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GLOSSARIO AI TEMPI DEL COVID 19

N.B.: le parole in grassetto evidenziate nella 2°, 3° e 4° colonna, rimandano ad un acronimo,

o ad una sigla, o ad una definizione presente nella 1° colonna
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ACRONIMO,
SIGLA,

DEFINIZIONE

PER ESTESO,
TRADUZIONE

CONTENUTO
A COSA SERVE

NOTE

ABI Associazione Bancaria Italiana Nello Statuto: rappresenta,
tutela e promuove gli interessi
degli associati; ne tutela la
reputazione e l’immagine, ecc.

Tutela gli interessi delle banche
associate

A.D. Amministratore Delegato
Vedi C.E.O.

AGENZIA DI
RATING

Agenzia di valutazione
Le più note sono Moody’s,
Fitch, Standard & Poor's

Agenzie che attribuiscono
giudizi sulla solvibilità di una
società che emette titoli sul
mercato finanziario

Siccome anche gli stati emettono
titoli, anch’essi sono soggetti a tali
giudizi.
Le Agenzie hanno sistemi di
valutazione diversi riassunti in
indici sintetici che in genere vanno
dalla tripla AAA (che connota un
giudizio di qualità più alta, con
rischio creditizio minimo) a indici
(E, D) che connotano un giudizio
negativo o l’insolvenza della società
o dello Stato. Lo stato Italiano oggi
è classificato intorno alla tripla BBB,
cioè vulnerabile, ma con le capacità
per rispettare gli impegni finanziari
presi anche se condizioni
economiche e/o finanziare e/o
politiche impreviste, possono
aumentare il rischio di solvibilità.

AIFA Agenzia Italiana del Farmaco L'Agenzia italiana del farmaco
è un ente di diritto pubblico,

Sembra che l’AIFA, abbia i
protocolli e le regole più stringenti
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competente per l'attività di
regolazione dei farmaci in
Italia.

rispetto ad altre agenzie tipo ad
esempio la statunitense Fda

AIR BNB Portale on line che mette in
contatto persone in cerca di un
alloggio o di una camera per
brevi periodi (vacanza, di
solito) con persone che
dispongono di uno spazio da
affittare

ALGORITMO Algoritmo Qualsiasi schema o
procedimento sistematico di
calcolo.

Un algoritmo è un procedimento o
un programma che risolve un
determinato problema attraverso
un numero finito di istruzioni
elementari, chiare e non ambigue.
Vengono usati per organizzare il
lavoro ad esempio dei Riders e dei
Uber

ANPAL Agenzia nazionale politiche
attive del lavoro
Vedi anche STEM

Studia l’inserimento nel mondo
del lavoro dei laureati di ogni
categoria.

Per chi si è laureato nel 2011 dopo
4 anni (2015), il tasso
d’occupazione era per i laureati con
laurea specialistica scientifica
(STEM) dell’83%, per quelli in
materie umanistiche del 10%

APP Applicazione Software applicato ad un
dispositivo (tablet,
Smartphone) allo scopo di
semplificare l’utilizzo o
selezionare una specifica
attività

APP. IMMUNI Applicazione di tracciamento di
è o è stato contagiato da
scaricare sul cellulare

Dovrebbe aiutare a individuare e
tracciare i contatti delle persone
risultate positive al Covid-19.
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AUSTERITY Austerità Politica di restrizione dei
consumi ed eliminazione degli
sprechi. Un esempio è la
politica definita in sede
europea per contenere il debito
pubblico dei Paesi membri

Bisogna intendersi: quali sono le
misure di restrizione giuste ed
accettabili?
In Grecia, ad esempio, per
rientrare dal debito la Troika ha
tagliato le pensioni

AUTOMOTIVE Automobilistico.
Ramo dell’industria
manufatturiera che si occupa
della progettazione,
costruzione, marketing e
vendita di veicoli a motore

Per estensione nel termine si
comprendono anche tutte le
aziende che costruiscono parti di
veicoli a motore, settore quanto
mai ampio e fiorente anche in Italia

Banca Centrale
Europea

Vedi BCE

Banca Mondiale Vedi BM
BANCOMAT Circuito per il prelievo di

denaro contante da sportelli
automatici, per il pagamento di
beni e servizi presso i terminali
POS (Piano Operativo di
Sicurezza) presso i negozi

Cartoncino elettronico
funzionante previa digitazione
di un codice individuale

Una derivazione sono le carte di
debito prepagate, caricate con un
importo specifico e utilizzabile per
spese fino ad un massimo
dell’importo precaricato

B & B
BNB

Bed and Breakfast, letto e
prima colazione

Struttura di solito di piccole
dimensioni che offre camera da
letto e prima colazione per una
vacanza

B.O.T. Buoni Ordinari del Tesoro Titoli del debito pubblico
italiano a breve termine (3, 6,
12 o più mesi)

Vedi anche C.C.T.

B.T.P. Buoni del Tesoro Poliennali Titoli del debito pubblico
italiano della durata di 3,5,10,
15 e 30 anni

BM Banca Mondiale La Banca mondiale è stata
istituita con gli accordi di
Bretton Woods, con

La BM comprende due istituzioni
internazionali: la Banca
internazionale per la ricostruzione e
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l'obiettivo di lottare contro la
povertà e organizzare aiuti e
finanziamenti agli stati in
difficoltà

lo sviluppo e l'Agenzia
internazionale per lo sviluppo.

BCE Banca Centrale Europea Gestisce l’Euro, mantiene i
prezzi stabili e guida la politica
economica e monetaria
dell’U.E.

E’ stata Istituita il 1º giugno 1998
succedendo all'Istituto monetario
europeo, in vista dell'introduzione
dell'euro il 1º gennaio 1999.
Il primo Governatore della BCE è
stato l’italiano Mario Draghi, cui è
succeduta Cristine Lagarde

BEI Banca Europea per gli
Investimenti

Finanzia gli investimenti degli
stati membri utili a sostenere
gli obiettivi politici dell’Unione
Europea

BLACK LIST
PARADISI FISCALI

Lista nera Lista stilata da vari paesi e
dall’OCSE contenente paesi
con regimi fiscali agevolati, o
regole sul segreto bancario

Per un certo periodo l’Agenzia delle
Entrate ha stabilito, nei rapporti di
contribuenti italiani con questi paesi
un particolare regime comunicativo
e penalizzazioni alla detraibilità
fiscale. Ora non più.

