
1 Ipotizzare 
Questo “Manifesto” (tratto dal sito www.managerzen.it) elenca gli scopi e le caratteristiche di
un’azienda Zen. Tre affermazioni però non sono vere: quali?

2 Parlare 
Secondo te, quali caratteristiche deve avere l’azienda “ideale”? Pensa ad almeno 5 caratteristiche e poi
parlane con un compagno. 

Manifesto di un’azienda zen

1. Produce merci e servizi utili alla società.
2. Rispetta le persone, l’ambiente, gli animali...
3. Il suo organico è composto per almeno il 50% da donne.
4. I dipendenti sono persone e non numeri.
5. Ha buon senso.
6. È affidabile.
7. È divertente.
8. Quando può, non impone orari rigidi.
9. Sa ascoltare.
10. Cerca di imparare dagli errori.
11. Cerca cause e non colpe.
12. Non fa mai pubblicità.
13. Chiede ai collaboratori di dare il meglio di sé.
14. Dà fiducia ai collaboratori. 
15. Ha obiettivi e ideali espliciti e chiari.
16. Spende parte degli utili in progetti umanitari.
17. Gestisce il patrimonio dei soci in modo razionale e creativo.
18. Ha almeno una filiale in un Paese del Terzo Mondo.
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3 Comprendere la terminologia economica 
Trova nel testo dell’esercizio 1 le espressioni corrispondenti ai significati (sono in ordine di apparizione).

4 Scrivere
Come giudichi questo Manifesto Zen? Scrivi almeno tre aggettivi che lo definiscono.

5 Analizzare
Confronta adesso queste due frasi e spiega i diversi significati della parola “utili”.

a. Produce merci e servizi utili alla società.

b. Spende parte degli utili in progetti umanitari.

L
’a

z
ie

n
d
a

Alma Edizioni • Italiano per economisti 11

1

Sezione A • Imprese e società

significatoespressione del testo

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

prodotti commerciali

lo staff, il gruppo di persone che costituisce

il personale di un’azienda 

impiegati, occupati, persone che lavorano in

un’azienda

persone che lavorano insieme ad un progetto 

scopi, finalità 

amministra 

i proprietari della società

società “figlia” di una società “madre” più

grande

6 Riflettere sulla lingua

La parola “utile” è maschile o femminile?

maschile     femminile

l’utile - gli utili

7   Sai coniugare?

produrre

io _____________
tu _____________
lui/lei/Lei produce
noi _____________
voi _____________
loro _____________       

Come produrre si coniugano
tutti i verbi con l’infinito 
in -urre: condurre, ridurre,
tradurre, ecc.
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9 Comprendere la terminologia economica 
Scegli il significato giusto per ogni espressione.

1. il complesso:
a. l’insieme
b. la maggior parte
c. una percentuale

2. beni: 
a. iniziative umanitarie
b. macchinari
c. proprietà, averi

3. imprenditore:
a. venditore di prodotti importati dall’estero
b. specialista in economia aziendale
c. persona che esercita un’attività economica

4. impresa:
a. negozio
b. attività economica produttiva
c. insieme di leggi economiche e finanziarie 

10 Fissare la terminologia economica 
Ricostruisci la definizione di “azienda”.

beni     complesso     esercizio     imprenditore     impresa     organizzati    per

L’azienda è il ____________ di ____________  ____________  

dall’____________ ____________  l’____________  dell’____________.
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8 Leggere
L’ “Azienda Zen” non è naturalmente un termine giuridico. Questa è invece la definizione di “azienda”
data dal Codice Civile italiano.

Art. 2555 L’azienda è il complesso 
di beni organizzati 
dall’imprenditore 
per l’esercizio dell’impresa.

Lo sapevi?
In Italia l’insieme di leggi che regolano i
rapporti giuridici privati si chiama
Codice Civile. Il Codice Civile contiene
leggi che riguardano la famiglia, la
successione, la proprietà, i contratti e il
lavoro. L’abbreviazione Art. seguita da
un numero indica l’articolo del Codice
a cui si fa riferimento. 

?
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