reward, to: rimunerare, compensare. 

reward: trattamento (economico), rimunerazione. 

rewarding: rimunerativo. 

RFP (request for proposal): richiesta d'offerta. 

rig, to: (mar.) armare. 

right: diritto (titolo legale). 

-, exclusive: diritto esclusivo. 

- of appeal: diritto di appello. 

-, ownership: diritto di proprietà. 

-, sole: diritto esclusivo. 

-, subsidiary: diritto derivante. 

-, volume: diritto di volume (in lavori letterari). 

right: (pol.) destra. 

rightful: legale. 

rightist: (pol.) (s. e agg.) di destra. 

rights, to: di diritto. 

Right Wing: (pol.) (s.) la Destra. 

right-wing: (pol.) (agg.), di destra, attinente alla destra. 

rigor: (USA, v. rigour). 

rigorous: rigoroso. 



rigour: rigore. 

ring: recinto (di borsa). 

rise (rose, risen), to: salire, rialzar(si). 

rise: rialzo. 

risen: (pp. di to rise). 

risk, to: rischiare. 

risk: rischio. 

-, ceded: rischio ceduto. 

-, contractual: rischio contrattuale. 

-, country: rischio paese. 

-, financial: rischio finanziario. 

- of exchange: rischio di cambio. 

- of war: rischio di guerra. 

-, sovereign: rischio sovrano. 

-, retroceded: rischio retroceduto. 

-, special: rischio speciale. 

-, unforeseen: rischio eventuale. 

risk-free: privo di rischi. 

risky: rischioso. 

ROA (return on assets): ricavo da investimenti fissi. 

roads: (mar.) rada. 

road show: presentazione itinerante. 

roaming: (telecom.) interconnessione. 

rocket, to: impennarsi, schizzare in su. 

ROE (return on equity): ricavo azionario. 

ROI (return on investment): ricavo da investimento. 

role: ruolo, funzione, compito. 

roll-back: politica antinflazionistica. 

roll-on/roll-off: traghettabile (nave o vagone traghetto costruito in modo che i veicoli trasportati
possano accedere e lasciare il traghetto con i loro mezzi) | caricamento orizzontale su nave (a
mezzo ruota). 

RONA (return on net assets): ricavo dalle attività nette. 

room: sala. 

-, combination: sala ritrovo. 

rose: (p. di to rise). 

royalty: diritto, commissione, (provento derivante da uso di brevetto o licenza), (il termine gen.
non viene tradotto in italiano). 

rough: (s.), bozza, abbozzo; (agg.), abbozzato, in prima stesura. 

round off, to: arrotondare 

route, to: avviare, indirizzare. 

route: itinerario, percorso, via. 

routine: procedura. 

rule, to: regolare, governare | (leg.) pronunciarsi. 

rule: regola, norma. 



- of law: norma di legge. 

ruler: legislatore. 

ruling: disposizioni | giudizio, valutazione. 

-, advance: parere preventivo (richiesto al Fisco). 

rummage: rinfusa, rimanenze, (di merci varie gen. di poco valore). 

rumor: (USA, v. rumour). 

rumour: voce di corridoio, notizia vaga. 

run (ran, run), to: decorrere, durare, valere | eseguire, tenere, condurre. 

- a business: condurre un'attività. 

- a risk: correre, assumere un rischio. 

running: conduzione. 

runway: pista, rampa. 

rush hour: ora di punta. 

S 

sack, to: licenziare, dare il benservito | mettere in sacco, insaccare. 

sack: licenziamento | sacco. 

sackful: saccata. 

safe: (s.) cassaforte; (agg.), protetto, sicuro, di sicurezza. 

safe-deposit: locale blindato. 

safe-deposit box: cassetta di sicurezza. 

safeguard, to: custodire. 

safeguard: salvaguardia, garanzia. 

safekeeping: deposito e custodia (di sicurezza). 

safety: sicurezza. 

safety-deposit: (v. safe-deposit). 

sag, to: cedere, calare. 

sag: cedimento, calo. 

said: detto, menzionato, riportato. 

sail, to: salpare. 

sailing: partenza (di nave). 

sailor: marinaio. 

salable: (USA, v. saleable). 

salaried: (p. e pp. di to salary), (s. e agg.) salariato. 

salary (salaried), to: stipendiare, salariare. 

salary: salario, paga. 

-, basic: salario base. 

-, gross: salario lordo. 

- expectation: salario richiesto. 

-, money: salario nominale. 

-, nominal: salario nominale. 

-, real: salario reale. 

-, starting: salario iniziale. 

sale: vendita. 



-, auction: vendita all'asta. 

-, cash: vendita per contanti. 

-, clearance: svendita. 

-, credit: vendita a credito. 

-, futures: vendita a termine. 

-, instal(l)ment: vendita a rate. 

-, jumble: vendita delle rimanenze. 

-, rummage: (USA) vendita delle rimanenze. 

- three-for-two: (vendita) tre per due. 

sale: saldi. 

sale, for: in vendita. 

saleable: vendibile. 

sales: vendite; fatturato, ricavi. 

-, consolidated: fatturato consolidato. 

sales engineer: venditore tecnico. 

salesgirl: (giovane) venditrice, commessa. 

salesman (plur. -men): venditore; commesso. 

-, field: venditore viaggiante, viaggiatore di commercio. 

salesmanship: attività di vendita. 

saleswoman (plur. -men): venditrice. 

salvage, to: salvare, recuperare. 

salvage: salvataggio, recupero. 

sample, to: campionare. 

sample: campione. 

sampling: campionamento. 

sanction, to: sanzionare | autorizzare, permettere | ratificare. 

sanction: sanzione, provvedimento | autorizzazione, permesso | ratifica. 

-, punitive: sanzione penale. 

-, remuneratory: sanzione pecuniarie. 

sat: (p. e pp. di to sit). 

satellite: satellite (corpo spaziale) | satellite, isola, (per l'attracco di aerei, navi, ecc.). 

satisfaction: soddisfazione. 

-, on the: a discrezione di: 

satisfy (satisfied), to: soddisfare | riparare, compensare. 

save, to: risparmiare, economizzare. 

save (for, in): fatto salvo, fatta eccezione, (per). 

savely: risparmioso. 

saving: risparmio. 

saving: riserva, eccezione. 

SAYE, (save as you earn): (GB) (sistema di) risparmio ad accumulo. 

scan, to: esaminare, scandire (un elenco ecc.). 

scarce: scarso, inadeguato. 

scarcity: scarsezza, penuria. 



schedule, to: schedare, elencare | programmare, fissare (nel tempo). 

schedule: scheda, distinta, elenco | programma | orario. 

scheduler: responsabile della turnazione, responsabile dell'assegnazione e/o dell'esecuzione di
lavori. 

scheduling: programmazione, tempistica. 

scholar: borsista. 

scholarship: borsa di studio. 

school: scuola. 

-, business: scuola (o facoltà) di economia e commercio. 

-, high: scuola media superiore. 

-, public: scuola privata. 

-, technical: scuola tecnica. 

-, trade: scuola professionale. 

-, vocational: scuola professionale. 

school leaver: neolaureato, neodiplomato. 

science: scienza. 

-, social: scienze sociali. 

scientist: scienziato, studioso, uomo di cultura. 

score, to: valutare, totalizzare, dare un punteggio. 

score: valutazione, punteggio. 

scout, to: scoprire, ricercare. 

scout: scopritore, ricercatore. 

scouting: ricerca. 

scrap, to: scartare. 

scrap: scarto, sfrido, (gen. inutilizzabile). 

screening: esame, selezione. 

scrip: moneta temporanea o di emergenza. 

script (abbrev. di subscription receipt): certificato di richiesta di azioni. 

script: testo, documento | codicillo, postilla. 

sea: mare. 

seafaring: (agg.), marinaro, con tradizioni marine. 

seal, to: sigillare, piombare. 

seal: sigillo, timbro. 

-, customs: vincolo doganale. 

seaman: (s.), navigante, marittimo. 

search, to: ricercare. 

search: ricerca. 

seasoned: maturo, esperto, navigato. 

seat: posto | seggio. 

second, to: assegnare, distaccare. 

secondment: assegnazione, distaccamento. 

secrecy: segretezza. 

secret: segreto. 

-, industrial: segreto industriale. 



-, trade: segreto commerciale. 

secretarial: di segreteria. 

secretariat: segretariato. 

secretary: segretario/a. 

secretary, company: legale interno (all'azienda). 

Secretary (of State): ministro. 

-, Education: ministro della Pubblica Istruzione. 

-, Foreign: ministro degli Esteri. 

-, Home: ministro degli Interni. 

secrete, to: segretare. 

secure, to: assicurar(si), garantir(si). 

securities: (investimenti in ), titoli mobiliari, titoli di credito, (gen. garantiti dallo Stato). 

-, Treasury: titoli di risparmio del Tesoro. 

securitization: cartolarizzazione, trasformazione di crediti in titoli. 

security: assicurazione | cauzione | protezione | riservatezza. 

-, social: assicurazione sociale. 

seek (sought), to: ricercare. 

seeker: persona che è alla ricerca (di). 

-, job: persona alla ricerca d'impiego. 

seize, to: sequestrare. 

seizure: sequestro. 

select, to: selezionare, scegliere. 

selection: selezione, scelta. 

self-certification: autocertificazione. 

self-confidence: autostima. 

self-directed: autonomo. 

self-efficacy: (doti di) capacità personali. 

self-employed: che lavora in proprio. 

self-fund, to: autofinanziarsi. 

self-funding: autofinanziamento. 

self-mailer: volantino (pubblicitario) postale. 

self-sticking: autoadesivo. 

self-starter: dotato di iniziativa. 

sell (sold), to: vendere. 

- off: svendere, liquidare, esitare. 

- out: smaltire, esaurire. 

sell-by date: data di scadenza (di un prodotto deperibile). 

seller: parte vendente. 

selling: vendita, azione del vendere. 

