
Going global: il valore delle lingue straniere nella comunicazione
d’impresa 

Questa  ricerca  è  parte  di  un  lavoro  di  tesi  di  laurea  magistrale  in  “Management  and  Business
Communication” di uno studente dell’Università di Teramo, Facoltà di Scienze della Comunicazione,
che  ha  l’obiettivo  di  raccogliere  informazioni  sull’uso  delle  lingue  straniere  nella  comunicazione
d’impresa delle imprese abruzzesi.

Nome dell’azienda_______________________________________________

Nome e cognome del partecipante____________________________________________

Età del partecipante_________________________________

Ruolo aziendale del partecipante_____________________________________

*Campo obbligatorio
Indirizzo Email *

1. Qual'è la vostra attività di business? *
Contrassegna solo un ovale. 

       Alberghiero, ristorazione, tempo libero, intrattenimento 
       Agroalimentare 
       Industrie chimiche e farmaceutiche 
       Food and beverage 
       Servizi
       Transporti
       Vendita al dettaglio 
       E-commerce only
       Industrie manifatturiere 
       Altro:_______________________________________ 



2. La sua impresa soddisfa "almeno una" delle seguenti condizioni: 1. ha clienti stranieri 2. fa business 
all'estero 3. ha partner stranieri *
Contrassegna solo un ovale.

      Si Passa alla domanda 2
      No Interrompi la compilazione del modulo

3. Numero dipendenti nella sua unità organizzativa *
Contrassegna solo un ovale.

       da 1 a 9
       da 10 a 30
       da 31 a 60
       da 61 a 120
       da 121 a 250
       da 251 a 500
       oltre 500 

4. In quale paese straniero la vostra azienda fa business? *
Seleziona tutte le voci applicabili.

     Regno Unito
     Germania
     Stati Uniti
     Spagna
     Francia
     Svizzera
     Paesi Bassi
     Croazia
     Polonia
     Slovenia
     Turchia
     Brasile
     Giappone
     Altro____________________________________________________________

5. Qual'è la lingua principale usata nella comunicazione quotidiana all'interno della vostra azienda? *
Contrassegna solo un ovale.

       Italiano 
       Inglese 
       Altro:________________________________________ 

     
     
     

     

     
     
     
     
     
     

     
     
     
     



6. Quanto sono importanti le lingue straniere per la vostra attività? *
     Spunta la tua scelta nella scala lineare: 1.per niente 2.poco 3.abbastanza 4.molto 5.fondamentali

Contrassegna solo un ovale.

1         2                 3               4                  5

Per niente                                                                                                   fondamentali              

7. Qual'è la frequenza d'uso delle lingue straniere nella vostra comunicazione d'impresa? *
Contrassegna solo un ovale per riga.

      mai                   bassa                    alto             costantemente

Inglese
Francese
Russo
Tedesco
Cinese
Spagnolo
Portoghese
Arabo
Altro

8. Quali sono le situazioni formali ed informali nelle quali avete bisogno di usare le lingue straniere? *
Seleziona tutte le voci applicabili

     meeting and convengni
     telefonate e video chiamate 
     email
     sito web
     social media
     documenti formali (es., contratti, fatture, ordini, ecc.) 
     conversazioni quotidiane faccia a faccia 
     Altro____________________________________________________________

9. La vostra impresa soffre di un gap linguistico nei confronti dei suoi clienti o partner stranieri? *
Contrassegna solo un ovale.

      Si
      No

     
     
     
     
     
     
     
     



10. Se "Si", perché?
    Contrassegna solo un ovale.

      Le competenze linguistiche presenti in azienda non sono di alto livello 
      Nessuno in azienda ha una qualche competenza linguistica 
      Altro_________________________________________________________
       

11. Il gap linguistico della vostra impresa ha influito sulla vostra capacità di fare business e centrare gli 
obiettivi strategici aziendali? 
Spunta la tua scelta nella scala lineare: 1.per niente 2.poco 3.abbastanza 4.molto 5.tantissimo

Contrassegna solo un ovale.

1         2                 3               4                  5

per niente                                                                                                   tantissimo                

12. L'uso delle lingue straniere causa episodi di ansia e stress emozionale ai manager e dipendenti? *    
     Contrassegna solo un ovale per riga.
                                      

  per niente         qualche volta     la maggior parte delle volte       sempre     

manager
dipendenti

13. L'uso delle lingue straniere causa sentimenti di frustrazione ai manager e dipendenti? *
      Contrassegna solo un ovale per riga.

  per niente         qualche volta     la maggior parte delle volte       sempre     

manager
dipendenti

14. La vostra impresa ha istituito una norma interna sull'uso della lingua Inglese nella comunicazione 
aziendale? *
Contrassegna solo un ovale.

      Si
      No



15. Nella vostra azienda si utilizzano servizi di traduzione per le lingue straniere? *
Seleziona tutte le voci applicabili.

