
Punkte 1 Punkte

HÖRVERSTEHEN

 
Nummer der Kandidatin / des Kandidaten

Name

Vorname

Datum der Prüfung

KANDIDATIN 
KANDIDAT

ITALIENISCH 

1SERIE

  

 

Fachbereiche       Erreichte Punkte / Maximum 

 

Parte A    / 10

Parte B    / 5

Parte C    / 5

Total    / 20

BEWERTUNG

EXPERTEN

Importante: 

Ogni testo viene ripetuto due volte.

Diese Prüfungsaufgabe darf 2018 nicht im Unterricht verwendet werden. Der Kaufmännische Verband hat im Auftrag der Schweizerischen  
Konferenz der kaufmännischen Ausbildungs- und Prüfungsbranchen (SKKAB) das uneingeschränkte Recht, diese Aufgabe für Prüfungs- und  
Übungszwecke zu verwenden. Eine kommerzielle Verwendung bedarf der Bewilligung des Schweizerischen Dienstleistungszentrums  
Berufsbildung, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (SDBB). Inhaber des Urheberrechts sind die Kantone. ©
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KAUFFRAU UND KAUFMANN

NACH BIVO 2012  

LÖSUNGEN



2 Punkte

A   

 

Ascoltate un’emissione radiofonica sui top manager svizzeri. 

Rispondete alle domande in italiano (parole chiave). 

Avete 45 secondi di tempo per studiare il compito. Ascoltate il testo due volte.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 1.  Quanto guadagna in media un top manager delle sette maggiori imprese svizzere?  

 

 

  

2.  Quanto dovrebbe  lavorare un impiegato per guadagnare  

 quanto un top manager guadagna in un anno?   

  

 

  

3.  Di che nazionalità è il top manager che guadagna più di tutti?  

  

 

  

4.  Per quale motivo Kapoor, Sorrell ed Ermotti hanno guadagnato meno dell’anno prima?   

  

 

  

5.  Quanti milioni ha ricevuto nel 2016 Sergio Ermotti? 

  

 

ITALIENISCH HÖRVERSTEHEN

PARTE A 
I TOP MANAGER SVIZZERI SONO I PIÙ PAGATI DI TUTTO IL CONTINENTE

Totale Parte A /10

10,3 mio EURO / 12 mio CHF

159 anni

Indiano

Riduzione dei bonus

12,3 mio CHF

10



Punkte 3 PunkteITALIENISCH HÖRVERSTEHEN

C   

 

Ascoltate 5 brevi notizie radiofoniche. Mettete una crocetta solo sulle affermazioni  

che corrispondono al contenuto. Avete 45 secondi per studiare il compito.  

Ascoltate ogni testo due volte.

 

 1.  Lufthansa comprerà una parte di Air Berlin per 210 milioni di euro. 

  Lufthansa comprerà Alitalia per creare una nuova compagnia.  

 2.  I lavoratori in nero corrispondono al 15,9%. 

  Nel 2018 sono 57 000 i lavoratori in nero.  

 3.  Gli scooter di Mimoto consumano poca benzina.  

  L’idea di uno «scooter sharing» è di tre giovani.  

 4.  Il turismo italiano è aumentato in Serbia. 

  I turisti italiani scelgono di soggiornare a Belgrado invece di scoprire i Balcani.  

 5.  Le donne italiane hanno lo stesso salario degli uomini. 

  Questa notizia riguarda i salari delle donne italiane.  

  

PARTE C 
ULTIME NOTIZIE

Totale Parte C /5

Totale Parte A, B e C /20

B   

 

Ascoltate un’ intervista a Onesto Soldoni, giornalista specializzato in economia e finanza.  

Dite se le affermazioni sono  V (vere) o F (false). Avete 30 secondi per studiare il compito.  

Ascoltate il testo due volte.

 

Dire se vero (V) o falso (F).