-, direct: vendita diretta. 

-, forward: vendita a termine. 

-, spot: vendita al momento. 

selling short: (di borsa) il vendere allo scoperto. 



seminar: seminario. 

Senate: Senato. 

send (sent), to: inviare, mandare, spedire. 

- away for: richiedere. 

- for: far venire. 

- off: richiedere. 

- on: rispedire. 

sender: mittente, la parte che invia. 

senior: maturo, esperto, di grado superiore. 

sensitive: sensibile, influenzabile. 

sent: (p. e pp. di to send). 

sentence, to: (leg.) condannare. 

sentence: (leg.) condanna. 

-, suspended: condanna sospesa, condizionale. 

sequester: (v. sequestrate). 

sequestrate, to: sequestrare. 

sequestration: sequestro. 

series (sing. e plur.): serie. 

servant: (s.) dipendente. 

serve, to: servire, provvedere, onorare | essere utile, soccorrere | ricoprire (una carica, una
funzione), fungere, agire. 

service, to: notificare. 

service: servizio | azione di solidarietà. 

-, after-sales: servizio postvendita. 

-, health national: servizio sanitario nazionale. 

-, occupational health national: servizio sanitario nazionale per il lavoro. 

-, postal: servizio postale. 

servitude: servitù. 

session: sessione, incontro. 

set (set), to: stabilire, porre. 

- against: compensare, bilanciare. 

- aside: mettere da parte, stanziare. 

- back: posporre, ritardare. 

- forth: considerare, prevedere, stabilire. 

- out: stabilire, chiarire, mettere nero su bianco. 

- up: formare, mettere assieme, costituire. 

set: serie, insieme | gioco (di polizza) | classe sociale. 

set: (p. e pp. di to set). 

setback: battuta d'arresto. 

settle, to: liquidare, regolare, saldare | conciliare, appianare, comporre. 

settlement: liquidazione, regolamento | conciliazione, accordo, composizione. 

-, claim: risarcimento. 

-, out-of-court: accordo extragiudiziale. 

sever, to: separare, allontanare | licenziare. 



severability: separabilità. 

severally: separatamente. 

severance: separazione, allontanamento | lottizzazione (di una proprietà unica) | licenziamento. 

share, to: partecipare | dividere, suddividere, ripartire | condividere (una proposta, ecc.). 

share: azione; partecipazione azionaria. 

-, bearer: azione al portatore. 

-, beneficial: azione fruttifera. 

-, bonus: corresponsione gratuita di azioni. 

-, free: azione gratuita | azione non reclamata. 

-, golden: azione risolutiva. 

-, issued: azione emessa. 

-, nonbeneficial: azione non fruttifera. 

-, nonvoting: azione senza diritto di voto. 

-, ordinary: azione ordinaria. 

-, preference: azione privilegiata. 

-, registered: azione nominale. 

-, unclaimed: azione non reclamata. 

-, unissued: azione non emessa. 

-, savings: azione di risparmio. 

share: parte, percentuale del totale. 

-, market: parte di mercato. 

shareholder: azionista. 

shareholding: proprietà azionaria, partecipazione azionaria. 

-, cross: partecipazione incrociata. 

-, intercorporate: partecipazione incrociata (fra imprese dello stesso gruppo). 

sheath: astuccio, fodero, guaina. 

sheet: pagina | lista, elenco. 

shelf: scaffale. 

shelf, on the: su scaffale, per pronta consegna, per consegna da magazzino. 

shelter: rifugio; cassone trasportabile attrezzato. 

shelves: (plur. di shelf). 

Shex (Sundays and holidays excepted): domeniche e festivi esclusi. 

shift: turno. 

-, daytime: turno di giorno. 

-, early: primo turno. 

-, eveningtime: turno serale. 

-, graveyard: (USA), (fig.), turno da cimitero, 

turno di notte. 

-, late: ultimo turno. 

-, night-time: turno di notte. 

-, rest: turno di riposo. 

-, single-: turno unico. 

-, two-: doppio turno. 



-, works: turno di lavoro. 

- pattern: turnazione, regime dei turni. 

shift: spostamento, movimento. 

ship, to: spedire (gen. per nave). 

- out: imbarcar(si). 

ship: nave. 

-, container: portacontainer. 

shipbroker: raccomandatario marittimo. 

shipment: spedizione (gen. per nave). 

-, drop: spedizione destinata direttamente all'acquirente finale. 

-, partial: spedizione parziale. 

shipowner: armatore. 

shipped: imbarcato. 

shipper: speditore (sia operatore che rimette la merce al vettore, sia operatore che conclude il
contratto col vettore). 

shipping exchange: borsa noli. 

shop, to: andare per compere. 

- around: scegliere (andare per negozi paragonando prezzi e qualità). 

shop, to: soffiare, suggerire di nascosto. 

shop: negozio, esercizio commerciale. 

shop-assistant: commesso. 

shopkeeper: negoziante, esercente. 

shoplifter: taccheggiatore. 

shoplifting: taccheggio. 

shopper: compratore, cliente | contenitore per la spesa (gen. sacchetto di plastica o di carta). 

shopping: compere, spesa. 

shopping precinct: area commerciale pedonale (con negozi, ristoranti, ecc.). 

shop steward: rappresentante sindacale. 

shopwalker: assistente di reparto. 

short: (s.) (di borsa) ribassista. 

shortage: penuria, scarsità. 

shortcoming: lacuna, mancanza. 

shortfall: caduta. 

short-list, to: fare una lista (di candidati ecc.) 

short list: elenco, scelta, rosa. 

shortlisting: procedimento di scelta. 

short-sea: piccolo cabotaggio. 

short-term: a breve. 

shot: volantino. 

show (showed, shown o showed) to: esporre, mostrare. 

show: esposizione, mostra. 

shown: (con showed pp. di to show). 

showroom: salone, sala esposizione, spazio espositivo. 

showround: giro dimostrativo di visite. 



shrinkage: contrazione. 

shut (shut) down, to: chiudere, cessare, (un'attività). 

shut: (p. e pp. di to shut). 

shutdown: chiusura, cessazione. 

shuttle: navetta, traghetto. 

side: lato, aspetto, punto di vista | (leg.) parte. 

sight: vista (di titolo di pagamento). 

sight, at: a vista. 

sign, to: firmare. 

sign: insegna, pubblicità. 

-, transit: pubblicità itinerante (gen. su mezzi pubblici). 

signatory: firmatario. 

-, authorized: firmatario autorizzato, procuratore. 

signature: firma. 

significance: rilevanza. 

silence as acceptance: silenzio-assenso. 

sit (sat), to: sedere. 

site: luogo, località | sede. 

-, delivery: luogo di consegna. 

-, destination: luogo di destinazione. 

situations, vacant: offerte di lavoro, opportunità d'impiego. 

size, to: dimensionare. 

size: dimensione. 

skill: competenza. 

slash, to: tagliare, abbassare. 

slide: diapositiva. 

slip: cedolino, talloncino, biglietto da visita (aziendale). 

slip up, to: scivolare, prendere una scivolata, fare un errore o una distrazione. 

slip-up (plur. slip-ups): scivolata, errore, distrazione. 

slot: varco, apertura; (aer.) turno di decollo. 

slowdown: rallentamento. 

slump, to: crollare, cadere. 

slump: crollo, caduta. 

smash: fallimento, bancarotta. 

smuggle, to: contrabbandare. 

smuggling: contrabbando. 

snap(shot): (s.) istantanea. 

sociability: socializzazione. 

social: sociale. 

social scientist: esperto della socialità ( gen. nell'applicazione dei mezzi tecnologici). 

social security: previdenza sociale. 

socialist: socialista. 

society: società (organizzazione civile). 



-, affluent: società affluente. 

-, ageing: società che invecchia. 

-, consumer: società consumistica. 

-, friendly: società di mutuo soccorso. 

society: società, associazione (imprenditoriale). 

-, building: società immobiliare, fondo immobiliare. 

-, cooperative: società cooperativa. 

sociologist: sociologo. 

sociology: sociologia. 

soft landing: (fig.) atterraggio morbido 

software: (inf.) programma; (gen.) parte immateriale. 

sold: (p. e pp. di to sell). 

sold out: esaurito. 

sole: (agg.), unico, esclusivo. 

solicit, to: richiedere, fare pressione, sollecitare. 

solicitation: richiesta. 

solicitor: procuratore legale, avvocato (per giudizi minori; prepara l'istruttoria di difesa per il
ÒbarristerÓ). 

Solicitor General: procuratore generale. 

solvency: solvibilità. 

solvent: solvibile. 

sophisticated: raffinato, evoluto. 

sought: (p. e pp. di to seek). 

sound: solido. 

source: risorsa | fonte, provenienza. 

speak (spoke, spoken), to: parlare. 

speaker: oratore | (GB) presidente della Camera dei Comuni. 

specialist: specialista. 

specialize, to: specializzar(si). 

special to type: specifico, appositamente costruito. 

speciality: specializzazione, specialità. 

specialty: (USA, v. speciality). 

specie: moneta metallica, monete. 

specification(s): caratteristica, specifica; capitolato. 

specify (specified), to: specificare, precisare. 

specimen: campione, esemplare. 

speculate, to: speculare. 

speculator: speculatore. 

speech: discorso. 

speed (sped o speeded), to: spingere, velocizzare. 

speedily: prontamente. 

spell (spelt o spelled), to: scandire, sillabare. 

