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Ltauto elettrica non è sempre ecologica

(Dipende da come si produce I'eletkicità)

Un nuovo studio norvegese sostiene che le auto elettriche a volte sono più inquinanti di quelle a
benzina. Succede quando sono alimentate con elettricità prodotta dal carbone.

L'auto elettrica è ecologica? - Sono in molti a non credere nelle auto elettriche come soluzione
all'inquinamento causato dal traffico nelle città. Sotto accusa, le batterie, che sono molto costose da
costruire in termini di risorse ed energia e anche difficili da smaltirel senza rischi per I'ambiente. Ora,
perô, arriva una critica nuova...

Auto elettrica, infatti, vuol dire che funziona con I'elettricità. Ma come si produce l'elettricità? A volte
con le energie rinnovabili, a volte con il nucleare, a volte con il gas, a volte con il petrolio e a volte con
il carbone. In quest'ultimo caso la performance ambientale delle auto elethictle è pessima2: molto
peggio delle auto tradizionali. Se vengono alimentate con energia prodotta dal carbone, inf,atti, queste
auto producono emissioni quasi doppie3 rispetto a quelle a benzina. Bruciarea carbone p"r ptodur."
energia elettrica, poi, causa le piogge acide che distruggono i terreni agricoli.

A dirla tutta, perô, gli scienziati norvegesi potevano anche non farla questa ricerca visto che quello che
hanno scoperto lo sapevano già tutti. Greenpeace, per esempio, più di un anno fa affermava che I'auto
elettrica aveva senso solo se alimentata dalle rinnovabili.

E, a proposito di batterie delle auto elettriche, si tratta anche di una delle componenti fondamentali di
quelle che saranno le smart grids. Cioè le reti6 elettriche del futuro, bàsate su rinnovabili e

accumulatori di elettricità, proprio come le batterie che possono fomire energia alle case quando non
splende il sole. La questione, quindi, è più complicata di quanto si pensi.

FOCUS.IT,13 ott 2013

rsmaltire: éliminer
zpessima: 

très mauvaise
3doppie: (e) doubte
abruciare: brûler
sle smart gid= Ies réseatn intelligents
61e reti: les réseatu
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La Florens si allinea alle stagioni dei clienti

< Certo che awemmo bisogno di riposo, ma i nostri clienti non possono aspettare e dunque
lavoretemo anche I'intero mese di agosto, altemandoci nei turni >. Andrea Ga\luzzo, terza
generazione alla guida dell'azienda di abbigliamento in pelle* la Florens di Carnpo Bisenzio
(Firenze), ripete che affidabilità e ricerca sono le uniche armi rimaste alf industria italiana per
competere. E che aziende come la sua, che da sempre realizzano capi in pelle per i grandi nomi
della moda mondiale, non possono rischiare consegne in ritardo e cedimenti sulla qualità. Ergo:
devono lavorare quando hanno cofilmesss in scadenza, come accadrà quest'estate.

< Chiudererno soltanto qualche giorno a cavallo di Ferragosto-spiega Galluzzo, appena eletto alla
guida della sezione Abbigliamento di Confindustria Firenze-le persone che lavorano con noi lo
sanno, e sanno che è I'unico modo per rimanere competitivi >.

L'organizzazione creata nel tempo dalla Florens pemrette di offrire infinite combinazioni stilistico-
produttive ai clienti, che vanno da Armani a Etro,da Diesel a Max Mara e Scotch&Sodq da Iceberg
a Guess, e che possono trovare ispirazione anche nei tremila capi d'archivio appartenenti all'azienda
nata nel 1959.

<< La nostra caratteristica è di non essere solo costruttori dei capo f,rnito-aggiunge I'imprenditore
fiorentino specialista del capospalla-ma di fomire anche la pelle, ftaLtata e rifinita su misura del
cliente, in base all'immagine e alla fascia prezzo richiesta >.

E'grazie a questo servizio < chiavi in mano > che la Florens è cresciuta a doppia cifra negli ultimi
quattro-cinque anni, con la previsione di aumeniare il fattiirato de" 7-\Yo anchc nel 2013, superando
la soglia dei 30 milioni di euro, per oltre il60% realizzata all'estero.

Silvia Pierraccini,Il Sole 24 Ore,28 agosto 2013

*la peile: le cuir
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Fiat Ducato negli Usa. Chrysler investe I20 milioni in Messico

Chrysler scommettel sul Messico: Sergio Marchionne, amministratore delegato della Fiat e della
azienda americana, ha annunciato ieri sera un investimento da 164 milioni di dollari (circa 120

milioni di euro) pe{ aumentare la produzione di Saltillc $;{essico). L'investirnento creerà 470

nuovi posti di lavoro e sarà dedicato2 a una linea di produzione per i motori abenzinaTigershark
utilizzati sulla Dodge Darl e sulla Jeep Cherokee. Dalla fabbrica di Saltillo escono attualmente i
motori di grossa cilindrata (5,7 e 6,4 litri) per i marchi Chrysler, Jeep, Dodge e Ram.