BOND Obbligazione Sono titoli di credito che una
società o una banca emette per
finanziarsi. Vengono acquistati
da banche e risparmiatori per
beneficiare degli interessi
connessi con l’emissione del
prestito obbligazionario. A
differenza delle azioni,
acquistando obbligazioni non si
diventa soci della società
emittente, ma solo creditori

Molti degli scandali bancari di
questi anni sono stati caratterizzati
da risparmiatori che, avendo
acquistato obbligazioni bancarie,
non sono poi stati in grado di
recuperare quanto da loro investito.

BRETTON WOODS
(Accordi di)

Stazione climatica del New
Hampshire negli Stati Uniti
Vedi anche FMI

Gli accordi di Bretton Woods
del 1944 sono un insieme di
regole riguardanti le relazioni
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commerciali e finanziarie
internazionali tra i principali
paesi industrializzati del mondo
occidentale. Rimasero in vigore
fino al 1971

BRICS Non esiste una traduzione, se
non Bric & Brac che significa
articoli di antiquariato,
anticaglie

L’acronimo individuava le
economie che apparivano, in
particolare sviluppo all’inizio
del XXI secolo: Brasile, Russia,
India, Cina, Sud Africa

BUDGET Preventivo (bilancio
preventivo)

Gli enti pubblici e privati
debbono redigerlo per
programmare l’attività
finanziaria ed economica

C.C.T. Certificati di Credito del Tesoro Titoli emessi dallo stato italiano
a copertura del debito. Hanno
durata 7 anni e sono
caratterizzati dal tasso
variabile

Sono remunerati mediante cedole
posticipate semestrali

C.T.Z. Certificati del Tesoro Zero
coupon

Titoli emessi dallo stato della
durata di 24 mesi, privi di
cedole

Il guadagno di chi li acquista è
determinato dalla differenza fra il
valore nominale al quale il titolo
viene rimborsato ed il prezzo
iniziale pagato per l’acquisto

CALL CENTER Centro chiamate E’ il centralino che gestisce le
chiamate telefoniche da e
verso un'azienda

L’azienda sceglie se organizzarlo
tramite persone e/o dispositivi,
sistemi informatici

CAR SHARING Vedi in Sharing
CDM Consiglio dei Ministri Il Consiglio dei ministri è

l'organo collegiale esecutivo di
cui si compone il Governo
Italiano; è costituito dal
presidente del Consiglio dei
ministri e dai ministri.
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C.D.P.
CASSA DEPOSITI E
PRESTITI

Istituzione finanziaria italiana È una società per azioni,
controllata per circa l'83% da
parte Ministero dell'economia e
delle finanze e per circa il 16%
da diverse fondazioni bancarie

La CDP opera all'interno del
sistema economico italiano
essenzialmente come una banca di
stato. Ha fra le sue diverse attività
principali anche la partecipazione
nel capitale di rischio delle medie e
grandi imprese nazionali, quotate e
non, profittevoli e ritenute
strategiche per lo sviluppo del
Paese

CASSA
INTEGRAZIONE
GUADAGNI

Vedi CIG

CASSA
INTEGRAZIONE
GUADAGNI
STRAORDINARIA
C.E.O. Chief Executive Officer

Si tratta della traduzione in
inglese americano di
Amministratore Delegato

È la persona cui, in un’azienda,
sono demandate, in ambito
societario e aziendale, le
maggiori responsabilità in
materia di gestione e decisioni
strategiche

Questa figura esiste in tutto il
mondo, in tutti gli stati e prende un
nome diverso a seconda della
lingua di riferimento. Da noi si
chiama Amministratore Delegato,
ma altrove prende altri nomi ad
esempio in Francia Directeur
général e in tedesco
Vorstandsvorsitzender. In inglese
britannico sarebbe Managing
Director M.O.

CERN Organizzazione Europea per la
ricerca nucleare fondato nel
1954 da parecchi Paesi Europei
fra cui l’Italia

È il più grande laboratorio al
mondo di fisica delle particelle.
Ha la sede al Ginevra, comune
di Meyrin, al confine fra
Svizzera e Francia

Attualmente è diretto da una
scienziata italiana, la Dott.sa
Fabiola Gianotti. Grazie alle
sollecitazioni di alcuni scienziati, la
Dott.ssa Gianotti in questi giorni,
aprile 2020, ha messo a
disposizione di tutti gli scienziati e
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di tutti i Centri di ricerca   del
mondo, la capacità del CERN
nell’elaborazione dati (la più
potente al mondo), per assemblare
ed elaborare tutte le informazioni e
gli studi sul Covid 19. È il primo
tentativo concreto per rendere
possibile la messa a disposizione
della comunità scientifica mondiale,
tutto quello che si studia e si
sperimenta per sconfiggere il Covid
19.
Si afferma in tal modo l’obiettivo
strategico, più volte proposto e
annunciato e fin qui mai realizzato
per affermare il principio che la
proprietà intellettuale e la
conoscenza sono un bene comune
senza confini superando il controllo
monopolistico della conoscenza.
Si contrappone a questo principio,
ad esempio, il tentativo di Trump di
comperare una Ditta tedesca
all’avanguardia nella ricerca di un
vaccino contro il Covid 19, per
renderlo disponibile solo per i
cittadini degli Stati Uniti d’America
e poi farne uso per un business
miliardario

C.F.P. Centro di Formazione
Professionale

Istituto che cura la formazione
professionale per l’immissione
nel mercato del lavoro

CHECK UP Controllo, verifica Si associa comunemente ad
una serie di accertamenti clinici
cui può essere periodicamente
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sottoposta una persona per
avere un quadro completo del
suo stato di salute.