- out: specificare. 

spelling out: specificazione. 



spelt: (con spelled p. e pp. di to spell). 

spend (spent), to: spendere | trascorrere. 

spending: spesa; lo spendere. 

spent: (p. e pp. di to spend). 

spill, to: perdere. 

spill: perdita, fuoruscita. 

spin-off: scorporo, gemmazione | applicazione innovativa. 

spiral (spiral(l)ed), to: avvitarsi. 

spiral: spirale. 

split (split), to: dividere, frazionare. 

split: (p. e pp. di to split). 

spoils-system: (pol.), lottizzazione politica, nomine eseguite con criteri di convenienza politica,
distribuzione delle cariche a soggetti amici operata dalla parte vincente, sistema delle Òprede di
guerraÓ. 

spoke: (p. di to speak). 

spoken: (pp. di to speak). 

spokesman: (mas.) portavoce. 

spokeswoman: (femm.) portavoce. 

sponsor: promotore, sostenitore | garante, mallevatore | protettore, patrocinatore. 

sponsor, to: promuovere, sostenere | garantire. 

sponsorship: sponsorizzazione. 

spot: (di contratti d'acquisto) a pronti. 

spot-check: ispezione improvvisa. 

spot-next: (di cambi) effettuato il secondo giorno successivo. 

spread (spread), to: estendere, allargare, distribuire. 

spread: (p. e pp. di to spread). 

spread: scarto, differenziale. 

-, underwriting: (di borsa) scarto di sottoscrizione. 

spreading: estensione, allargamento, distribuzione. 

squeeze, to: stringere, mettere alle strette. 

squeeze: strozzatura (del mercato), pressione. 

srvcs: (abbrev. di services) servizi. 

staff, to: impiegare personale, fornire di personale, presidiare. 

staff: personale, organico, insieme dei dipendenti. 

-, blue collar: personale operaio. 

-, clerical: personale d'ordine. 

-, junior: personale di livello minore. 

-, managerial: personale direttivo. 

-, senior: personale di livello superiore. 

-, white collar: personale impiegatizio. 

stage: (gen.), stadio, fase | periodo di formazione. 

stage: pontile. 

-, landing: pontile di sbarco. 

stagflation: stagflazione, condizione di alta disoccupazione accompagnata ad alta inflazione. 



stagnation: stagnazione. 

stake: partecipazione (in un'impresa, un capitale). 

stale: scaduto, decaduto, in disuso. 

stamp, to: affrancare (con francobollo), timbrare, bollare | vistare. 

stamp: francobollo | timbro, bollo | buono, tagliando. 

- duty: marca da bollo, diritto di bollo. 

-, exit: visto d'uscita. 

standalone: a sé stante, singolo. 

standard: tipico, campione | norma | criterio (di valutazione). 

standard & poor's: indice borsistico del mercato americano. 

standard great: (econ.) tassa unica omnicomprensiva. 

standardise: (v. standardize). 

standardization: standardizzazione, normalizzazione. 

standardize, to: standardizzare, normalizzare. 

stand-by: (in) attesa, pronto ad intervenire. 

standing: stato, posizione. 

standstill: sospensione. 

staple: (agg.), strategico, di importanza primaria, (gen. riferito a cibi e materie prime). 

start, to: iniziare; attivare, avviare. 

start-up: inizio; attivazione, avviamento. 

start-up company: impresa di nuova costituzione. 

state, to: stabilire | dichiarare, esporre, citare. 

state: stato (paese, nazione) | stato (condizione). 

statement: dichiarazione, risoluzione | situazione (contabile), rendiconto. 

-, financial: situazione patrimoniale. 

-, operating: conto operativo. 

-, sworn: dichiarazione giurata. 

state-of-the-art: (agg.), moderno, all'altezza dei tempi. 

static(al): statico. 

statistic: statistico. 

statistically: statisticamente. 

statistician: (s.) statistico. 

statistics: (s.), statistica; statistiche, dati statistici. 

status: ceto sociale, posizione, condizione. 

- marital: posizione anagrafica. 

-, operational: (di macchinari, impianti) condizione di funzionamento. 

- symbol: manifestazione di benessere o di prestigio. 

statutory: statutario, istituzionale. 

statutory auditor: sindaco (di società). 

steal (stole, stolen), to: rubare. 

stellage: contratto borsistico con decurtazione o integrazione del premio. 

step: azione, iniziativa; (plur.) procedura. 

step, to: muoversi, scattare. 



- down: scendere. 

- from: lasciare (una carica, un incarico). 

- up, to: impennarsi, innalzarsi di colpo. 

step-up: impennata, aumento repentino. 

sterling: della sterlina, riguardante la sterlina. 

stern: (mar.) poppa. 

steward: rappresentante sindacale di reparto. 

steward, air: (mas.) assistente (di volo). 

stick (stuck), to: attaccare, incollare. 

sticker: (talloncino) adesivo. 

stipulation: stipula(zione), condizione. 

stipulations: specificazioni di un contratto. 

stipulate, to: stipulare, contrarre | garantire, promettere | (leg.) verbalizzare. 

stock, to: immagazzinare, stoccare. 

stock: scorta; giacenza, magazzino (insieme delle merci e delle materie prime) | blocco di merci. 

-, buffer: stock tampone. 

-, in: a magazzino. 

stock: titolo azionario, pacchetto, quota. 

-, capital: capitale sociale. 

- picking: selezione di singole azioni. 

stock and trade: vendita da magazzino, vendita da proprio stock. 

stockbroker: operatore di borsa. 

Stock Exchange: Borsa. 

stockholder: possessore di azioni. 

stock in trade: magazzino corrente. 

stock in transit: merce in transito. 

stockist: stocchista. 

stockjobber: (di borsa) grossista. 

stocklist: elenco dello stock. 

stock option: assegnazione di azioni (della società ospitante) ai propri dirigenti. 

stock, out of: non a magazzino. 

stockroom: magazzino. 

stocks and shares: beni mobiliari. 

stole: (p. di to steal). 

stolen: (pp. di to steal). 

stop(page): fermo, blocco. 

stop loss: livello massimo di perdita 

storage: magazzinaggio, immagazzinamento | magazzino. 

-, cargo: magazzino merci (gen. in aeroporti). 

-, containerized: magazzinaggio containerizzato. 

store, to: conservare, immagazzinare, depositare. 

store: magazzino | negozio. 

-, department: grande magazzino. 



- s, general: spaccio, negozio con licenza multipla. 

-, speciality: negozio di specialità. 

storehouse: magazzino. 

storekeeper: magazziniere. 

storeman (plur. -men): magazziniere. 

storeroom: magazzino. 

stow, to: stivare. 

stowage: stiva; stivaggio. 

straightforward: semplice, diretto. 

strap: tipo di contratto borsistico. 

strategize, to: assestare una strategia. 

strategic(al): strategico. 

strategics: strategia (spec. in operazioni militari). 

strategist: (s.), esperto in strategie, stratego. 

-, equity: esperto in strategie di borsa. 

strategy: strategia. 

strength: forza, potenziale. 

strengthen, to: rafforzare. 

stress, to: insistere, sottolineare. 

stress: insistenza | tensione, affaticamento. 

strictly: strettamente, severamente. 

strife: conflitto, scontro. 

strike (struck, struck o stricken), to: scioperare. 

strike: sciopero. 

-, abortive: sciopero fallito. 

-, all-out: sciopero totale (aziendale). 

-, general: sciopero generale. 

-, sympathy: sciopero di solidarietà. 

-, token: sciopero a singhiozzo. 

-, unofficial: sciopero non autorizzato. 

-, wildcat: sciopero selvaggio. 

strike: (di borsa) prezzo di esercizio. 

strikebound: fermo per sciopero (di fabbrica, ecc.). 

stricken: (con struck, pp. di to strike). 

strip: contratto borsistico a premio. 

stripping: (fin) taglio (delle cedole). 

struck: (p. e pp. di to strike). 

structure: struttura. 

structurier: (franc.), esperto in strutture organizzative, strutturista. 

struggle (for), to: battersi, lottare (per). 

struggle: lotta. 

-, class: lotta di classe. 

stuck: (p. e pp. di to stick). 



studio: studio (locale dove si studia o si progetta). 

study: studio, progetto. 

subagency: subagenzia. 

subagent: subagente. 

subcommittee: sottocomitato. 

subcontract, to: subappaltare. 

subcontract: subappalto. 

subcontracting: subappaltante. 

subcontractor: subappaltatore. 

subentry: subentro. 

subject, to: esporre, sottomettere, subordinare. 

subject (to), to be: sottostare (a). 

subject: (s.), soggetto, oggetto (di una comunicazione); in oggetto, in questione; (agg.),
soggetto, sottomesso, obbligato. 

subject business: oggetto del contratto, materia del contratto. 

subject to: soggetto a, a condizione di, sotto riserva di. 

subject to being unsold: salvo il venduto. 

subjected, to be: essere esposto, sottomesso, subordinato. 

sublease, to: subaffittare, sublocare. 

sublease: subaffitto, sublocazione. 

sublessee: subaffittuario, sublocatario. 

sublessor: sublocatore. 

sublet (-let), to: subaffittare. 

sublicence: sublicenza. 

sublicense, to: sublicenziare. 

sublicense: (v. sublicence). 

sublicensee: sublicenziatario. 

submission(s): atti | memoria, arringa. 

- in defence: memoria difensiva. 

-, written: memoria scritta. 

submit, to: sottomettere, sottoporre. 

submittal: presentazione, consegna. 

subordinate, to: subordinare, mettere in sottordine. 

subordinate: (s. e agg.) subordinato, (agg.) in sottordine. 

subpoena: (leg.) ordine di comparizione. 

subscribe, to: sottoscrivere (un impegno periodico), abbonarsi. 

subscription: sottoscrizione, abbonamento. 

subsidiary (company): (società) controllata. 

subsidise: (v. subsidize). 

subsidize, to: sovvenzionare. 

subsist, to: sussistere, essere in corso, rimanere valido. 

substitute, to: sostituire. 

substitute: sostituto, riserva. 

subtotal: totale parziale. 



subtract, to: sottrarre, dedurre. 

subtraction: sottrazione, deduzione. 

succeed (in), to: riuscire (a). 

succeed (to), to: succedere (a), prendere il posto (di). 

success: successo, buona riuscita. 

successful: di successo, vincente. 

successfully: di successo, con successo. 

successful, to be: avere successo, riuscire. 

succession: successione. 

successor: successore, erede, avente causa. 

sue, to: (leg.) citare. 

suggest, to: suggerire, proporre. 

suggestion: suggerimento, proposta. 

suit, to: convenire, andar bene. 

suit: (leg.) azione 

suitable: adatto, conveniente. 

sum (up), to: sommare, addizionare. 

sum: somma, ammontare. 

