
 
 

Success with 
BEC 

Higher Bilingual Wordlist 

English and Italian Module 1 
 
 
Module 1 
Resulting Terms 

English  Translation   

a day off un giorno di ferie  

adaptable adattabile  

applicant richiedente  

apply for chiedere  

candidate candidato  

dismiss licenziare  

educate educare  

efficient efficace  

employ impiegare  

employees dipendenti  

employer datore di lavoro  

expertise expertise capacità perizia  

flexible flessibile  

graduate laureato  

interpersonal skills capacità interpersonali  

interviewee intervistato  

job seeker persona alla ricerca di un lavoro  

join unirsi  

lay off licenziare  

overtime lavoro straordinario  

participant partecipante  

part-time a tempo parziale  



permanent permanente  

personal achievements successo personale  

promotion promozione  

qualifications qualificazioni  

recruit reclutare  

references referenze  

resign dimettersi  

retire andare in pensione  

retirement pensionamento  

reward premiare  

self-employed lavoratore autonomo  

self-motivated auto-motivato  

spokesperson porta-parola  

temporary temporaneo  

train addestrare  

trainees apprendisti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Success with 

BEC 
Higher Bilingual Wordlist 

English and Italian Module 2 
 
 
Module 2 
Resulting Terms 

English  Translation   

acquire rilevare  

advise (sb) on … dare a qualcuno dei consigli su  

be listed (on the stock exchange) essere quotati in borsa  

bureaucracy burocrazia  

clear lines of reporting chiare linee di gerarchiche  

competitive competitivo  

consistent procedures procedure sistematiche  

core business attività principale  

creativity creatività  

customer satisfaction soddisfazione del cliente  

devolve responsibility delegare le responsabilità  

distribute distribuire  

divest spossessare  

division divisione  

dynamic attivo  

employee welfare assistenza sociale per i dipendenti  

empowerment of employees responsabilizzazione dei dipendenti  

expand espandere  

feedback riscontro  

go bankrupt fare bancarotta  

go out of business chiudere l'attività  

go public diventare pubblico  



headquarters sede centrale  

hierarchy gerarchia  

high tempo alto tempo  

innovation innovazione  

job security sicurezza sul lavoro  

lay off licenziare  

long-term planning pianificazione a lungo termine  

make redundant licenziare  

measurable results risultati misurabili  

merge fondere  

non-financial reward premio di natura non finanziaria  

plant stabilimento  

project-based organisation organizzazione finalizzata a un progetto  

sales office uffici vendita  

sell off vendita a saldo  

set up fondare  

shut down chiudere  

stockholders azionisti  

subsidiary affiliata  

take over rilevare  

warehouse magazzino   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Success with 

BEC 
Higher Bilingual Wordlist 

English and Italian Module 3 
 
 
Module 3 
Resulting Terms 

English  Translation   

accuse sb of doing accusare qualcuno di fare qualcosa  

admit / deny doing  ammettere / negare di fare qualcosa  

agree / offer / promise /  
threaten / refuse / undertake to do 

concordare / offrire / promettere /  
minacciare / rifiutare / intraprendere di fare qualcosa 

 

attend a meeting partecipare a una assemblea  

besides / anyway tra l'altro / in ogni caso  

blame / criticise / praise sb for doing rimproverare / criticare / lodare qualcuno per aver fatto qualcosa  

call centre call centre   

communication channel canale di comunicazione  

complain about something lamentarsi di qualcosa  

consequently / so di conseguenza / pertanto  

convince/ encourage / persuade /  
tell / urge sb to do 

convincere / incoraggiare / persuadere /  
dire / esortare qualcuno a far qualcosa 

 

deter / discourage / dissuade sb from doing deter / discourage / dissuade sb from doing 
rinviare/scoraggiare/dissuadere dal fare qualcosa 

 

discuss something discutere di qualcosa  

draft / send an email preparare/inviare una e-mail  

express gratitude esprimere gratitudine  

following / after seguente / dopo  

following / after seguente / dopo  

give a presentation fare una presentazione  

give a reminder ricordare  

give a reply / response fornire una risposta  

however / but tuttavia / ma  



issue / put out a press release emettere - rilasciare un comunicato stampa  

launch / run an advertising campaign lanciare / gestire una campagna pubblicitaria  

make / receive a phone call fare / ricevere una telefonata  

make a demand / request fare una domanda /richiesta  

make a proposal fare una proposta  

make an announcement fare un annuncio  

make an apology fare le scuse  

moreover / what's more inoltre / per di più  

nevertheless / still nonostante / ancora  

organise a meeting organizzare una riunione  

owing to / because of a causa di / per via di  

post / put information on the Internet inserire / inviare una informazione su Internet  

produce / publish a report produrre / pubblicare un rapporto  

propose / recommend /  
suggest doing or that sb should do 

proporre / raccomandare /  
suggerire di fare qualcosa o che qualcuno faccia qualcosa 