    Ci affidiamo ad un'agenzia di servizi di traduzione esterna 
    Utilizziamo un software di servizi di traduzione appositamente acquistato 
    Utilizziamo traduttori online gratuiti (es., Google translate, The Free Dictionary, etc.) 
    Non ne abbiamo bisogno grazie alle competenze linguistiche presenti in azienda 
    Altro:____________________________________________________ 

16. C'é qualcuno all'interno della vostra impresa che lavora in maniera formale o informale come 
"mediatore linguistico"? *
Contrassegna solo un ovale.

      Tutti i membri del personale 
      Alcuni membri del personale 
      Nessuno ha le competenze per farlo 
      Un professionista esterno lo fa per noi 
      Altro______________________________________________________

17. Avete una mappa delle competenze linguistiche del vostro personale registrata in un database? *
      Contrassegna solo un ovale.

      Si 
      No 

18. Quanto sono importanti le competenze linguistiche per fare carriera nella sua azienda? *
       Spunta la tua scelta nella scala lineare: 1.per niente 2.poco 3.abbastanza 4.molto 5.fondamentali
Contrassegna solo un ovale.

1         2                 3               4                  5

per niente                                                                                                   fondamentali 
            

19. Cosa fa la vostra impresa per migliorare le competenze linguistiche del personale addetto alle 
mansioni in cui è richiesto l'uso delle lingue straniere? *

Seleziona tutte le voci applicabili

    Offriamo loro corsi di lingue straniere tenuti da insegnanti esterni direttamente in azienda 
    Paghiamo loro corsi di lingue tenuti nelle scuole specializzate 
    Non c'è bisogno di mettere in campo nessuna iniziativa del genere al momento 
    Altro:____________________________________________________ 

     
     
     
     
     

     
     
     
     



20. Motivazione dimostrata dal personale nell'apprendimento o miglioramento delle lingue straniere, in
media *

Spunta la tua scelta nella scala lineare: 1.per niente 2.poca 3.nella media 4.molta 5.massima

Contrassegna solo un ovale.

1         2                 3               4                  5
per niente                                                                                                  massima        

      

21. Che peso hanno le competenze linguistiche nel processo di selezione del personale? *
       Spunta la tua scelta nella scala lineare: 1.nessun peso 2.basso 3.nella media 4.alto 5.fondamentali

Contrassegna solo un ovale.

1         2                 3               4                  5

nessun peso                                                                                            fondamentali                

22. La vostra impresa trova con facilità candidati con competenze linguistiche adeguate per le mansioni
da svolgere? *

Contrassegna solo un ovale.

      Si 
      No 
 
23. Quali lingue usate per la gestione del digital/web marketing sui social media (Facebook, twitter, 
Linkedin, etc.) e email marketing? *

Contrassegna solo un ovale.

     Italiano 
     Inglese 
     Applichiamo una strategia multilingua (usiamo molteplici lingue per raggiungere i nostri targets) 
     Altro:______________________________________________________________ 

24. Se la usate, la strategia di digital marketing multilingue vi sta aiutando ad incrementare il vostro 
business? 

Contrassegna solo un ovale.

      Si 
      No 
      Non utilizziamo una strategia multilingue 

25. La vostra impresa ha mai registrato un miglioramento in termini di ricavi che possa essere 
ricondotto in parte ad un più efficace e competente uso delle lingue straniere? *

Contrassegna solo un ovale

      Si 
      No  



26. Crede che l'uso del solo Inglese soddisfi i bisogni della comunicazione d'impresa della vostra 
azienda o considera l'uso di molteplici lingue straniere come fondamentale? 

Contrassegna solo un ovale.

      l'Inglese è sufficiente 
      Molteplici lingue straniere sono fondamentali 

27. Se "Molteplici lingue straniere sono fondamentali", quali sono le lingue utili nella vostra 
comunicazione d'impresa? 

Seleziona tutte le voci applicabili.

    Francese
    Arabo
    Cinese
    Spagnolo
    Tedesco
    Portoghese    
    Russo
    Altro:____________________________________________________ 
 

28. Pensa che scuola e università dovrebbero migliorare i loro programmi di apprendimento per elevare
il livello delle competenze linguistiche dei loro studenti? *

Contrassegna solo un ovale.

      Si 
      No
      Non so

29. Pensa che le competenze linguistiche siano adeguadamente valorizzate dalle istituzioni e dalla 
popolazione in generale nella nostra Regione? *

Contrassegna solo un ovale.

      Si 
      No
      Non so

Desidero RingraziarVi per il tempo dedicato a questo sondaggio e per avermi aiutato nel mio lavoro di 
tesi.

Andrea Nardinocchi

Via Pietro Mascagni, 4
64016 Sant’Egidio alla Vibrata TE
andrea.nardinocchi  @  studenti.unite.it  
Phone 328 5791095
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