-, lump: pagamento unico, compenso omnicomprensivo. 

summarise: (v. summarize). 

summarize, to: riassumere. 

summary: riassunto. 

summation: somma, addizione. 

summon, to: citare (in giudizio), deferire. 

summons: citazione, deferimento. 

sundry (plur. sundries): diverso, vario. 

superannuation: pensione di invalidità o vecchiaia | trattenuta operata sulla retribuzione del
dipendente per la pensione di invalidità o vecchiaia. 

superimpose, to: sovrapporre, aggiungere. 

superimposed: sovrapposto, aggiunto. 

superimposition: sovrapposizione, aggiunta. 

supersede, to: superare, togliere, eliminare. 

superseded: superato, tolto, eliminato. 

supertanker: superpetroliera. 

supervise, to: controllare, dirigere. 

supervisor: supervisore, capo intermedio. 

supervisory: (agg.) di supervisione. 

supplement, to: integrare, completare. 

supplement: supplemento, integrazione. 

-, productivity: premio di produzione. 

supplementary: aggiuntivo. 

supplier: fornitore. 

supply (supplied), to: fornire, rifornire, somministrare | supplire. 

supply: fornitura, rifornimento, somministrazione | supplenza. 



support, to: sostenere, aiutare | documentare. 

support: sostegno, aiuto | documento. 

surcharge, to: aumentare, rincarare. 

surcharge: soprapprezzo, rincaro. 

surety: garante; garanzia. 

surplus (plur; surpluses): eccedenza, avanzo, soprappiù. 

surpluses: (plur. di surplus). 

surrender, to: rinunziare, cedere, sottomettersi. 

surrender: rinunzia, cedimento, sottomissione. 

surtax: soprattassa. 

survey, to: ispezionare, indagare, fare un sopralluogo. 

survey: ispezione, indagine, sopralluogo. 

suspend, to: sospendere. 

suspension: sospensione, sospensiva. 

suspense: sospeso. 

suspensive: (agg.) sospensivo. 

swap, to: scambiare. 

swap: scambio, prestito reciproco a breve fra banche, pronti contro termine, conversione
incrociata (di titoli o valute). 

-, currency: scambio in valuta. 

swear (swore, sworn), to: giurare. 

sweat (sweat o sweated), to: (di merci deperibili) trasudare. 

sweat: (con sweated p. e pp. di to sweat). 

sweat: trasudamento. 

sweepstake: concorso a premi. 

sweepstakes: (USA, v. sweepstake).. 

switch: (di borsa) riporto. 

switchboard: centralino (telefonico). 

swop: (v. swap). 

swore: (p. di to swear). 

sworn: (pp. di to swear), (agg.) giurato. 

sympathetic(al): in accordo. 

sympathy: accordo, concordanza di opinione. 

syndicate, to: vendere, distribuire, (gen. di notizie, foto, film, da parte di agenzie specializzate). 

syndicate: sindacato (unione di società) | gruppo di lavoro. 

syndication: vendita, distribuzione. 

synergism: sinergia. 

synergistic(al): sinergico. 

synergy: (v. synergism). 

synopses: (plur. di synopsis). 

synopsis: (plur. synopses): sinossi, compendio, sunto. 

synthesise: (v. sinthesize). 

synthesize, to: sintetizzare. 

system: sistema, regime. 



-, free enterprise: regime di libera impresa. 

-, indexed-linked salary: (econ.) scala mobile. 

-, information: sistema informativo. 

- of law: sistema legislativo. 

systematic: sistematico. 

systematics: sistematica. 

systemic: sistemico. 

systems engineering: ingegneria sistemistica. 

T 

tabular: (in forma) tabulare. 

tabulate, to: tabulare. 

tag, to: targhettare, munire di cartellino. 

tag: targhetta, cartellino. 

take (took, taken), to: prendere, assumere, accogliere. 

- a risk: assumere, correre un rischio. 

- delivery of: prendere in consegna. 

- off: togliere, sottrarre | decollare. 

- on: assumere (personale). 

- out: ottenere, procurare | accendere, dare inizio. 

- out on: intestare a. 

- over: acquisire, assorbire (un'azienda, un'attività imprenditoriale) | assumersi, prendersi, farsi
carico. 

- over from: sostituire, prendere il posto di. 

- up: accettare. 

takeÓ, to be Òon: essere ÒcointeressatoÓ. 

taken: (pp. di to take). 

takeover: acquisizione, assorbimento, scalata | presa in carico. 

-, hostile: scalata ostile. 

take place, to: aver luogo, tenersi. 

takings: guadagni. 

talent: talento. 

talented: dotato di talento. 

talent scout: scopritore di talenti. 

talk: colloquio. 

tamper, to: manomettere, alterare, corrompere. 

tank: cisterna | carro armato. 

tanker: nave cisterna, petroliera. 

tardiness: ritardo. 

tare, to: tarare. 

tare: tara. 

target (targeted), to: puntare, porsi un obiettivo, finalizzare. 

target: obiettivo, fine | mercato prefissato (che si intende raggiungere). 

tariff, to: tariffare. 

tariff: tariffa. 



-, preferential: tariffa preferenziale. 

tariffs: tariffario. 

tarpaulin: telone. 

tax, to: tassare | (leg.), addebitare, accusare | (leg.) determinare le spese legali. 

tax: tassa. 

-, airport: tassa aeroportuale. 

-, additional: sovrimposta. 

-, back: tasse arretrate. 

-, capital transfer: tassa sui trasferimenti. 

-, corporation: tassa societaria. 

-, coupon: cedolare. 

-, dual income: imposta sul reddito a doppio regime. 

-, equalization: imposta perequativa. 

-, excise: accisa, imposta indiretta, imposta di consumo. 

-, flat: aliquota fissa. 

-, franchise: tassa di concessione, imposta di licenza. 

- haven: rifugio fiscale. 

-, head: (v. tax, poll). 

- heaven: paradiso fiscale. 

-, hidden: imposta occulta. 

-, house: imposta sulla casa. 

-, income: imposta sul reddito. 

-, internal: imposta interna. 

-, land: imposta fondiaria. 

-, minimum: imposta per reddito minimo. 

-, mortgage: imposta ipotecaria. 

- on bills: imposta di bollo. 

- on distributions: imposta sugli utili distribuiti. 

-, poll: imposta non commisurata al reddito, tassa individuale (imposta talvolta quale prerequisito
per accedere al diritto di voto). 

-, progressive: imposta progressiva. 

-, property: imposta sulla proprietà. 

-, regressive: imposta regressiva. 

-, road fund: tassa di circolazione. 

-, shelter: rifugio fiscale. 

-, statistical: diritto di statistica. 

-, value-added, (VAT): imposta sul valore aggiunto, (Iva). 

-, visitor's: imposta di soggiorno. 

-, withholding: ritenuta d'acconto (d'imposta), ritenuta alla fonte. 

taxability: tassabilità. 

taxable: tassabile, imponibile. 

taxableness: (v. taxability). 

tax-allowable: detraibile dalle tasse. 

taxation: tassazione, regime fiscale | liquidazione, pagamento. 



- at source account: trattenuta d'acconto. 

-, capital gain: tassazione dei guadagni (da capitali, da titoli azionari, da plusvalenze). 

-, double: doppia tassazione. 

tax-deductible: (agg.) deducibile dalle tasse. 

tax freedom day: giorno della liberazione fiscale (giorno dell'anno in cui il contribuente finisce di
lavorare per pagare le tasse). 

taxi (taxied), to: (aer.) rullare. 

taxless: esentasse. 

tax-manager: responsabile fiscale. 

taxpayer: contribuente. 

tax ruling: diritto di interpello (nei confronti del Fisco). 

team, to: raggruppare, mettere insieme, fare una squadra | consorziar(si). 

team: gruppo, squadra | consorzio. 

teaming: raggruppamento (d'imprese); riunione | consortile. 

tear (tore, torn), to: usurarsi, consumarsi. 

tear: usura, consumo. 

T-bill: titolo (a breve termine) emesso dal Tesoro USA. 

T-bond: titolo (a lungo termine) emesso dal Tesoro USA. 

technic: (s.) (v. technique). 

technical: (agg.) tecnico. 

technician: (s.) tecnico. 

technics: tecnica, tecnologia. 

technique: tecnica, metodo pratico. 

technique, discounting: tecnica di attualizzazione. 

technological: tecnologico. 

technology: tecnologia. 

technopathy: tecnopatia, malattia professionale. 

telecentre: telecentro, centro telematico. 

telecommunications: telecomunicazioni. 

telecommuter: telelavoratore. 

telecommuting: telelavoro. 

telemarketer: telepromotore. 

telemarketing: telepromozione. 

telephone, to: telefonare. 

telephone (set): telefono, apparecchio telefonico. 

telephone-box: cabina telefonica. 

telesales: televendita. 

telework: telelavoro. 

teleworker: telelavoratore. 

tell (told), to: dire, riferire. 

teller: (USA) bancario, impiegato di banca | scrutinatore (di voti). 

-, automatic: sportello automatico. 

temp: (abbrev. di temporary). 

temporary: temporaneo. 



tenancy: affittanza, conduzione. 

tenant: affittuario, conduttore. 

tendency: tendenza. 

tender, to: offrire (per fornire); presentare, produrre, (un'offerta). 

tender: offerta; presentazione (di). 

-, most economical: offerta più bassa. 