CHEAP Economico, a buon mercato,
conveniente

Contrario di expensive, costoso

CIG
CIGS

Cassa Integrazione Guadagni.
Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria

Prestazione erogata dall’INPS a
favore dei lavoratori sospesi
totalmente o parzialmente
dalla prestazione lavorativa

Esiste la versione Ordinaria,
C.I.G.O. e quella straordinaria,
C.I.G.S., per crisi economiche
settoriali o locali, per
ristrutturazioni, riorganizzazioni o
conversioni aziendali
L’ordinaria è stata periodicamente
sostituita dall’ASPI (Assicurazione
Sociale per l’impiego) e, in seguito
da NASPI (Nuova Aspi)

CLUSTER Grappolo, ammasso stellare,
raggruppamento di atomi

Con questo nome viene
individuata una tecnica di
campionamento impiegata
nell’analisi di mercato e
fondata sulla precedente
divisione in gruppi omogenei

Viene usato, fra l’altro, dalle
agenzie fiscali per individuare la
redditività media di gruppi
imprenditoriali e/o professionali e
combattere l’evasione di chi non
raggiunge un determinato reddito

CNEL Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro

Organo costituzionale con
funzione consultiva al Governo,
alle Camere e alle Regioni sulla
legislazione economica e
sociale, nell’ambito delle quali
può fare proposte di legge

COMMODITIES Materie prime.
Il termine si riferisce a quei
beni fungibili che sono
sostituibili indipendentemente
da chi li produce

Sono compresi in questa
definizione i beni agricoli e le
carni; i metalli, gli energetici
(benzina, gasolio, ecc.),
l’energia elettrica

COOL Fresco Si intende di un
comportamento, una
situazione, una persona che
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riscuote approvazione, alla
moda

COVID 19 Malattia provocata dal
Coronavirus – Co sta per
Corona; Vi sta per virus; D sta
per Desease (malattia)

Non sappiamo ancora bene
cos’è

D.L. Decreto Legge
Vedi Leggi

Atto avente forza di legge
emesso dal governo in caso di
necessità ed urgenza che entra
in vigore provvisoriamente, ma
necessita della conversione in
legge da parte del Parlamento
entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale

Abusi di questa forma di
legislazione di sprecano e hanno la
deprecabile conseguenza di
esautorare il Parlamento delle sue
funzioni normative. Sono salvi i casi
in cui vi è autentica necessità ed
urgenza.

D.LGS. Decreto Legislativo
Vedi Leggi

D.M. Decreto Ministeriale
Vedi Leggi

DEADLINE Termine, scadenza

DEF Documento di
Programmazione Economia e
Finanziaria Originariamente
DPEF

Documento all’interno del
quale sono scritte le politiche
economiche e finanziarie
decise dal Governo

DEFAULT Inteso in senso di
inadempimento, in senso lato,
fallimento. Anche se fallimento
si traduce con failure
(mancanza, guasto) o
bankruptcy (bancarotta)

riferito ad una famiglia, ad una
impresa a uno Stato

La Grecia è stata sull’orlo del
fallimento.

DEHORS Francese: fuori, all’aperto Spazio esterno di un pubblico
esercizio

DEVICE Dispositivo elettronico, unità
hardware
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DOWNLOAD Scaricamento Trasferimento di dati fra
elaboratori, normalmente dalla
rete al proprio dispositivo

Il contrario è il termine UPLOAD
quando il trasferimento avviene dal
dispositivo alla rete

DPCM Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri
Vedi Leggi e Decreti

EASY LISTENING Facile ascolto Genere di musica nata per
essere diffusa in supermercati,
segreterie telefoniche, navi da
crociera, sale d’aspetto studi
medici, ascensori, ecc.

Il termine è utilizzato anche in
senso dispregiativo

E.Q.F. Struttura europea di
qualificazione (European
qualification framework)

Sistema di confronto tra le
qualifiche professionali dei
cittadini dei paesi europei

Vigente dal febbraio 2008

ERRE CON ZERO Vedi R0
EUROBOND Titoli di debito che emessi

dalla U.E.
Gli eurobond potrebbero essere
dei titoli di debito (tipo i BOT,
titoli di debito dell’Italia)
tramite i quali tutti gli Stati
membri dell’UE diventerebbero
responsabili del debito in
maniera congiunta.

In poche parole, se uno Stato non
dovesse riuscire a ripagare il suo
debito - contratto tramite
l’emissione di eurobond - non
sarebbe nei guai, perché ci sono gli
altri membri dell’UE a pagare.

EXPENSIVE Costoso Contrario di Cheap: a buon
mercato

FAKE NEWS Notizie false Notizie false. A volte vengono costruite ad arte
per orientare ad esempio l’opinione
pubblica, diffamare una persona,
squalificare un prodotto di una
azienda ….

FAQ Frequently Asked Questions Risposte alle domande più
frequenti

FAST FOOD Cibo veloce Ristorazione veloce da
preparare e da consumare,
economica e con servizio
ridotto al minimo;

Vi sono anche gli ambulanti. I primi
nati sono i Fish & Chips (pesce e
patatine) inglesi
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comprendono panini,
hamburger, pollo fritto, ecc.

FDA Food and Drug Administration
Amministrazione cibo e
farmaco

Ente Usa per il regolamento dei
prodotti alimentari e
farmaceutici

FICTION Romanzo, novella, storia
inventata

FITCH Vedi Agenzie di rating
FLASH MOB Folla Lampo Dall'inglese flash, lampo,

inteso come evento rapido,
improvviso, e mob, folla, per
indicare un assembramento di
persone

Si tratta di un ritrovo di persone,
che in molti casi non si conoscono,
che si riuniscono in luogo
concordato per condividere
un’iniziativa.
Esempi: quelli promossi dalle
Sardine, ma anche l’appuntamento
per cantare dai balconi di una via o
di un condominio favore del
personale sanitario

FLAT TAX Tassa piatta Tendenza a tassare i redditi
con aliquota unica e non
progressiva, al fine di
semplificarne l’utilizzo

L’art. 53 della costituzione prevede
che la tassazione sia informata a
criteri di progressività che tenga
conto della maggior capacità
contributiva con il crescere del
reddito. È aperto il dibattito
sull’insuccesso della sua
applicazione nei paesi in cui è stata
introdotta

