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Il presente volume nasce con l'obiettivo di offrire agli studenti dei corsi di laurea specialistica - i quali,
secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, hanno raggiunto un livello
B2 di conoscenza della lingua inglese - uno strumento utile per affrontare con professionalità le sfide
dell'inglese commerciale. Nel mondo di oggi è richiesta l'abilità di comprendere e produrre la comunicazione
d'impresa e a tal fine il libro è stato specificamente progettato per soddisfare le esigenze pratiche degli studenti
che sono in procinto di entrare in un ambiente di lavoro internazionale. Le unità che compongono il testo
coprono gli aspetti più essenziali della comunicazione aziendale scritta. L'attenzione in tutte le unità è posta
sulla presentazione di esempi chiari, attuali e realistici di comunicazione d'impresa e fornisce esercizi per
guidare gli studenti all'apprendimento dell'inglese professionale.
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