-, most economically advantageous: offerta più conveniente. 

tenderer: offerente. 

tenure: (leg.), possesso, diritto di possesso | (di una funzione), stabilità, inamovibilità 

term: termine, durata | termine, condizione | (aggettiv.) a termine. 

-, delivery: termine di consegna. 

-, liner: condizione di traffico di linea. 

-, long: a lungo termine. 

-, on usual: alla condizione consueta. 

-, payment: termine di pagamento. 

-, short: a breve termine. 

-, trade: termine commerciale. 

term: corso, ciclo di studi. 

terminal: terminale. 

-, air: terminale aeroportuale. 

-, cargo: terminale merci. 

terminate, to: risolvere, cessare, rescindere | scadere. 

termination: risoluzione, cessazione, rescissione | scadenza. 

- by convenience: risoluzione per opportunità. 

territorial: territoriale, locale. 

territory: territorio, area. 

tertiarization: terziarizzazione. 

tertiarize, to: terziarizzare. 

tertiary: terziario. 

test, to: collaudare, misurare. 

test: collaudo, misura. 

testament: testamento. 

testator: testatore. 

testatrix: testatrice. 

testify (testified), to: testimoniare. 

testimonial: (s.), raccomandazione, suggerimento (da parte di un personaggio noto),
promozione a favore di un prodotto; personaggio che si presta a tale raccomandazione; lettera o
documento di raccomandazione in favore di qualcosa o qualcuno. 

text: testo. 

-, contractual: testo contrattuale. 

THC (terminal handling charge): oneri di movimentazione al terminale. 

theft: furto. 

themed: avente per tema, caratterizzato, di tipo. 

theory, trade: teoria degli scambi. 



there: lì, a quel punto, a quel momento. 

thereafter: da quel punto in poi, da quel momento in poi. 

thereat: a quel punto. 

thereby: per mezzo di (quello), a seguito di (quello). 

therefor: dunque, per tale ragione. 

therefrom: da quel momento in poi | derivante, conseguente. 

therein: in quel punto, riguardo a ciò. 

thereinafter: da quel punto in poi. 

thereinbefore: precedentemente, anzidetto. 

thereinto: in quel momento, in quella circostanza. 

thereof: a tale riguardo, di conseguenza. 

thereon: in merito, al riguardo. 

thereout: da ciò, indi. 

thereto: lì, ivi. 

theretofore: fino a quel momento. 

thereunder: sotto ciò. 

thereupon: su tale cosa, riguardante quel tale argomento. 

therewith: con, in aggiunta a quanto detto. 

therewithal: (v. therewith). 

thief (plur. thieves): ladro . 

thieve, to: rubare. 

thieves: (plur. di thief). 

thinker: progettista, ideatore. 

third: terzo, terza parte. 

though: inteso che. 

thrift: economia, risparmio. 

through: mediante, per mezzo di, per tramite di | diretto, senza sosta intermedia. 

throughput: risultato, prodotto. 

throwaway: (USA) volantino pubblicitario (di poca importanza). 

throwoff, cash: entrata di cassa (generato dal capitale investito in un particolare affare). 

thruput: (USA, v. throughput). 

tick, to: spuntare, segnare, marcare. 

tick mark: segno di spunta. 

tie (tied) up, to: bloccare, vincolare. 

tier: livello, classe. 

till: cassa, registratore di cassa. 

time, to: tempificare. 

time: tempo | termine | ora, orario | sessione. 

- arrival: orario di arrivo. 

- and motion: tempi e metodi. 

- bar: (termine di) prescrizione. 

- departure: orario di partenza. 

-, expected: orario previsto. 



-, local: ora locale. 

-, real: tempo reale, contemporaneamente. 

-, scheduled: orario regolare. 

-, summer: ora legale. 

time and a half: una volta e mezza, al 50% in più. 

time-banking: accumulo di ferie o di ore pagabili o godibili durante l'anno. 

time, in due: in tempo dovuto. 

timekeeping: relativo agli orari. 

time, on: in tempo utile. 

time-out: scadenza, termine | sospensione, (fig.) congelamento. 

timescale: tempistica. 

timetable: orario (volume, tabellone, ecc.). 

time to market: tempestività di presenza sul mercato. 

time zone: fuso orario. 

timing: tempistica. 

title: titolo, diritto | denominazione (di un conto corrente, ecc.). 

-, good: buon diritto. 

- of property: titolo di proprietà. 

toil: sforzo, fatica, lavoro. 

token: gettone | quantità minima, cifra nominale. 

told: (p. e pp. di to tell). 

toll: pedaggio. 

toll-free: numero verde, chiamata (telefonica) senza addebito. 

tombstone: avviso di collocamento pubblico di titoli. 

tom-next: (di cambi) effettuato il giorno successivo. 

ton: tonnellata. 

ton-kilometres: tonnellate per chilometro. 

ton-miles: tonnellate per miglia. 

took: (p. di to take). 

tool: attrezzo, utensile, strumento. 

to order: su ordinazione. 

topic: argomento. 

tore: (p. di to tear). 

torn: (pp. di to tear). 

tort: trasgressione, offesa. 

Tory: (GB) membro del Partito Conservatore. 

total, to: sommare, addizionare. 

total: totale. 

-, grand: totale generale. 

totalise: (v. totalize). 

totalization: totalizzazione. 

totalize, to: totalizzare. 

total selling: concentrazione di ogni risorsa alle vendite. 



tough: duro, difficile, impegnativo. 

tour: giro, viaggio. 

tow, to: rimorchiare. 

towboat: rimorchiatore. 

track record: esperienza professionale, profilo professionale. 

tradable: commerciabile, scambiabile. 

trade, to: commerciare. 

trade: commercio, attività commerciale, traffico | scambio, interscambio. 

-, charterparty: traffico con noleggio nave. 

-, domestic: commercio nazionale. 

-, export: commercio di esportazione. 

-, fair: commercio a prezzo controllato. 

-, free: libero scambio. 

-, foreign: commercio estero. 

-, home: commercio interno. 

-, import: commercio di importazione. 

-, international: commercio internazionale. 

-, liner: (mar.) traffico di linea 

-, managed: commercio orientato dalle autorità. 

-, overseas: commercio estero. 

-, retail: commercio al dettaglio. 

-, wholesale: commercio all'ingrosso. 

trade: classifica doganale. 

tradeable: (v. tradable). 

trademark: marchio (commerciale, di fabbrica). 

-, registered: marchio depositato. 

tradename: denominazione sociale. 

trade-off: scambio. 

trader: commerciante, esercente, imprenditore | entità commerciale. 

-, sole: commerciante individuale. 

tradesman (plur. -men): commerciante, esercente, bottegaio. 

Trade Union: (GB) sindacato (dei lavoratori). 

tradeunionist: sindacalista. 

trader: operatore (commerciale). 

-, day: (di borsa) operatore dedito ad operazioni istantanee. 

trading: (s.), commercio, contrattazione, scambi; (aggettiv), di commercio, commerciale. 

-, day: contrattazione (di borsa) in giornata. 

-, insider: compravendita illegale di titoli (avvalendosi di informazioni coperte da segreto
professionale). 

traffic (trafficked), to: trafficare. 

traffic: traffico, trasporti. 

-, roll-on/roll-off: traffico traghettato. 

trafficked: (p. e pp. di to traffic). 

trafficker: trafficante. 



trail, to: rimorchiare. 

trailer: rimorchio. 

train, to: addestrare, istruire. 

train: treno. 

-, commuter: treno pendolari. 

-, elevated: ferrovia sopraelevata. 

-, goods: treno merci. 

-, subway: ferrovia sotterranea. 

trainee: tirocinante. 

trainer: istruttore. 

training: formazione, tirocinio, praticantato. 

-, continuous: formazione continuo (sul lavoro). 

-, in-factory: formazione in fabbrica. 

-, introductive: formazione iniziale. 

-, on-site: formazione sul posto. 

-, on-the-job: formazione sul lavoro, formazione continua. 

tranche: (franc.), quota, parte. 

transact, to: operare, condurre, trattare, (un'attività) | transare. 

transaction: transazione, accomodamento | operazione economica, scambio. 

-, cash: transazione di cassa. 

-, legal: negozio giuridico. 

transactions: atti (di un congresso, ecc.). 

transborder: transnazionale. 

transfer, to: trasferire | rimettere, cedere. 

transfer: trasferimento | rimessa, cessione. 

transfer(r)able: trasferibile | cedibile. 

transform, to: trasformare, convertire. 

transformation: trasformazione, conversione. 

tranship, to: (v. transship, to). 

transhipment: (v. transshipment). 

transit, to: transitare. 

transit: transito | passaggio, trasporto. 

transit, in: in transito, viaggiante. 

translate, to: tradurre (da una lingua ad un'altra) | trasferire | cambiare (valuta). 

translation: traduzione | trasferimento | cambio. 

translator: traduttore. 

transmit, to: trasmettere. 

transmittal: trasmissione, spedizione. 

transport, to: trasportare. 

transport: trasporto | movimento (di passeggeri o merci). 

-, air: trasporto aereo. 

-, ground: trasporto terrestre. 

-, lake: trasporto lacuale. 



-, land: trasporto di superficie. 

-, rail: trasporto ferroviario. 

-, river: trasporto fluviale. 

-, sea: trasporto marittimo. 

-, through: trasporto diretto. 

-, water: trasporto per via d'acqua. 

- under customs seal: trasporto sotto vincolo doganale. 

transportation: trasporti, (v. anche transport). 

transship, to: trasbordare. 

transshipment: trasbordo. 

travel, to: viaggiare. 

travel: viaggio. 

travel(l)er: viaggiatore. 

-, commercial: viaggiatore di commercio. 