FMI Fondo monetario
internazionale

L’FMI è composto dai governi
nazionali di 189 Paesi.
E’ un’Organizzazione
internazionale pubblica a
carattere universale. Con la
Banca Mondiale (BM) fa parte
delle organizzazioni
internazionali dette di Bretton

Gli accordi di Bretton Woods
istituirono un nuovo sistema
monetario internazionale, gettando
le basi del sistema di relazioni
monetarie internazionali poi
superato nel 1971. Essi furono il
risultato di trattative tenutesi dal
1º al 22 luglio 1944 nella omonima
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Woods, dal nome della località
in cui si tenne la famosa
conferenza che ne sancì la
creazione.

località degli USA. Parteciparono
più di 700 delegati in
rappresentanza di 44 nazioni del
mondo occidentale. In
rappresentanza dell’Inghilterra
spiccava la presenza di John
Maynard Keynes, uno dei più grandi
economisti del Ventesimo secolo.
Il sistema giuridico che ne scaturì
consisteva in una serie di accordi
per definire un sistema di regole e
procedure per controllare la politica
monetaria internazionale.

FRONT OFFICE Letteralmente: ufficio davanti Contrapposta a back office,
indica l’insieme delle strutture
di una società o di una
organizzazione che gestiscono i
rapporti con il cliente e con il
pubblico

GAP Divario, differenza Per esempio, fra una economia
e un’altra, fra un paese e un
altro, fra un periodo e un altro
…

GIG ECONOMY Economia del “calesse”. Il
termine, usato nel jazz per
indicare un ingaggio per una
serata, viene usato per
indicare un ingaggio saltuario,
senza garanzie

In italiano si può tradurre
come economia dei lavoretti.

Definisce alcune tipologie di lavoro
non inquadrabili in quelle che sono
le categorie occupazionali
tradizionali. Ad esempio: fattorini
anche definiti come “riders” che si
guadagnano da vivere grazie
all’intermediazione di giganti del
digitale

GLAMOUR Incantesimo, magia, fascino In particolare con riferimento a
eleganza, sensualità,
seduzione
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GOSSIP Chiacchiera, di solito
indiscreta, malevola o
mondana

GPS Sistema di posizionamento
globale. (Global Positioning
System)

Originariamente è stato
elaborato per uso militare negli
Stati Uniti.
I dispositivi con all’interno un
ricevitore GPS sono tantissimi:
navigatori, smartphone, tablet,
smartwatch e orologi, solo per
citarne qualcuno. Vengono
utilizzati soprattutto per tenere
sotto controllo la nostra
posizione e per ottenere le
indicazioni stradali.

Tramite il GPS è possibile
localizzare la longitudine e la
latitudine di oggetti e persone
tramite i satelliti che stazionano
nell’orbita terrestre e permettono di
sapere in ogni istante l’esatta
ubicazione di un luogo.

GREEN ECONOMY Economia verde Modello teorico di sviluppo
economico che considera
l’impatto ambientale
dell’attività di trasformazione
delle materie prime

Fa parte della Green economy la
diminuzione delle emissioni di CO2
e quindi la diminuzione
dell’inquinamento atmosferico

GROCERY Alimentari Insieme dei prodotti del largo
consumo confezionato

HARDWARE Ferramenta, materiale
metallico

In elettronica individua la parte
fisica del computer, in
contrapposizione a software
che individua la parte
elettronica, i programmi

HUB Fulcro, mozzo, elemento
centrale

Grande aeroporto che funge da
snodo del traffico aereo
intercontinentale

Anche: dispositivo di collegamento
comune a più linee della stessa rete

HELICOPTER
MONEY

Denaro a pioggia,
letteralmente dall’elicottero

L’Helicopter money è una
politica monetaria ipotizzata
come estremo tentativo –mai
attuato – per rilanciare
l’economia e che consiste

L’espressione “helicopter money”
deriva da una provocazione fatta
dall’economista Milton Friedman: se
tutte le strategie ortodosse di
politica monetaria non avessero
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letteralmente nel “lanciare
soldi da un elicottero”.

funzionato, al peggio si sarebbe
potuti ricorrere alla distribuzione di
denaro lanciandolo direttamente da
un elicottero in modo da aumentare
l’inflazione.

HOLDING Letteralmente: possesso.
Società capogruppo o casa
madre che detiene la
maggioranza o la totalità del
capitale di altre imprese

Lo scopo di una holding è
quello di coordinare la gestione
finanziaria, industriale e
commerciale delle società
controllate

È l’abbreviazione di Holding
Company

ICT – Information
and
Communication
Technologies

Tecnologie riguardanti i sistemi
di telecomunicazione, i
computer, le tecnologie audio
e video e relativi software

Una delle più significative
rivoluzioni della storia
dell’economia moderna, tuttora in
fase di veloce sviluppo

INAPP Istituto nazionale per l’analisi
delle politiche pubbliche.

Ex Isfol.
l’Istituto ha il compito di
analizzare e valutare le
politiche pubbliche riferite al
mercato del lavoro

INDICE GINI Messo a punto dall’italiano
Corrado Gini è applicato in
tutto il mondo

E’ una misura della
diseguaglianza
della distribuzione del reddito e
della ricchezza.

È un numero compreso tra 0 ed 1.
Valore 0 corrisponde a una
situazione in cui tutti percepiscono
lo stesso reddito.
Valore 1 corrisponde a una
situazione dove una persona
percepisce tutto il reddito del paese
mentre tutti gli altri hanno un
reddito nullo.

INSIDER Chi sta all’interno. Nel linguaggio finanziario, chi
può avere accesso in anticipo a
informazioni riservate
sull’attività economica di
un’azienda
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INSIDER TRADING Compravendita di titoli di una
determinata società da parte
di chi è in possesso di
informazioni riservate (vedi
Insider)

Il possesso di informazioni
riservate crea una asimmetria
informativa rispetto ad altri
investitori nel medesimo
mercato. Si tratta dunque di un
reato

Per evitare la commissione di tale
reato esistono norme che
impongono, in caso di operazioni
societarie (aumenti di Capitale,
fusioni, scissioni) la pubblicità delle
condizioni attraverso le quali
vengono attuate le suddette
operazioni. Naturalmente c’è
sempre modo di saperne di più di
quanto viene scritto.