 

put up / display a notice inserire / visualizzare un avviso  

remind sb to do ricordare a qualcuno di fare qualcosa  

send out / circulate a memo inviare / far circolare un memorandum  

since / because dal momento che / perché  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Success with 

BEC 
Higher Bilingual Wordlist 

English and Italian Module 4 
 
 
Module 4 
Resulting Terms 

English  Translation   

a buying signal segnale d'acquisto  

a hard-sell technique una tecnica di vendita agressiva  

a sales technique una tecnica di vendita  

added value valore aggiunto  

after-sales service assistenza dopo vendita  

billboard tabellone  

close the sale concludere la vendita  

collapse crollare  

competitive advantage vantaggio competitivo  

customer needs esigenze del cliente  

cut / reduce / lower tagliare / ridurre / abbassare  

decision maker chi prende le decisioni  

decrease diminuire / diminuzione  

direct mail posta diretta  

double doppiare  

dramatically in modo clamoroso  

emotional / perceived benefits vantaggi emotivi / percepiti  

favourable terms condizioni favorevoli  

fluctuate fluttuare  

go down / fall / drop scendere / cadere / scemare  

increase aumentare / aumento  

level off livellare  



mass marketing marketing integrale  

niche / targeted marketing marketing di nicchia / mirato  

point-of-sale promotion promozione sul punto di vendita  

price competition concorrenza in materia di prezzi  

prospective customer potenziale cliente  

raise / put up elevare / mettere sopra  

reach a peak raggiungere una vetta  

rise / go up crescere / salire  

sharply bruscamente   

significantly in modo significativo  

slightly  leggermente  

soar volare in alto  

sponsorship sponsorizzazione  

steadily in modo costante  

success rate indice di successo  

unique selling point punto vendita esclusivo  

unpredictably in modo imprevedibile  

vehicle advertising pubblicità su veicolo  

viral marketing marketing virale  

word-of-mouth recommendation raccomandazione a voce  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Success with 

BEC 
Higher Bilingual Wordlist 

English and Italian Module 5 
 
 
Module 5 
Resulting Terms 

English  Translation   

a company / private / state pension scheme uno schema societario / privato / statale pensionistico  

a mortgage una ipoteca  

accounts payable conto debitore  

accounts receivable conto creditore  

administrative / advertising / development / 
distribution / finance / labour / material costs 

costi amministrativi / di pubblicità / di sviluppo / 
distribuzione / finanziari / del lavoro / delle materie prime 

 

asset values valori dell'attivo  

be short of money essere a corto di denaro  

borrow / lend money prendere a prestito / prestare denaro  

cash flow flusso di cassa  

charge for addebitare  

consumer confidence fiducia dei consumatori  

creditor creditore  

current / long-term debt debito corrente / a lungo termine  

debtor debitore  

dividends dividendi  

do a deal concludere un affare  

do business fare affari  

earn interest / money guadagnare interessi / denaro  

economic growth crescita economica  

economic policy politica economica  

expenditure spesa  

fixed / variable costs costi fissi / variabili  



gross / net profit utile lordo / netto  

interest rates tassi d'interesse  

invest / save/ spend / investire / risparmiare / spendere  

invoice for / waste money fatturare / perdere denaro  

liabilities passività   

make / win money fare / vincere del denaro  

make a down-payment effettuare il versamento della prima rata  

negative equity consistenza patrimoniale negativa  

negotiate a discount trattare uno sconto  

net income reddito netto  

overheads spese generali  

owe money dovere del denaro  

pay back / repay money ridare / restituire denaro  

profit and loss profitti e perdite  

profitable / unprofitable vantaggioso / svantaggioso  

re-mortgage effettuare una nuova ipoteca  

retained profit utile non distribuito  

take out a loan contrarre un prestito  

the wage bill massa salariale  

total revenue ricavo totale  

turnover  turnover  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Success with 