Treasury: erario, tesoro (dello Stato). 

treat, to: trattare, maneggiare, attendere (a qualcosa). 

treaty: trattato, accordo, patto. 

treaty shopping: patto parafiscale. 

treble, to: triplicare. 

treble: triplice, tre volte. 

trend, to: tendere, propendere. 

trend: tendenza, propensione. 

trendy: attuale, alla moda. 

trial: prova, sperimentazione | (leg.), processo. 

trial, to be on: essere sotto inchiesta. 

tribunal: tribunale, collegio giudicante. 

-, industrial: magistratura del lavoro. 

trick, to: raggirare, ingannare. 

trick: raggiro, inganno. 

trigger, to: innescare, iniziare, far partire. 

trigger: innesco, inizio. 

trip: viaggio, giro. 

tropicalise: (v. tropicalize). 

tropicalization: tropicalizzazione. 

tropicalize, to: tropicalizzare. 

trouble: guasto, difficoltà. 

truck, to: autocarrare, camionare. 

truck: autocarro; vagone. 

-, trailer: autoarticolato. 

trucker: camionista, autotrasportatore. 

truckload: caricata, vagonata, insieme di un carico. 

trust, to: (banc.) avere credito. 

- with: affidare. 



trust: (banc.) fido | fiducia | cartello, monopolio | custodia, salvaguardia | consorzio,
raggruppamento. 

-, blind: fondo cieco (amministrazione di una proprietà senza intervento da parte del
proprietario). 

-, brain: gruppo di esperti. 

-, deed: documento fiduciario. 

- on: sulla fiducia. 

trustee: (società) fiduciaria | curatore. 

- in bankruptcy: curatore fallimentare. 

- status: stato giuridico. 

trusteeship: amministrazione fiduciaria, gestione fiduciaria, affidamento. 

trustworthiness: affidabilità. 

try (tried), to: provare, tentare. 

- on: provarsi (un abito, ecc.). 

TSE (Tokyo Stock Exchange): Borsa di Tokyo. 

tug, to: rimorchiare. 

tug(boat): rimorchiatore. 

turmoil: turbolenza. 

turnkey: chiavi in mano. 

turn, to: girare, ruotare. 

- out: risultare | produrre. 

- over: far girare (un capitale). 

- round: cambiare, portare da una condizione all'altra. 

turnover: giro d'affari | rotazione, ricambio, (del personale in una ditta) | (di banche) posizione
creditoria. 

tutelage: tutela. 

tutelary: (agg.) tutelare. 

tutor: tutore. 

tutorial: tutoriale. 

twice: due volte, doppio. 

two-party: (pol.) bipartitico. 

tycoon: magnate. 

type, to: tipizzare | battere a macchina. 

type: tipo. 

type(write) (-wrote, -written), to: scrivere a macchina, dattiloscrivere. 

typewritten: dattiloscritto, scritto a macchina. 

U 

UK (United Kingdom): Regno Unito. 

ullage: calo (gen. di merci liquide). 

ultra-left: (pol.) estrema sinistra. 

ultra-right: (pol.) estrema destra. 

Ò umbrellaÓ: ÒombrelloÓ, ampia organizzazione comprendente entità minori. 

umpire: terzo, arbitro. 

unanimity: unanimità. 



unanimous: unanime. 

unappealing: inappellabile. 

unappropriated: non allocato, disponibile. 

unassigned: a disposizione (di dipendente sollevato da una funzione). 

unaudited: non certificato. 

unavoidable: inevitabile. 

unbalance, to: sbilanciare, squilibrare. 

unbalance: sbilancio, squilibrio. 

unch: (abbrev. di unchanged, v.). 

unchanged: invariato. 

unclaimed: non ritirato, non reclamato. 

unclean: lordo (di documentazione). 

uncollectible: inesigibile. 

uncompetitive: non competitivo. 

unconditional: incondizionato. 

unconditionally: incondizionatamente. 

unconsolidated: non consolidato. 

unconstitutional: incostituzionale. 

uncover, to: scoprire. 

uncovered: scoperto. 

under: sotto | in forza di, secondo. 

underemployment: sottoccupazione. 

underestimate, to: sottovalutare. 

underestimation: sottovalutazione. 

underrate, to: sottostimare, sottovalutare. 

undersign, to: sottoscrivere. 

undersigned: (s. e agg.) sottoscritto. 

understand (-stood), to: intendere, capire. 

understanding: intesa. 

understood: (p. e pp. di understand). 

undertake (-took, -taken), to: intraprendere, impegnarsi. 

undertaking: intrapresa, iniziativa, impegno. 

undervalue, to: sottovalutare. 

underwrite (-wrote, -written), to: sottoscrivere, accettare. 

underwriter: sottoscrittore | membro di un consorzio, associazione, ecc. 

underwriting: sottoscrizione. 

undocumented: privo di documenti. 

undue: non dovuto, ingiustificato. 

unduly: eccessivamente, in misura inusitata. 

unemployed: (agg.) disoccupato. 

unemployment: disoccupazione. 

unenforceable: inefficace, nullo, non valido. 

unfair: sleale, ingiusto. 



unfettered: libero, non vincolato. 

unfilled: disponibile, non assegnato. 

unfitness: equipaggiamento insufficiente. 

unforeseen: imprevisto, eventuale. 

unfreeze (-froze, -frozen), to: scongelare, sbloccare. 

unfulfil(l)ment: inadempienza. 

uninsured: non assicurato. 

union: unione. 

-, customs: unione doganale. 

-, monetary: unione monetaria. 

union: sindacato (dei lavoratori). 

-, international: sindacato internazionale. 

-, local: sindacato locale. 

-, national: sindacato nazionale. 

unionise: (v. unionize). 

unionize, to: sindacalizzare. 

unionized: sindacalizzato. 

unit: unità. 

-, business: unità aziendale. 

-, measurement: unità di misura. 

-, monetary: unità monetaria. 

-, money: unità di conto. 

-, time: unità di tempo. 

unitization: raggruppamento, gruppaggio. 

unitize, to: raggruppare, riunire. 

university: (s.) università, (a.) universitario. 

unjust: ingiusto. 

unladen: scarico, vuoto. 

unlawful: (agg.) illecito. 

unlawfulness: (s.) illecito. 

unless: salvo, a meno che. 

unlisted: fuori elenco. 

unlisting: esclusione dall'elenco. 

unload, to: scaricare | svendere, liquidare. 

unoccupied: disoccupato. 

unpack, to: sballare, liberare da imballo. 

unpaid: insoluto. 

unperformed: incompiuto, concluso in maniera insoddisfacente. 

unproductive: improduttivo. 

unrecorded: non contabilizzato. 

unrivalled: ineguagliabile, senza pari. 

unassailable: imbattibile, insuperabile. 

unseaworthiness: incapacità alla navigazione (riferito allo stato di una nave o imbarcazione). 



unsecured: non garantito. 

unsettled: pendente, insoluto. 

unskilled: non qualificato, poco qualificato, generico. 

unsold: invenduto. 

unsuccessful: di poco successo. 

unsuccessfully: senza successo. 

unusable: inutilizzabile. 

upcoming: venturo, prossimo. 

update, to: aggiornare. 

updated: aggiornato. 

upgrade, to: promuovere | portare ad un livello superiore di funzionalità | elevare, rivedere al
rialzo. 

upmost: (v. uppermost). 

upon: in caso di | al momento, all'atto di | previo. 

upon which: da cui, in conseguenza del quale. 

uppermost: il massimo, al più alto grado. 

upsizing: riassunzione del personale (gen. dopo una riduzione eccessiva). 

upstream: a monte (di un processo industriale, decisionale, ecc.) | contro corrente, in risalita. 

upsurge: impennata (di prezzo). 

upswing: miglioramento, crescita. 

up-to-date: aggiornato. 

uptrend: tendente al rialzo. 

upturn, to: capovolgere. 

upturn: capovolgimento | rialzo, recupero. 

upward: (agg.) verso (l'alto). 

upward mobility: mobilità verso l'alto (per progredire). 

upwards: (avv.) verso (l'alto). 

urge, to: sollecitare, fare urgenza, urgenzare. 

urgency: urgenza. 

urgent: urgente. 

usability: fruibilità. 

usage: impiego, uso | usi, abitudini. 

use, to: impiegare, usare, utilizzare | mettere a frutto. 

useability: (v. usability). 

used: usato, di seconda mano. 

user: utilizzatore. 

-, final: utilizzatore finale. 

usual: usuale, d'uso | ragionevole. 

usucapion: usucapione. 

usufruct: usufrutto. 

usufructuary: usufruttuario. 

utility: servizio. 

-, multiattribute: attributi multipli. 

utilise: (v. utilize). 



utilization: utilizzazione, impiego. 

utilize, to: utilizzare, impiegare. 

utmost: il maggiore, il massimo possibile. 

V 

vacancy: offerta d'impiego. 

vacant: disponibile, non occupato. 

vacation: festività. 

vacations: vacanze, ferie. 

validate, to: convalidare, omologare. 

validation: convalida, omologazione. 

validity: validità, vigenza. 

valuable: oggetto di valore, prizes. 

valuate: (USA, v. value). 

valuation: valutazione, stima, apprezzamento. 

value, to: valutare, stimare, apprezzare. 

value: valore. 

-, actual: valore reale. 

-, added: valore aggiunto. 

-, added, gross: valore aggiunto lordo. 

-, book: valore contabile. 

-, break-up: valore di realizzo. 

-, current: valore corrente. 

-, exchange: valore di scambio. 

-, face: valore nominale, valore facciale. 

-, legal: valore legale. 

-, market: valore di mercato. 

-, par: pari valore. 

-, present: valore attuale. 

-, purchasing: valore di acquisto. 

-, rateable: valore di riferimento. 

-, realizable: valore realizzabile. 

-, shareholders: valore dell'impresa (secondo gli investitori). 

-, taxable: imponibile. 

-, true: valore reale. 

value for money, (good, bad): conveniente, non conveniente. 

variance: scostamento, scarto. 

variance, to be at: non corrispondere, non concordare. 