INTERNET Rete di telecomunicazioni ad
accesso pubblico e gratuito che
rappresenta uno dei più
potenti mezzi di raccolta e
diffusione dell’informazione su
scala globale.

Internet connette vari
dispositivi (terminali) in tutto il
mondo.
Le informazioni contenute in
ciascun dispositivo possono
essere messe a disposizione di
altri utenti che vi possono
accedere, a pagamento o
gratuitamente, in qualsiasi
località del mondo.

L'avvento e la diffusione di Internet
e dei suoi servizi hanno
rappresentato una vera e propria
rivoluzione tecnologica e socio-
culturale dagli inizi degli anni
novanta (assieme ad altre
invenzioni come i telefoni cellulari e
il GPS) nonché uno dei motori dello
sviluppo economico mondiale
nell'ambito delle Tecnologie
dell'Informazione e della
Comunicazione.

I.S.S.
Istituto Superiore
di Sanità

E’ un ente di diritto pubblico,
organo tecnico-scientifico del
Servizio sanitario nazionale

Svolge funzioni di ricerca,
sperimentazione, controllo,
consulenza, documentazione e
formazione in materia di salute
pubblica

L'Istituto è posto sotto la vigilanza
del Ministero della salute

ISTAT Istituto Nazionale Di Statistica
Ente pubblico di ricerca italiano

Si occupa dei
censimenti generali della
popolazione, dei servizi e
dell'industria, e dell'agricoltura,
di indagini campionarie sulle
famiglie e di indagini
economiche generali a livello
nazionale.

L'operato dell'istituto è
supervisionato dalla Commissione
per la garanzia dell'informazione
statistica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che ha il
compito di garantire l'imparzialità e
la completezza dei dati raccolti e
pubblicati.
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ISTITUTO
NAZIONALE DI
STATISTICA

Vedi Istat

LEGGI E DECRETI Molteplici le tipologie:

legge costituzionale: è
emanata dal Parlamento per
modificare la Costituzione

legge ordinaria: è approvate
dal Parlamento e promulgata
dal Presidente della
Repubblica. Può essere
promossa da un singolo
parlamentare o in forma
collettiva.

legge delega: prescrive i
principi e i criteri ai quali deve
attenersi il Governo
nell’emanare il o i decreti
legislativi,

Decreto Legislativo (D. Lgs)
atto avente forza di legge
emanato in attuazione di una
legge delega;

Legge quadro: fissa i principi
fondamentali di una
determinata materia, a cui le
regioni devono attenersi nella
loro potestà legislativa;

Si discute in questo periodo se il
Presidente del Consiglio Conte
abbia abusato nell’emanare diversi
DPCM, che come abbiamo visto
sono atti amministrativi, per
regolamentare la Fase 1 e 2
dell’emergenza Covid 19, fino al
punto di far parlare qualcuno
d’assunzione da parte di Conte di
“pieni poteri”, di oltraggio alla
Costituzione e comunque di
incostituzionalità degli atti.

Secondo Zagrebelsky (giurista,
Presidente emerito della Corte
Costituzione e Professore emerito
dei Diritto Costituzionale presso
l’Università di Torino) sul piano
giuridico i rilievi posti non hanno
ragione di essere e chi li definisce
incostituzionali “non sa quello che
dice”.
Sono infatti correttamente presi in
attuazione degli indirizzi indicati dal
Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.
6 “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”. Il provvedimento è
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Legge stralcio: la parte più
urgente di un disegno di legge
che non è stato ancora
completamente approvato.

Legge ponte: regola la fase
transitoria in vista di una
nuova legge più organica.

Decreto legge: atto avente
forza di legge emanato dal
Governo in casi straordinari di
necessità o di urgenza; è
immediatamente efficace. ma
perde la sua efficacia se entro
60 giorni non è convertito in
legge dal Parlamento. Nel caso
il Parlamento non lo tramuti in
Legge, perde l’efficacia sin
dalla data dell’emanazione,
con valore dunque di
retroattività

Decreto ministeriale è un
atto amministrativo emanato
da un Ministro nell’ambito delle
sue competenze
Decreto interministeriale,
quando il decreto
amministrativo è emanato per
il suo contenuto da più
ministeri
Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri

entrato in vigore lo stesso giorno
ed è stato convertito in Legge con
modificazioni il 5 marzo 2020, n. 13
(in G.U. 09/03/2020, n. 61).
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(DPCM) è un atto
amministrativo emanato dal
Presidente del Consiglio

Anche le Regione hanno
potestà legislativa tramite la
legge regionale: viene
emanata dal Consiglio
regionale ed ha efficacia solo
nel territorio della Regione.

KNOW HOW Letteralmente: sai come;
saper fare

Insieme di saperi e abilità,
competenze ed esperienze che
individuano un saper fare
rivolto ad un determinato
ambito

Possono essere oggetto di brevetto

LIFTING Sollevamento, abolizione,
eliminazione. Il verbo di
derivazione (to lift) significa
sollevare. Il sostantivo (lift)
significa ascensore

Intervento chirurgico estetico
praticato per conferire un
aspetto più giovanile

Eliminare rughe e altri segni del
tempo dal viso, dal collo

LOCKDOWN Confinamento forzato, obbligo
di stare a casa

LOOK Sguardo, aspetto In italiano indica l’aspetto
fisico, l’abbigliamento, il modo
di apparire

LOW PROFILE Profilo basso Mantenere un profilo basso Modestia, prudenza
MASCHIO ALFA Individuo di una comunità di

maschi che occupa il rango
sociale più alto

In molte specie animali
generalmente è colui che ha
accesso prioritario ed a volte
esclusivo all’accoppiamento con
femmine fertili e ricettive

MARKETING Commercializzazione,
diffusione sul mercato

Individuazione dei bisogni dei
consumatori attraverso una
analisi della domanda e della
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concorrenza gestire il mercato
e commercializzare beni e
servizi

MES Meccanismo europeo di
Stabilità detto anche Fondo
salva-Stati

È un'organizzazione
internazionale nata come fondo
per la stabilità finanziaria
dell’Europa. Ogni Paese ha
concorso per la sua
costituzione versando una
quota in ragione di fattori
predefiniti e concordati. L’Italia
è il terzo Paese per contributi
versati pari a 14a 14 miliardi di
€.
L’obiettivo del MES è di dare
sostegno a Paesi membri che
ne facciano richiesta perché in
crisi finanziaria col rischio di un
probabile, possibile fallimento.