In occasione di una cerimonia, cui ha partecipato anche i[ presidente messieano Enrique Pena

Nieto, è stata inaugurata la linea di produzione del furgone* Ram Promaster (la versione

americana del Ducato). L'investimento per quest'ultima è stato di oltre 1 miliardo di dollari. La
produzione è partita nello scorso mese di luglio, e il furgone sarà venduto in Messico, Usa e
Canada. Il Messico è ormai una importante base produttiva per la Fiat: la fabbrica di Toluca
sforna3 infatti sia la versione americ ana della 500 che la Freemont (versione Fiat della Dodge
Journey). Per quanto riguarda Chrysler, dal paese centroamericano sono usciti, nei primi otto
mesi dell'anno, circa 2S4milaveicoli sugli 1,6 milioni totali.

C'è perù chi dice che la sûmma offerta da Fiat (che salirebbe cosi al 100% di Chrysler) non sia
sufficiente.

www.Ilsole2  ore.it, 1 1 ottobre 20 1 3

lscommette: parie
'dedicato: consacré
3sforna: produit
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Guide per cervelli in fuga*

Per quanto possiate integrarvi, per i cinesi resterete un "laowai", e per i brasiliani un "gtingo".
Straniero, uno dei tanti italiani in cerca di fortuna nel nuovo mondo. Una volta partivano per
l'America con la valiglia di cartone, oggi i nostri "expat" salgono su un aereo con l'iPad sotto
al braccio, l'iPhone e la laurea in tasca. Direzione Shanghai oppure Rio de Janeiro, nel cuore
dei Bric, le economie che erescono. La tecnoiogia azzera le distanze, ma il sapore del viaggio
resta 1o stesso. Con le sue incognite e i suoi rischi. Per questo, la nuova collana dell'editore
Fazi, "Come vivere e trasferirsi all'estero", puô servire da bussola nella delicata fase di
passaggio.

Dopo'oStrano ma Londra", ora escono "Shanghai (mai dire mai)" e "Mio Rio!", a cui seguirà
la Nuova Zelanda. Guide pratiche scritte da due insider: Michele Soranzo abita da 26 anri
nella metropoli più popolosa del mondo, la capitale economica della Cina, e dirige il sito
vivishanghai.com per la comunità italiana; Attilio Caselli, che ha collaborato come
sceneggiatore con Paolo Virzi e Matteo Garrone, vive dal 2002 nella "cidade maravilhosa",
oggi attraversata da forti tensioni sociali, alla vigilia dei Mondiali 2014 e delle Olimpiadi del
zArc.In entrambi i casi**, i libri sono una miniera di informazioni utili su visti, bvrocrazia,
corsi di lingua e tanti altri aspetti. Alcuni dei quali solo in apparcîza secondari: i rapporti con
i proprietari di casa, I'attivazione di una Sim in Cina, dove mangiare. Infine, la domanda delle
cento pistole: come trovare lavoro? Anche qui, oltre ai suggerimenti "istifuzionali" (siti Web,
uffici di collocamento, come strutturare il cv), la parte più interessante è quella di vita vissuta.

Emanuele Coen, L' Espresso, 29 luglio 2013

*cervelli in fuga: lafuite des cerveaux
**in entrambi i casi: nei due casi
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Nel carrello della crisi: cosa entra e cosa esce?

Oggi la spesa si pianifica con attenzione: prodotti che durano di più, carnil meno costose, pochi
dolciumi. Gli italiani sono spaventati2 dalla situazione economica, e i loro usi e consumi
raccontano un nuovo stile di vita, h4a gli esperti non sono pessimisti: siamo diventati tutti
esnsumatori più aaenti, ciicono. E questo non puô farci che bene.

in realtà il carrello della spesa3 non si è svuotato di molto. Secondo la società di ricerca Nielsen,
nel2012 il volume degli acquisti presso la grande distribuzione è sceso dell'1,3 per cento rispetto
all'anno prima. Un calo tutto sommato contenuto. Perô c'è una novità significativa: <Si compra

"meglio"> dice Romolo De Camillis, esperto di consumi e distribuzione di Nielsen. <Si sceglie il
giusto prezzo, che ncn è per forza il più basso, ma quello che sembra offrire il rapporto più
accettabile tra costo e qualità. Si fa molta attenzione alle promozioni. Si varia il mix di prodotti,
cosi da non farsi mancare niente>. Si osserva questa tendenza da quando la crisi ha iniziato a
mostrarsi su larga scalaa. Gli italiani, per esempio, non rinunciano alla carne, ma si accontentano di
quella bianca (più22,7 per cento di vendite) invece di quella rossa (meno 9,3 per cento).