BEC 
Higher Bilingual Wordlist 

English and Italian Module 6 
 
 
Module 6 
Resulting Terms 

English  Translation   

a close relationship un rapporto stretto  

as well as e anche  

beware attenzione  

business strategy strategia commerciale  

commission commissione  

consequently di conseguenza  

control freak patito dei controlli  

customer satisfaction soddisfazione del cliente  

damaged in transit danneggiato in transito  

delegate responsibility delegare responsabilità  

discounts sconti  

dispatch spedizione  

efficient service servzicio efficiente  

get on with andare avanti con qualcosa / andare d'accordo con qualcuno  

in addition to in aggiunta a  

in stock in giacenza  

inspire confidence ispirare fiducia  

marked / damaged marcato / danneggiato  

mint condition condizione fior di conio  

nevertheless cionondimeno   

overseas subsidiary consociata oltremare  

prompt payment pagamento puntuale  



reliable / unreliable affidabile / inaffidabile  

renegotiate terms rinegoziare le condizioni  

renew a contract rinnovare un contratto  

re-tender for a contract fare una nuova offerta per un appalto  

seasonal discounts sconti stagionali  

share the cost of suddividere i costi di  

shortage of stock carenza di stock  

squeeze a supplier mettere alle strette il cliente  

stock levels livelli di giacenza  

swift delivery consegna rapida  

undergo an assessment sottoporre a valutazione  

warranty garanzia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Success with 

BEC 
Higher Bilingual Wordlist 

English and Italian Module 7 
 
 
Module 7 
Resulting Terms 

English  Translation   

although sebbene  

clear objectives obiettivi chiari  

day-to-day operations operazioni giornaliere  

diversify diversificare  

furthermore inoltre  

in spite of / despite a dispetto / nonostante  

innovative ideas idee innovative  

jargon gergo  

on account of in conto di  

people skills capacità delle persone  

subsequently conseguentemente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Success with 

BEC 
Higher Bilingual Wordlist 

English and Italian Module 8 
 
 
Module 8 
Resulting Terms 

English  Translation   

a quota una parte  

adjourn aggiornare  

an audit una revisione contabile  

breach of confidence tradire la fiducia  

bribery bustarella  

chair a meeting presiedere una riunione  

climate change variazione climatica  

CO2 emissions emissioni CO2  

conserve water acqua in conserva  

declining (fish) stocks giacenze (di pesce) in esaurimento  

drought sorso  

earthquake terremoto  

environmentally friendly ambientalmente favorevole  

ethical code codice etico  

extinction (of species) estinzione (della specie)  

flooding inondazione  

hurricane uragano  

insider dealing insider trading  

landslide frana  

misselling Indurre con ogni mezzo al acquisto  

natural / man-made disasters disastri naturali / artificiali  

nuclear radiation leak fuoriuscita radioattiva nucleare  



oil spill estrarre petrolio  

precautions precauzioni  

recycle waste riciclo rifiuti  

right to anonymity diritto all'anonimato  

save energy risparmio energetico  

shareholders azionisti  

smog smog  

social responsibility responsabilità sociale  

stakeholders azionisti  

support local shops / businesses sopportare/ sustenere negozi/attività locali   

the agenda l'ordine del giorno  

the minutes i verbali  

theft furto  

unethical practice condotta contraria all'etica  

volcanic eruption eruzione vulcanica  

whistleblowing rivelare pubblicamente illeciti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Success with 

BEC 
Higher Bilingual Wordlist 

English and Italian Module 9 
 
 
Module 9 
 
Resulting Terms 

English  Translation   

a basic / luxury / up-market product prodotto di base / di lusso / esclusivo  

a clever / neat / unwieldy solution soluzione efficace / chiara / poco pratica  

a compact / small /  
bulky piece of equipment 

pezzo di apparecchiatura di dimensioni ridotte / piccolo / 
ingombrante 

 

a fast / quick / time-consuming process processo veloce / rapido / che richiede molto tempo  

a functional / impractical / practical tool strumento funzionale / poco pratico / pratico  

a modern / state-of-the-art /  
old-fashioned design 

progettazione moderna / stato dell'arte /  
all'antica 

 

a revolutionary / unoriginal idea idea rivoluzionaria / non originale  

an efficient / professional / poor service servizio efficiente / professionale / inefficiente  

an erratic / dependable / reliable machine macchina che funziona in modo irregolare / sicura / affidabile  