Condizionato: il fondo salva-Stati
emette prestiti sulla base di
condizioni piuttosto rigide e può
adottare atti sanzionatori nei
confronti degli Stati che ne
chiedono l’uso.
Può essere imposta la presenza di
tecnici (come la troika) che
impone allo Stato le scelte
necessarie per mettere a posto i
conti, e perciò limitandone la
sovranità.
Il Meccanismo di Stabilità Europea
viene gestito dal Consiglio dei
Governatori costituito dai ministri
delle finanze dell’Eurozona oltre che
da un Consiglio di Amministrazione
nominato allo scopo di
amministrare il fondo.
Si sta discutendo una modifica delle
norme per accedere al fondo e le
modalità d’uso.

Non condizionato in caso di
calamità non programmabili come
l’epidemia da Covid 19: si sta
discutendo di sospendere le
precondizioni per accedere al
prestito e le clausole per la sua
restituzione.

MILLENIAL I nati dopo i 1mo gennaio
2020



21

MISSION Missione Indica le finalità principali di
una organizzazione o di una
impresa

MOODY’S, Vedi Agenzie di rating

MULTITASKING Multi-processualità In informatica, la capacità di
un software di eseguire
contemporaneamente più
programmi

NEET
NÉ-NÉ

Acronimo inglese Neither in
Employment nor in Education
or Training
In italiano anche detti nè-né.

In italiano anche detti nè-nè
Indica persone fra i 15 e i 24
anni – in Italia fra i 15 e i 29
anni- non impegnate né nello
studio, né nel lavoro né nella
formazione.

Neither (né)
in Employment (al lavoro)
nor in Education (o a scuola)
or Training (o in tirocinio
professionale)

NÉ-NÉ Vedi NEET

NEWCO New Company – Nuova società Frequentemente costituite per
accogliere imprese o società
pre-esistenti da parte di nuove
formazioni societarie

NGE Next Gen EU: Prossima
generazione Europea

Per tutelare la vita umana e i
mezzi di sostentamento,
fortemente compromessa dalla
pandemia del Covi 19, la
Commissione propone di
mettere a disposizione degli
Stati Europei 750 miliardi di €
(il NGE) tra sussidi a fondo
perduto e prestiti a lungo
termine.

Le proposte della Commissione
sono sottoposte all’approvazione
del Consiglio Europeo.
Il consiglio europeo riunisce i Capi
di stato e di Governo dell’Ue per
decidere le strategie di fondo.
Prende le decisioni all’unanimità.

OCSE Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo
Economico

Ha quali membri i 34 paesi più
ricchi del pianeta. Intende
consolidare la redditività degli
stati membri, sostenere

Propone progetti di sviluppo a
medio e lungo termine
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l’economia di mercato e il
libero commercio.

OMS Organizzazione Mondiale della
Sanità

Compiti: assicurare il
raggiungimento del più alto
livello possibile di salute, inteso
non solo come assenza di
malattie, ma come condizione
di completo benessere mentale
e sociale

ON LINE In linea,in funzione, acceso,
collegato, connesso

Connesso all’unità centrale.
Connesso alla rete

OPENING Apertura Spesso di un evento o di una
attività

ORGANIZZAZIONE
MONDIALE DELLA
SANITÀ

Vedi OMS

OUTLOOK Prospettiva E’ il nome di un programma di
posta elettronica

P.A. Pubblica Amministrazione Si intendono i diversi enti
pubblici

PIL Prodotto Interno Lordo Si tratta di una grandezza
macroeconomica che misura il
valore di tutti i beni e servizi
finali prodotti sul territorio di
un paese in un periodo (di
solito un anno)

Simboleggia il benessere (o
l’insufficiente benessere) di una
comunità nazionale.
Molti studiosi sono al lavoro per
mettere a punto un indice di
benessere che tenga conto di altri
fattori che vadano oltre quelli fin
qui considerati.

P.O.F. Piano di offerta formativa Carta d’identità della scuola
che illustra le linee distintive
dell’istituto, l’ispirazione
culturale pedagogica, la
progettazione curricolare,
extracurricolare, didattica ed
organizzativa delle sue attività

Per le scuole dell’infanzia e del
primo ciclo la legge 53/2003
conferisce alle scuole la possibilità
di dotarsi dei Piani di Studio
Personalizzato
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PORTFOLIO Elenco dei lavori svolti da un
professionista (esempio, un
architetto) eventualmente
corredato da immagini
esplicative

Nella scuola italiana è lo
strumento che raccoglie le
documentazioni più
significative del percorso
scolastico di un alunno

Viene usato anche per definire il
complesso di titoli acquistati da un
determinato soggetto (portfolio
titoli).
La parola deriva evidentemente
dalla parola italiana Portafoglio

Q.E. Quantitative easing –
Alleggerimento quantitativo

Modalità attraverso la banca
centrale di un paese (o della
UE) interviene sul sistema
finanziario ed economico di
uno stato (o della UE) per
aumentare la moneta a debito
in circolazione

È una politica di bilancio
considerata ultra espansiva. È stata
utilizzata da Draghi emettendo
nuova moneta allo scopo di
acquistare titolo di stato, titoli
finanziari, titoli tossici, con il
risultato finale di ridurre il debito
delle famiglie verso gli istituti
finanziari ed incrementarne la
propensione alla spesa,
determinando maggiore crescita nel
periodo