   V/F 
 

1. L’azienda SAP è un’azienda informatica della Germania. 

  

2.  Il CEO di un’importante banca svizzera guadagna 10,3 milioni. 

 

3.  Quattro dei dieci manager meglio pagati del continente sono in Svizzera. 

 

4.  Un manager delle 80 più grandi aziende europee guadagna in media 5,4 milioni. 

 

5.  I dirigenti hanno guadagnato circa il 6% in più rispetto all’anno prima.   

 

PARTE B 
I TOP MANAGER SVIZZERI SONO I PIÙ PAGATI DI TUTTO IL CONTINENTE

Totale Parte B /5

20

5

5

V

V

V

V

F



4 Punkte

PARTE A 
I TOP MANAGER SVIZZERI SONO I PIÙ PAGATI DI TUTTO IL CONTINENTE 
 
BERNA – I top manager delle aziende svizzere rimangono i meglio pagati d’Europa e il presidente di direzione di UBS, il ticinese Sergio Ermotti  

ha in assoluto il terzo stipendio più elevato di tutto il continente. Lo rivela uno studio pubblicato dall’impresa di consulenza Willis Towers Watson. 

Il valore medio dei salari ricevuti l’anno scorso dai dirigenti delle sette più grandi società svizzere è di 10,3 milioni di euro, quasi 12 milioni di franchi.

Sensibilmente dietro agli svizzeri figurano gli inglesi (7,4 milioni di euro), gli spagnoli (5,6) e i tedeschi (5,1). I top manager dei paesi nordici  

si accontentano invece di circa 1,8 milioni di euro. 

Per guadagnare quanto un top manager in un anno, lo svizzero medio dovrebbe lavorare 159 anni. Significa che per i suoi primi tre minuti in ufficio  

l’alto dirigente è pagato più che un suo impiegato per tutta la giornata. 

Lo stipendio più alto (14,4 milioni di euro) l’ha preso l’indiano Rakesh Kapoor, CEO di una famosa multinazionale britannica. Il manager ha comunque  

guadagnato molto meno dell’anno precedente perché gli è stato ridotto il bonus. La stessa cosa è successa al secondo e al terzo in classifica:  

Martin Sorrell, fondatore e CEO della WPP, ha avuto un assegno di 13,3 milioni, mentre Sergio Ermotti ha ricevuto 12,3 milioni.

 

 

PARTE B 
I TOP MANAGER SVIZZERI SONO I PIÙ PAGATI DI TUTTO IL CONTINENTE

Proseguiamo questo interessante argomento con un’intervista a Onesto Soldoni, giornalista specializzato in economia e finanza.

 
Signor Soldoni, chi viene dopo Sergio Ermotti, chi c’è al quarto posto? Chi guadagna bene?
Beh, c’ è il dirigente della S.A.P. un importante gruppo informatico tedesco e subito dopo vi sono tre dirigenti di multinazionali svizzere.

 
E quali sono queste multinazionali elvetiche?
Le prime due sono due case farmaceutiche, la Novartis e la Roche. I loro CEO guadagnano rispettivamente 10,8 e 10,6 milioni.  

Mentre Thiam della banca Credit Suisse guadagna 10,3 milioni. 

 
Quindi in Svizzera ci sono quattro dei dieci manager più pagati d’Europa.
Esatto.

 
A livello europeo, a quanto ammonta il compenso medio dei manager?
Il compenso medio diretto di tutti i boss delle 80 più grandi aziende europee è di 5,4 milioni.  

Rispetto all’anno precedente vi è stato un calo del 6%, dovuto a un taglio dei bonus.

 

 

PARTE C 
ULTIME NOTIZIE

1. Accordo raggiunto tra Lufthansa e Air Berlin: Lufthansa pagherà, per acquisire una buona parte di Air Berlin, 210 milioni di euro.  

 Il gruppo è interessato anche ad Alitalia, ma solo «se ci fosse una chance di creare una nuova compagnia».

2. Secondo le statistiche del  2018 sono aumentati i lavoratori in nero: 3,7 milioni, cioè +57 000. Il tasso di irregolarità sale quindi al 15,9%.

3.  Parte Mimoto, un nuovo servizio di scooter-sharing. La condivisione di scooter elettrici ma leggeri e made in Italy è stata lanciata  

 oggi a Milano da un’idea di tre ragazzi under 25.

4. Il 2017 è stato un anno positivo per il turismo in Serbia, che in particolare dall’Italia ha visto un aumento del 7% di arrivi.

 La media di permanenza nel paese è di 2 o 3 notti. Molti turisti preferiscono visitare solo la  capitale Belgrado e altri sono di passaggio,  

 alla scoperta dei Balcani.

5.  Per le italiane la parità di salario resta un sogno. L’Italia scende all’82 esimo posto nella classifica mondiale. La differenza fra uomini  

 e donne nel settore professionale continua ad aumentare e rispetto agli anni precedenti ha fatto un passo indietro.