VAS (Value Added Service): servizio a valore aggiunto. 

VAT (Value Added Tax): iva (imposta sul valore aggiunto). 

- charged: iva compresa, ivato. 

vault: forziere, caveau. 

vehicle: veicolo, mezzo di trasporto. 

vehicular: veicolare. 



vend, to: vendere. 

vendee: acquirente, parte alla quale un bene è venduto. 

vender: (v. vendor). 

vendible: vendibile, commerciabile. 

vending machine: distributore automatico. 

vendor: venditore, parte vendente | macchina distributrice automatica. 

venture, to: rischiare 

venture: rischio | opportunità, impresa | (anche abbrev. di joint venture). 

-, joint: rischio congiunto, impresa congiunta. 

-, private: a rischio aziendale. 

venue: occasione, avvenimento | (leg.) sede. 

verbal: (agg.) verbale. 

verbatim: testuale, che usa esattamente le stesse parole. 

verdict: verdetto. 

verification: verifica, accertamento. 

verify (verified), to: verificare, accertare. 

versed (in): qualificato, esperto, (in). 

verso: verso, retro, pagina posteriore (di un foglio) 

versus: verso, nei confronti di, contro. 

vessel: nave. 

-, sailing: veliero. 

vest (in), to: investire, assegnare, conferire. 

vet, to: esaminare, approvare, apprezzare. 

veto (vetoed), to: impedire, proibire. 

veto (plur. vetoes): veto. 

viability: fattibilità, praticabilità. 

viable: fattibile, praticabile. 

vice: vizio, imperfezione. 

-, hidden: vizio occulto. 

vice: vice, sostituto, persona che fa o può fare le veci. 

view, to: vedere, prendere visione, visualizzare. 

view: proposito, prospettiva, vista. 

violation: violazione. 

violate, to: violare. 

visa (visaed), to: vistare, apporre un visto. 

visa: visto (consolare, ecc.). 

-, block: visto collettivo, visto di gruppo. 

vis-à-vis: (franc.), direttamente, faccia a faccia | nei riguardi di. 

vision: concetto, idea, quadro. 

visionary: che sa immaginare il futuro. 

visit, to: visitare. 

visit: visita. 

visitor: visitatore. 



visitors: visitatori, pubblico. 

vocation: attitudine, indirizzo professionale. 

vocational: attitudinale. 

void, to: annullare, invalidare. 

void: non valido. 

voidable: annullabile. 

voidableness: annullabilità. 

vote, to: votare. 

vote: voto. 

-, casting: voto predominante, voto liberatorio. 

-, proxy: voto per procura. 

vouch, to: assicurare, garantire. 

vouch: assicurazione, garanzia. 

voucher: buono, assegno. 

-, cash: buono di cassa. 

-, pass out: buono di uscita. 

W 

wage, to: ingaggiare. 

wage: paga | reddito da lavoro. 

-, basic: paga base. 

-, direct: paga diretta. 

-, guaranteed: paga garantita. 

-, indirect: paga indiretta. 

-, minimum: paga minima, minimo tabellare. 

-, money: paga nominale. 

-, nominal: paga nominale. 

-, real: paga reale. 

wage-sheet: foglio paga. 

wage-earner: salariato (gen. pagato a ore o settimana). 

wages and salaries: paghe e stipendi, retribuzioni (in senso generale). 

wage slip: cedolino paga. 

wag(g)on: vagone. 

wag(g)onload: ÒcaricataÓ, insieme di un carico. 

waive, to: rinunciare. 

waiver: (atto di) rinuncia. 

walkout: sciopero. 

war: guerra. 

-, civil: guerra civile. 

ware: elemento, materiale. 

-, human: elemento umano, risorsa umana. 

warehouse: deposito, magazzino; archivio. 

warehouseman: magazziniere. 

warehousing: magazzinaggio; archiviazione. 



warlike: assimilabile ad operazioni di guerra. 

warn, to: notificare, avvisare, ammonire. 

warning: notifica, avviso, ammonizione. 

-, profit: annuncio di redditività. 

-, written: ammonizione scritta. 

warrandice: (v. warrantee). 

warrant, to: garantire. 

warrant: fede, nota | obbligazione convertibile (in azioni da emettere in futuro) | (leg.) mandato |
cedola, buono. 

-, dock: nota di pegno. 

-, warehouse: fede di deposito. 

warrantee: (s.), garantito, colui che riceve la garanzia. 

warranter: (v. warrantor). 

warrantor: garante, colui che accorda la garanzia. 

warranty: garanzia. 

-, business: garanzia patrimoniale e finanziaria. 

-, legal: garanzia legale. 

Wasp (White, anglo-saxon, protestant): persona di discendenza nord-europea, protestante;
parte del gruppo dominante, privilegiato e influente nella società americana. 

wastage: (v. waste). 

waste, to: perdere. 

waste: perdita, spreco. 

- of time: perdita di tempo. 

watchman: guardia. 

watering: annacquamento (operazione artificiosa). 

waterway: via navigabile, via d'acqua. 

-, inland: via navigabile interna. 

-, international: via navigabile internazionale. 

waybill: lettera di trasporto. 

-, air: lettera di trasporto aereo. 

-, negotiable: lettera di trasporto negoziabile. 

-, non-negotiable: lettera di trasporto non negoziabile. 

-, sea: lettera di trasporto marittimo. 

wealth: ricchezza. 

wealthy: (agg.) ricco. 

weapon: arma, ordigno. 

wear (wore, worn), to: indossare | consumar(si), deteriorar(si). 

wear (and tear): usura (e perimento), (risultante dall'uso di un bene). 

week: settimana. 

weekly: settimanalmente | pubblicazione settimanale. 

weighing: pesatura. 

weigh, to: pesare (nel senso di ÒmisurareÓ e di ÒgravareÓ). 

weight: peso. 

-, gross: peso lordo. 



-, net: peso netto. 

weighting: indennità aggiuntiva; soprappiù. 

welcome, to: dare il benvenuto. 

welcome: accettato, consentito | benvenuto. 

welfare: benessere (sociale); assistenza sociale, previdenza. 

- state: stato sociale. 

well: pozzo. 

wellbeing: benessere (corporeo). 

well-known: ben noto. 

wharf (plur. wharves o wharfs): molo. 

wharves: (con wharfs plur. di wharf). 

whatsoever: qualsivoglia. 

whenever: qualora. 

whereas: premesso che. 

whereat: in riferimento al quale. 

whereby: in forza di. 

wherefore: ragion per cui, dalla quale cosa ne consegue che. 

wherefrom: dalla qual cosa ne deriva. 

wherein: nei confronti di. 

whereof: di quanto riportato. 

whereon: sulla qual cosa. 

whereupon: ragion per cui. 

wherewith: in ragione della quale. 

whichever: quale, qualsiasi, (di uno, due o più). 

Whig: (GB) membro del Partito Liberale. 

whistleblower: chi lancia (per primo) un allarme, chi mette sull'avviso. 

white collar: colletto bianco, impiegato. 

wholesale: (s.) commercio all'ingrosso; (agg.), ingrosso, all'ingrosso. 

wholesaler: grossista. 

wholly-owned: di proprietà, interamente controllata (di società). 

widespread: ampiamente diffuso. 

wil(l)ful: deliberato, di proposito. 

will: volontà. 

willingness: disponibilità. 

win (won), to: vincere, aggiudicarsi, ottenere. 

wind (wound) up, to: chiudere, liquidare, mettere termine. 

winding-up: chiusura, liquidazione. 

window: vetrina | sportello. 

- dressing: operazione di facciata, aggiustamento ÒesteticoÓ. 

wintel (warning notice, intelligence sources and methods): informazione di cui è possibile
l'identificazione dell'origine e del metodo di raccolta. 

withdraw (-drew, -drawn), to: recedere | ritirare, togliere, revocare. 

withdrawal: recessione | ritiro, revoca. 

withdrawn: (pp. di to withdraw). 



withdrew: (p. di to withdraw). 

withheld: (p. e pp. di to withhold). 

withhold (-held), to: trattenere, ritenere. 

withholder: trattenuta. 

withholding tax: trattenuta fiscale. 

without: senza | disgiuntamente. 

witness, to: testimoniare; essere testimone. 

witness: teste, testimone. 

witness whereof, in: (a chiusura di documenti) in fede. 

won: (p. e pp. di to win). 

WOR (without our responsibility): senza nostra responsabilità. 

wording: dicitura, formulazione (di un testo). 

word of mouth: passaparola. 

wore: (p. di to wear). 

work, to: lavorare. 

- back: lavorare in straordinario. 

- out: riuscire, raggiungere, risolvere, calcolare. 

work: lavoro, opera. 

-, daytime: lavoro diurno. 

-, casual: lavoro occasionale. 

-, clerk: lavoro d'ufficio. 

-, eveningtime: lavoro serale. 

-, home: lavoro a domicilio. 

- in progress: lavori in corso. 

-, job: lavoro a cottimo. 

-, office: lavoro d'ufficio. 

-, overtime work: lavoro straordinario. 

-, paid: lavoro pagato. 

-, permanent: lavoro fisso. 

-, manual: lavoro manuale. 

-, piece: lavoro a cottimo. 

-, team: lavoro di gruppo. 

-, unpaid: lavoro non pagato. 

-, vacation: lavoro durante le vacanze. 

-, voluntary: lavoro volontario. 

workable: fattibile, praticabile. 

workbag: borsa attrezzi. 

workbench: banco di lavoro. 

workcase: borsa attrezzi. 

workday: giornata lavorativa. 

worker: lavoratore; operatore. 

-, factory: operaio. 

-, knowledge & information: lavoratore della conoscenza e dell'informazione. 



-, office: impiegato. 

-, shift: turnista. 

workfare: politica sociale del lavoro. 

workfolk: bracciantato. 

workfolks: (USA, v. workfolk).. 

workforce: forza lavoro, personale. 

working: funzionante, in funzione. 