RECOVERY FUND Si tratta di un fondo garantito
dal bilancio dell’Unione
Europea

Viene utilizzato per l’emissione
dei recovery bond al fine di
aiutare i Paesi colpiti dalla crisi
economica in seguito alla
pandemia Covid 19

RECOVERY PLAN Piano di recupero,
risanamento, o di ripresa, o di
ricostruzione

Votato dal Parlamento europeo
come revisione del bilancio
2020 in relazione al Covid 19

È un pacchetto di misure solido,
incentrato sulle esigenze dei
cittadini nel rispetto dei vincoli
economici posti da Bruxelles

RIDER (plurale
RIDERS)

Ciclista, o anche chi va in
motocicletta, anche a cavallo
(To ride significa cavalcare)

Usato per indicare coloro che,
normalmente in bicicletta o in
ciclomotore, eseguono le
consegne a domicilio, spesa,
cibo, oggetti, lettere, …
qualunque cosa di modesta
dimensione

È uno dei “lavoretti” con
retribuzioni infime. È stata creata
una nuova categoria di sfruttati.
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R0 Il tasso di trasmissione, o più
precisamente, l’indice di
riproduzione di un virus.

Indica quante persone in
media vengono infettate da un
soggetto positivo ad esempio
al Covid 19.
L’indice di riproduzione dipende
da quante persone al giorno
incontra un individuo malato e
contagioso, quanto a lungo
rimane tale e dalla probabilità
di trasmissione dell’infezione
per singolo contatto.
È per questa ragione che si
decide il confinamento
(lockdown in inglese)

RO=1: una persona positiva ne
contagia 1,
RO=2: una persona positiva ne
contagia 2, e via andando.
Quando RO è inferiore a 1 si potrà
pensare che si stia battere il virus.
Il tasso di contagiosità dipende da
vari fattori oltre che dalle
caratteristiche del virus: abitare in
città o in zone con poca densità di
popolazione, quante persone
s’incontrano, per quanto tempo e
quanto a lungo

ROAD MAP Letteralmente: Carta stradale Sta ad indicare un piano, un
progetto dettagliato, scandito a
tappe come una tabella di
marcia, in vista di un obiettivo
da perseguire

ROYALTY
ROYALTIES

Diritto, concessione, diritto
d’autore

Diritto del titolare di un
brevetto o di una proprietà
intellettuale ad ottenere il
pagamento di denaro da parte
di chiunque utilizzi detti beni
per fini commerciali o di lucro

Il pagamento può essere previsto
una tantum ovvero determinato in
base a percentuali sui beni venduti,
quindi rateali

R.S.A. Residenza Sanitaria
Assistenziale.
Può essere gestita da una
Amministrazione pubblica
(Comune, Regione, Azienda
sanitaria), da privati
(Cooperative, Associazioni di
terzo settore, soggetti del
mercato speculativo) o anche
in forma mista.

È una struttura residenziale
sociosanitaria che ospita in
genere persone disabili non più
autosufficienti, che necessitano
di una continua assistenza
sanitaria, infermieristica o
riabilitativa.

È una struttura para-ospedaliere,
dove alle terapie si può associare
anche l’assistenza psicologica.
Sono inoltre previste attività
ricreative da parte di animatori, per
stimolare e mantenere attivi
l’intelletto e la creatività degli
ospiti.
Gli ospiti possono essere persone
anziane e/o adulte.
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La disabilità può essere fisica o
psichica

SACE Servizi Assicurativi del
Commercio Estero

E’ una società per azioni del
gruppo italiano Cassa Depositi
e Prestiti, specializzata nel
settore assicurativo-finanziario.

Controllata dalla Cassa depositi
prestiti, eroga garanzie statali sui
prestiti chiesti dalle imprese alle
banche

SCREENING Selezione, proiezione In medicina indica una
strategia di indagini
diagnostiche utilizzata per
identificare in una popolazione
i soggetti a rischio di una
malattia. Sulla base dei
risultati, si decide se si
giustifica la spesa della cura

Si differenzia dalla diagnosi precoce
che ha invece lo scopo di
individuare precocemente nella
popolazione i soggetti ad una
determinata malattia

SHARING
CAR SHARING

Condivisione. Ad es.: mettersi
d’accordo per dare un
passaggio in auto ad una o più
persone sconosciute

Modalità di utilizzo condiviso
dell’auto o noleggio breve di
un’auto

Viene indicata come modalità di
mobilità sostenibile in quanto
favorisce l’accesso all’uso dell’auto
rinunciando al suo acquisto

SMART WORK
SMART WORKING

Lavoro intelligente.
Lavorare in modo agile

Modalità di lavoro non
vincolata da orari e da luogo di
lavoro

Ne abbiamo visto l’applicazione in
questi tempi di Covid 19, quando
si lavorava da casa. Esiste da
tempo come telelavoro.
Responsabilizza maggiormente i
lavoratori, ma permette di gestire
in autonomia in proprio operato.
Pone problemi enormi di controllo e
regolamentazione: si presta ad una
applicazione massiccia del cottimo.
Non è tutto oro, ad esempio, la
comodità di lavorare da casa,
quello che luce. Esempio, una
donna, lavorando da casa, si
sacrifica nel “tener dietro” ai figli”
invece di usufruire dei servizi
istituiti ad hoc
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1 Questo dato risulta dall’ampio studio del 2013 di Ilaria Maselli e Miroslav Beblavy condotto in 5 Paesi Francia, Italia, Ungheria, Polonia e
Slovenia

SOFTWARE Elemento morbido In informatica si riferisce ai
programmi, al il sistema
operativo di un computer, in
contrapposizione con
Hardware che individua la
parte meccanica

STAGE Francese: tirocinio
Inglese: palcoscenico

Normalmente si pronuncia
all’inglese per significare quello
che significa in francese

STANDARD &
POOR'S

Vedi Agenzie di rating

STAKEHOLDERS Letteralmente: Titolari di una
posta in gioco.
Viene usato per individuare
qualsiasi soggetto o gruppo di
individui interessati nei
confronti di una iniziativa
economica, di una società o di
un qualsiasi altro progetto