Addio dunque al caruello traboccantes. La crisi morde e rivoluziona usi e consumi degli italiani.
<Fino a quattro o cinque anni fa, per molti di noi, la spesa era una sorta di graljfieazione, un
momento quasi di piacere. Oggi invece, la spesa è diventata un'attività ragionata>. Il consumatore

italiano sceglie molto di più il discount, che cresce del 14 per cento.

Adriano Lovera, Donna Moderna,it, settembre 2013

llu carne: la viande
2spaventare: 

ffiayer3il carrello della spesa: Ie caddy
asu larga scala: à grande échelle
straboccante plein à ras bord



10

15

2A

Session 2014
Page Ul

Epreuve orale de langue vivante étrangère : ITALIEN (LY2)

Nel cuore del Glamour

Terzo marchio mondiale del lusso, nella Top 10 della classifica stilata da Brandz per la
categoria luxury. Eanche al 68'posto nella Top 100 delle aziende che creano più valore nel

mondo, graduatoriat dominata da Apple. Sono solo gli ultimi riconoscimenti che sanciscono'
la crescitâ formidabile del gruppo Gucci, azienda che come poche è simbolo del made in Italy
di eccellenza. Glanrorx, artigianalità e responsabiiità sociale sono gli elementi fondamentali di
una formula che rende il brand all'avanguardia nello scenario mondiale del lusso. In questo
modo un'azienda con alle spalle3 una storia già quasi centenaria ha conquistato in tutti i
continenti una riconosciuta reputazione. A parte I'eccezione degli orologi, realizzati in
Svizzera, tutti i prodotti Gucci (borse, pelletteri4 valigeri4 scarpe, abbigliamento, articoli in
seta e gioielli) sono creati in ltali4 dove l'azienda alimenta un indotto di 45 mila addetti, con
una rete di fornitori costituita soprattutto da piccole imprese, spesso a gestione familiare e che

lavorano per il marchio da più generazioni.

Ma per dare un'idea delle dimensioni della realtà Gucci va aggiunto che impiega direttamente
oltre 9 mila dipendenti nel mondo, di cui circa 1.300 solo a Firenze; che i prodotti sono
venduti attraverso una rete di 430 negozi a gestione diretta ma anche tramite4 il canale on-line
di proprieta (nel 2002 fu uno dei primi marchi del lusso a investire sul web, e oggi lo
shopping sul sito ww-w.gucci.com, dove sono disponibili 3 mila articoli, è equivalente alle
vendite in negozio); e che sono decine le iniziative a favore dell'ambiente, dei bambini in
difficoltà, deli'arte e deiia cultura. Un atteggiamento responsabile (1o sintetizza il nuovo logo
Gucci Responsability) che viene premiato anche dai risultati economici: neL2Al2 ha incassato
3,64 miliardi di euro.

L'Espresso, 25 luglio 2013

rla graduatolJra: le classement
2sancire: marquer
3alle spalle: dercière lui
atramite: par l'intermédiaire de
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Turismo, ecco il registro digitale di Enit. Un catalogo web per tutti gli operatori

L'iniziativa sewirù a rilanci.are le strutture per Expo 2015.

I1 primo registro digitale delle strutture turistiche. Che offrirà agli operatori, anche a quelli più
piccoli, la possibilità di pubblicare una descrizione della loro offlerta, un catalogo virtuale
dinamico e personalizzabtle. È quelto che svilupperà Enit, l'agenzia-nazlg4alc pEr il turismo.
Enit svilupperà il registro digitale dell'offerta turistica e ha concordatol con Expo di aderire allo
standard dei servizi digitali di Expo2015. I turismo diventa cosi uno dei primi settori a
beneficiare del nuovo approccio strategico del Govemo in materia di agenda digitale.

<La digitalizzazione2 dell'industria turistica è un aspetto primario di competitività in un mercato
globale che attraverso la rete3 raggiunge un pubblico vastissimo>. 11 turismo, secondo i dati
diffrrsi dali'agenzia nazionale, è il compartoa che più di ogni altro si è trasformato negli ultimi
anni grazie alla diffusione di internet e oggi rappresenta LI46% dell'e-commerce, cioè un valore
che viene stimato solo in Italia superiore ai 5 miliardi di euro annui. Le nuove tecnologie sono
sempre più diffiise sia nella fase iniziale di selezione del viaggio sia durante sia dopo, attraverso
l'uso degli smartphone e tablet, sia nella condivisione sui social media; essere assenti o
presentarsi in modo inadeguato rispetto ai criteri con cui agiscono i motori di ricerca determina
una perdita di quote di mercatos.

www. las t amp a. it, I 4 / I0 /201 3

lha concordato con: s'est mis d'accord avec
2Iadigitalizzazione ici,l'informatisation
3la rete: la toile, le web
ail comparto; le domaine
squote di mercato: des parts de marché