-, team: lavoro di gruppo. 

working paper: libretto di lavoro. 

working poor: lavoratore con retribuzione al limite della povertà. 

workless: senzalavoro. 

workload: carico di lavoro. 

workman (plur. -men): operaio, lavoratore. 

workmanship: abilità, specializzazione (nei lavori manuali) | manodopera. 

workpeople: popolazione attiva. 

workplace: località di lavoro. 

works: fabbrica, stabilimento. 

works cost price: prezzo di fabbrica. 

workshare: redistribuzione del lavoro, politica del lavoro per tutti (pur se ridotto). 

workshop: officina | gruppo di studio. 

worksite: cantiere. 

work-to-rule: sciopero bianco, applicazione puntigliosa delle regole e dei regolamenti. 

workweek: settimana lavorativa. 

world: mondo. 

worldwide: di ampiezza mondiale. 

worn: (pp. di to wear). 

worth: bene, patrimonio. 

-, net: patrimonio netto. 

worth: del valore di, dell'entità di, il corrispettivo di. 

worth, to be: valere. 

worthless: (agg.) senza valore. 

worthiness: merito, 

affidabilità. 

worthwhile: conveniente. 

wound: (p. e pp. di to wind). 

wrap (up), to: incartare. 

wreck, to: naufragare. 

wreck: naufragio | merci spinte a riva a seguito di naufragio. 

writ: (leg.), mandato, ordine. 

write (wrote, written), to: scrivere. 

- down: svalutare, abbassare il valore di una scrittura contabile. 

- off: cancellare, eliminare, scaricare, (un credito, una scrittura, ecc.). 

- out: mettere per scritto. 



write-down: svalutazione, diminuzione del valore di una scrittura contabile. 

write-off: cancellazione, eliminazione. 

writer: redattore, scrittore. 

-, speech: redattore di discorsi. 

-, technical: redattore tecnico. 

writing: per scritto. 

written: (pp. di to write). 

wrote: (p. di to write). 

Y 

Y (yen): yen (unità monetaria giapponese). 

Yankee: nativo o abitante degli USA (gen. con connotazione dispregiativa). 

yard: iarda (3 piedi, 0,9144 metri). 

yardstick: iarda (strumento per la misurazione) | criterio di valutazione, metro di valutazione. 

year: (s.) anno, (agg.) annuale. 

-, calendar: anno solare. 

-, financial: anno finanziario. 

-, fiscal: anno fiscale. 

-, solar: anno solare. 

year-on-year: su base annua 

year-to-date: ultimi dodici mesi. 

yearly: annuale, una volta all'anno. 

yield, to: rendere, fruttare. 

yield: resa, rendimento. 

-, current: rendimento immediato. 

-, discount: rendimento da titolo emesso al di sotto del suo valore nominale. 

-, effective: rendimento effettivo. 

Y2K: (abbrev. di Year Two Kilo) anno 2000. 

Z 

zero (zeroed), to: azzerare. 

zero: zero. 

zero-rated: merce a valore zero (su cui non si paga iva). 

zip code (zone improvement plan): (USA) codice postale (cap). 

zone: zone. 

-, free: zona franca. 

-, free trade: zona di libero scambio. 



Pagine Gialle del Diritto dell'Economia 

In questo fascicolo Enpals Denuncia contributiva (da pag. 2) Valute estere Accertamento cambi mese di luglio 2001
(da pag. 7) Cessioni intracomunitarie di beni Elenchi riepilogativi (le modalità di redazione sono state pubblicate nel
precedente fascicolo) (da pag. 11) 

Modalità procedurali e aliquote 

Generalità 

Ai fini: 

- del versamento della contribuzione dovuta; 

- dell'individuazione delle aliquote contributive da applicare; 

- della corretta redazione dell'inerente modulistica; 

si ritiene utile schematizzare l'attuale situazione. 

Ai fini procedurali, l'Enpals ha definito i seguenti codici causale di versamento: 

Codice causale di versamento Descrizione di riferimento 

033 per la contribuzione relativa alle giornate di prova (art. 1, comma 15, del D.Lgs 182/1997); 

026 per l'aliquota speciale per le somme versate a finanziamento di fondi o casse di previdenza e
assistenza integrativa; 

040 per la contribuzione ridotta sugli importi delle erogazioni previste dai contratti collettivi
aziendali ovvero di secondo livello (decontribuzione). 

Modello 031/R - Modalità di redazione 

Il mod. 031/R deve essere utilizzato esclusivamente per la denuncia mensile della contribuzione
corrente dovuta. Nelle caselle riferentesi al ´Periodo' deve essere indicato il solo mese di
competenza cui si riferisce il versamento della contribuzione corrente (es.: 10-2001). 

Il quadro A - Riepilogo dei dati retributivi e contributivi. Somme a debito del datore di
lavoro, prevede le seguenti colonne: 

- ´Codici causale', dove deve essere indicato il codice causale relativo al versamento da effettuare.
I codici da indicare sono esclusivamente i seguenti: 

- ´020': versamento per contributi; 

- ´022': versamento per aliquota contributiva aggiuntiva 1% a carico del lavoratore (L. 438/92); 

- ´026': versamento per aliquota speciale per somme versate a finanziamento di fondi integrativi; 

- ´033': versamento per contribuzione relativa alle ´giornate di prova' (D.Lgs. 182/97); 

- ´040': versamento per contribuzione ridotta sugli importi delle erogazioni previste dai contratti
di secondo livello (decontribuzione); 

- ´043': versamento per contribuzione di solidarietà; 

- ´098': versamento per trattenute di pensione. 

Detti codici devono essere ripetuti per ogni tabella aliquota indicata nella colonna ´codici tabelle
aliquote'. 

- ´Numero lavoratori spettacolo', dove deve essere indicato il numero dei lavoratori occupati
interessati all'applicazione della tabella aliquota indicata nella colonna ´codici tabelle aliquote'. 



- ´Numero sportivi professionisti', dove deve essere indicato il numero degli sportivi professionisti
occupati interessati all'applicazione della tabella aliquota indicata nella colonna ´codici tabelle
aliquote'. 

- ´Numero giorni lavorati', dove deve essere indicato il numero totale dei giorni di lavoro ai quali si
riferisce la denuncia. 

- ´Retribuzione imponibile', dove deve essere indicato l'importo complessivo delle retribuzioni da
assoggettare a contribuzione (suddiviso per singola tabella). 

- ´Codici tabelle aliquote', dove deve essere tassativamente indicato il solo codice della tabella
corrispondente all'aliquota contributiva da applicare. 

- ´Contribuzione e/o trattenute di pensione', dove deve essere indicato l'importo della
contribuzione calcolata e/o l'importo delle trattenute di pensione effettuate nei confronti dei
lavoratori pensionati. 

Per una corretta compilazione del quadro A si ritiene utile fornire uno schema riportante gli
elementi che devono essere obbligatoriamente indicati in presenza dei sottoelencati codici causale
di versamento: 

Codici Numero Numero Numero Retribuzione Codice Contribuzione causale lavoratori sportivi
giorni imponibile tabelle e/o trattenute spettacolo professionisti lavorati aliquote di pensione 

020 Sì Sì Sì (1) Sì Sì 

022 Sì Sì No (2) A1 Sì 

026 Sì Sì No Sì Kl Sì 

033 Sì No Sì (3) Sì Sì 

040 Sì No No Sì K2 Sì 

043 Sì Sì No (4) Sì Sì 

098 Sì Sì No No No Sì 

Note: 

(1) importo complessivo della retribuzione imponibile entro i massimali da assoggettare a
contribuzione indicato con riferimento a ciascuna tabella aliquota applicata. Si ricorda che ogni
tabella deve essere riportata utilizzando esclusivamente il codice identificativo (es.: ´R') e non il
valore percentuale corrispondente all'aliquota contributiva applicata (es.: 35,70%); 

(2) importo complessivo della retribuzione imponibile da assoggettare all'aliquota contributiva
aggiuntiva 1%; 

(3) importo complessivo della retribuzione minima contrattuale per le giornate di prova; 

(4) importo complessivo della retribuzione imponibile eccedente i massimali da assoggettare alla
contribuzione solidarietà. 

Il Quadro B. Riepilogo dei dati retributivi e contributivi dei lavoratori e dei datori di
lavoro che beneficiano di particolari agevolazioni di legge (rappresenta la specifica di valori
che già risultano compresi nei dati esposti nel Quadro A) prevede le seguenti colonne: 

- ´Codici agevolazioni', dove deve essere indicato il codice relativo al tipo di agevolazione
applicata. 

- ´Numero lavoratori', dove deve essere indicato il numero dei lavoratori interessati al singolo
caso di agevolazione. 



- ´Numero giorni lavorati', dove deve essere indicato il numero totale dei giorni di lavoro ai quali si
riferisce la denuncia interessata all'applicazione dell'agevolazione. 

- ´Retribuzione del mese', dove deve essere indicato l'importo complessivo di retribuzione
imponibile corrisposta ai lavoratori. 

- ´Codici tabelle aliquote', dove deve essere indicato il codice della tabella corrispondente
all'aliquota contributiva applicata; 

- ´Contribuzione non versata', dove deve essere indicato l'importo di contribuzione ´non versato'
in base alle disposizioni previste per i singoli casi di agevolazione. 

Il Quadro C, a sua volta, prevede le seguenti colonne: 

- ´Importo da versare', dove deve essere indicato l'importo da versare ed eventualmente
risultante dalla differenza tra il ´Totale A' del Quadro A e il ´Totale B', del Quadro B. 

- ´Importo indicato nel mod. F24 al ÒSaldo (M-N)Ó', dove deve essere indicato l'importo riportato
nella colonna ´Saldo (M-N)' del modello di pagamento F24 (sezione 5 per i dati di competenza
dell'Enpals).