Gli stakeholders di una società non
sono soltanto gli azionisti
(Shareholders), ma anche tutti
coloro interessati in qualche modo
a ciò che fa la società, quindi
dipendenti, collaboratori, clienti,
fornitori, sindacati, concorrenti,
istituzioni, ma anche gruppi di
interesse locali o esterni, residenti
in aree limitrofe

START UP Attivazione, avvio Utilizzato per imprese di nuova
costituzione

Nuove imprese, tecnologicamente
avanzate che partono da un’idea e
piccoli capitali, alla ricerca di
investitori che credano nel progetto
industriale e finanziario

STEM Science, Technology,
Engineering and Mathematics.
Studiare materie scientifiche:
scienza, tecnologia,
ingegneria, matematica, alcuni
corsi di economia

Lauree STEM rendono poco in
Italia, ma rendono. Le lauree in
materie umanistiche, invece
qualcuno le definisce un
investimento in perdita, scelte da
“ricchi” 1.
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STEP Passo Tipo di ginnastica basata su
esercizi effettuati su un
piedistallo

STEP BY STEP Passo dopo passo, graduale
TASK FORCE Unità operativa Unità di pronto intervento;

anche al di fuori dell’ambito
militare, individua anche una
formazione di personale
costituita per singoli scopi o
attività definite

TEAM Squadra, gruppo di persone
che collaborano a uno stesso
lavoro o per uno stesso fine

Esistono squadre di atleti e team
aziendali

T.F.R. Trattamento di Fine Rapporto
– A volte: liquidazione

Indennità calcolata
annualmente sulla retribuzione
di un lavoratore subordinato, il
cui pagamento viene differito
alla cessazione del rapporto di
lavoro. Corrisponde
approssimativamente ad una
mensilità di retribuzione

Nata nel 1927, è stata riformata
con la Legge 207 del 29.5.1982.
Fino a questa data l’importo veniva
accantonato dalle aziende in
bilancio, senza che vi fosse
l’obbligo di un versamento
effettivo. Dal 1982 l’importo del
T.F.R. viene effettivamente versato
ad uno speciale Fondo gestito
dall’INPS, ovvero a Fondi Aziendali,
Sindacali, Assicurativi o
Associazionistici. Presso l’INPS è
istituito un Fondo di Garanzia al
quale possono rivolgersi i lavoratori
di imprese fallite per ottenere
quanto la società in dissesto non è
in grado di corrispondere.

TRASH Spazzatura Per estensione anche
sciocchezza, stupidaggine,
schifezza

Si dice di un prodotto di
comunicazione di massa, letterario,
volgare, che riflette un gusto
scadente, volgare, di infima
qualità; molto trash percorre la rete
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TREND, TRENDY Tendenza, andamento,
orientamento

Alla moda

TRIAL In origine, processo, prova.
Ora: studio clinico
farmacologico, biomedico
correlato sull’uomo

Segue protocolli predefiniti Lo scopo è quello di verificare che
una nuova terapia sia sicura,
efficace e migliore di quella
normalmente impiegata e
correntemente somministrata

TROIKA Dal russo: terzetto (in origine:
traino a tre cavalli)
Indica uno degli organi
informali di controllo
dell’Unione Europea. È formata
da rappresentanti della
Commissione Europea, del
Fondo Monetario
Internazionale e della Banca
Centrale Europea

Il termine è stato coniato in
occasione dell’intervento delle
tre istituzioni nella crisi
economica della Grecia

Nell'ambito della politica dell'Unione
europea, rappresenta, secondo
quanto riportato nel sito del
Parlamento europeo, "l'insieme dei
creditori ufficiali” di un determinato
Paese

TUTOR Precettore, tutore
Ha il senso di colui che
difende, sostiene, dà sicurezza

Figura professionale nel settore
dell’istruzione, autonoma
dall’insegnate titolare, ma
funzionale alla formazione dei
giovani

In ambito giuridico, può definire il
rappresentante legale.
Si è usato questo termine per
indicare la spia elettronica del
superamento di velocità sulle
autostrade

UBER In inglese:
Molto, estremamente,
Completo, totale

Servizio che permette di
noleggiare un’auto con
conducente via smartphone,
attraverso una app.

Nasce a San Francisco. Mette in
collegamento diretto passeggeri e
autisti. Ora opera in 77 nazioni e
616 città in tutto il mondo. Ha
suscitato diverse controversie
legali, in quanto fa concorrenza ai
taxi, senza avere l’obbligo di
ottenere le licenze di cui
necessitano i taxisti

UPLOAD Caricare Il processo di invio o
trasmissione di dati ad un

Il contrario è il termine
DOWNLOAD quando il
trasferimento è fra elaboratori,
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sistema remoto attraverso una
rete informatica.

normalmente dalla rete al proprio
dispositivo

VIP Very Important Person
Persona molto importante

Usata in riferimento ad
esponenti noti del mondo
politico ed economico e di
ambienti mondani

Spesso usata in tono scherzoso: “è
un vip”

WHATEVER IT
TAKES

Tutto ciò che serve Nel 2012 Mario Draghi usò la
frase per significare che la BCE
era disposta a fare tutto quello
che si reputava necessario per
difendere l’Euro

Frase utilizzata in tempi più recenti
da Ursula Von der Leyen per dare
notizia dell’intenzione di fare tutto il
necessario per salvare l’economia
del continente

WISHFUL
THINKING

Pia illusione Processo mentale tendente a
crearsi convincimenti e prendere
decisioni in base a ciò che si
desidera e non in base alla realtà, o
alla ragione

W.T.O. World Trade Organization
Organizzazione mondiale del
Commercio

Creata allo scopo di
supervisionare numerosi
accordi tra gli stati membri.
Sede a Ginevra

Vi aderiscono 164 paesi e altri 22
hanno il ruolo di osservatori

ZOOM Ingrandimento (significato
originale), ora più nota come
Video Conferencing

È una società di servizi di
teleconferenza con sede negli
Stati Uniti

Fornisce servizi di conferenza
remota che combina
videoconferenza, riunioni online,
chat e collaborazione mobile

ZOONOSI Malattia infettiva degli animali,
trasmessa all'uomo