an inexpensive / value-for-money /  
overpriced product 

prodotto economico / giusto prezzo / caro  

appeal to (the mass market) far ricorso al mercato  

be aimed at (the youth market) mirato al (mercato dei giovani)  

be in touch be in touch essere sempre aggiornati  

come up with come up with escogitare  

comply with (industry standards) rispettare le norme comuni industriali  

consist of consiste in  

differentiate differenziare  

innovate innovare  

innovation innovazione  

innovative innovativo  



innovator innovatore  

keep up with rimanere al passo con  

measure success successo di misura  

R&D expenditure spese ricerca & sviluppo  

retail at £X al prezzo di dettagli di   

run on (mains electricity) collegato alla rete elettrica  

see something through finire qualcosa  

stand up to someone tenere testa a qualcuno  

take something up intraprendere qualcosa  

undertake a project intraprendere un progetto  

undertake a task intraprendere una mansione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Success with 

BEC 
Higher Bilingual Wordlist 

English and Italian Module 10 
 
Module 10 
 
Resulting Terms 

English  Translation   

break the ice break the ice rompere il ghiaccio  

car share scheme schema dei condivisione di una macchina  

commemorate an occasion commemorare un'occasione  

commute commutare  

congestion congestione  

get lost perdersi  

get married sposarsi  

get participants involved coinvolgere i partecipanti  

get ready essere pronti  

get somewhere recarsi da qualche parte  

get to know each other conoscersi reciprocamente  

give a lift to someone dare un passaggio a qualcuno  

go according to plan procedere secondo il programma  

go bankrupt fare bancarotta  

go crazy diventare pazzo  

go wrong sbagliare  

rush hour ore di punta  

subsidised transport trasporto sovvenzionato  

team-building event evento finalizzato alla costruzione di un gruppo  

teleconferencing tele-conferenza  

travel expenses spese di viaggio  

venue luogo di convegno  

 



 
Success with 

BEC 
Higher Bilingual Wordlist 

English and Italian Module 11 
 
 
Module 11 
 
Resulting Terms 

English  Translation   

a booming / buoyant sector settore fiorente / tendente al rialzo  

a depressed / stagnant market mercato depresso / in ristagno  

a healthy / stable economy economia fiorente / stabile  

affordable housing alloggio conveniente  

ageing population invecchiamento della popolazione   

buying power potere d'acquisto  

consumer confidence fiducia della clientela  

cost of living costo della vita  

dwindle diminuire  

failing health service servizio sanitario inefficace  

foreign imports importazioni estere  

homelessness essere senza casa  

import duties diritti alla importazione  

income gap divario di reddito  

job market mercato del lavoro  

lack of investment carenza di investimenti  

low income reddito basso  

opponents rivali  

over-dependence sovradipendenza  

philanthropist filantropo  

philanthropy filantropia  

press conference conferenza stampa  



private / public sector settore privato / pubblico  

prosper prosperare  

quality of life qualità della vita  

relocate / relocation trasferire / trasferimento  

shortage of key skills carenza di capacità chiave  

standard of living tenore di vita  

tax burden onere fiscale  

tax incentives incentivi fiscali  

trade deficit / surplus disavanzo / eccedenza commerciale  

undermine minare  

unemployment / sickness / disability benefit indennità di disoccupazione / per malattia / invalidità  

wealth ricchezza  

welfare state welfare  

work for a living lavorare per vivere  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Success with 

BEC 
Higher Bilingual Wordlist 

English and Italian Module 12 
 
 
Module 12 
 
Resulting Terms 

English  Translation   

a feature / aspect una caratteristica / un aspetto  

a stereotype un stereotipo  

be pressed for time avere fretta  

bow inchinarsi  

cultural values valori culturali  

dress casually / formally vestirsi in modo sportivo / elegante  

exchange small talk scambiare brevi frasi  

firsthand experience esperienza di prima mano  

free trade libero commercio  

get straight to the point andare diritti al punto  

haggle disputa  

have something in common avere qualcosa in comune  

lose face perdere la faccia  

merging of cultures fusione di culture  

multi-national corporation società multinazionale  

nod your head annuire con la testa  

non-negotiable non negoziabile  

propose a toast proporre un brindisi  

shake hands stringere le mani  

social integration integrazione sociale  

the global village il villaggio globale  

uncommon non comune  



use your influence usare la vostra influenza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


