


 
ENGLISH, WHY NOT?  

Perché in un contesto economico e commerciale sempre più 
globalizzato, la lingua Inglese consente la crescita e lo sviluppo di 
un’azienda e apre prospettive estremamente promettenti!!! 

L’internazionalizzazione dell’impresa è un concetto molto più ampio 
rispetto alla semplice esportazione dei nostri prodotti (o servizi) 
all’estero: può significare nuove opportunità e sbocchi commerciali 
come nuovi clienti stranieri in Italia o all’estero; può voler dire 
individuare nuovi fornitori o fonti di finanziamento internazionali. 

Più in generale, l’internazionalizzazione è un cambiamento di 
prospettiva, di atteggiamento, di visione del business che coinvolge 
l’azienda a 360 gradi. 
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Una delle difficoltà delle aziende italiane è costituita dalla lingua: 
affacciarsi all’estero parlando solo l’italiano è ovviamente un’utopia! Tra 
le diverse lingue mondiali, l’inglese da anni si è affermata come lingua 
franca globale e come terreno comune per la comunicazione, nei più 
diversi ambiti. 

 
Cinquecento anni fa, la lingua 
inglese era parlata da circa sei 
milioni di persone e vivevano per 
la maggior parte nelle Isole 
Britanniche. Al giorno d’oggi, 
quasi 1.8 miliardi di persone in 
tutto il mondo parlano inglese, 
vale a dire una persona su 4. Si 
calcola che 385 milioni di native 
speakers vivono negli Stati Uniti, 
in Canada e in Australia, circa un 
miliardo di persone nelle antiche 
colonie inglesi, come l’India e la 
Nigeria, e milioni di persone in 
tutto il mondo studiano l’inglese 
come seconda lingua. Si tratta 
dell ’unico idioma che viene 
parlato in tutti e 5 i continenti. È la 
lingua base della tecnologia e di internet, un mondo parallelo e virtuale 
in costante espansione. Infatti le persone che parlano inglese sul web 
sono ben 565 milioni. 

Un’azienda che parla bene l'inglese è più competitiva, innovativa e 
redditizia: l’inglese abbatte le barriere comunicative e fornisce l’accesso 
ad un più ampio bacino di informazioni a cui attingere per pianificare 
mosse commerciali e strategiche.  

INGLESE, LA CHIAVE DELLA COMPETITIVITÀ ECONOMICA
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Il possesso di buone competenze linguistiche in inglese, tra gli altri 
vantaggi, permette all’impresa di:  

• Ampliare gli sbocchi commerciali guardando all’estero 
• Migliorare la comunicazione con stakeholders, partner e fornitori 

esteri o dei clienti stranieri in Italia 
• Aumentare il grado di soddisfazione e fidelizzazione 
• Accrescere il proprio prestigio aziendale 
• Ridurre i costi legati alle transazioni internazionali 
• Ridurre incomprensioni e disservizi 
• Promuovere la crescita umana e professionale dei dipendenti, 

aumentando di fatto il valore delle risorse interne. 

Il business e il mercato parlano inglese, abbiamo detto. 
Ma quale inglese? 

In un contesto aziendale, è fondamentale che la formazione dei 
dipendenti si concentri sul Business English, la lingua impiegata nel 
commercio e nelle comunicazioni tra aziende, dotata di un patrimonio di 
termini, espressioni e abbreviazioni che sono assolutamente da 
conoscere.  

Nei corsi di inglese aziendali è importante che, ad una buona base di 
lingua standard, si associ un percorso di studio concentrato sul 
vocabolario e sulla terminologia specifica del settore in cui la singola 
azienda opera, possibilmente con un focus differenziato a seconda del 
dipendente coinvolto e delle sue mansioni. 



I corsi di Business English sono ritagliati sulle specifiche esigenze 
aziendali e delle imprese, per tenersi al passo con l’evoluzione della 
lingua inglese nei contesti imprenditoriali e manageriali. HS School 
sfrutta la naturale capacità che c’è in ognuno di noi di imparare una 
lingua: ascoltando, ripetendo, parlando, leggendo e scrivendo, si utilizza 
al massimo il processo naturale di apprendimento. 

Nei corsi di Business English cambia lo scenario, rispetto alla classica 
lezione di inglese perché si specializzano i contenuti, si impara a leggere 
la documentazione d’affari, lettere, offerte e contratti. Si simulano 
conversazioni in modalità role–playing, per esempio cliente-fornitore. 
L’obiettivo è quello di ricreare tutti i momenti linguistici funzionali che 
caratterizzano la vita di una azienda. 

Partecipando ad un corso di 
Business English i dipendenti 
dell’azienda non solo potenzieranno 
le loro abilità linguistiche in inglese 
ma, raggiungendo velocemente gli 
obiettivi e divertendosi durante le 
lezioni, avranno una maggiore 
sensazione di felicità, contribuendo 
ad aumentare il Welfare aziendale. 

HS School offre strumenti efficaci e 
attual i per la comunicazione 

aziendale.  I corsi possono essere individuali e di gruppo e svolti 
direttamente presso la vostra azienda o presso la nostra sede, con un 
nostro insegnante altamente qualificato. 

I percorsi si suddividono in: 

• OneToOne: un percorso individuale su misura 

• Duo: percorso semi-individuale, di pari livello 

• Group: un percorso di gruppo che prevede massimo 8 studenti con 
frequenza mono o bi-settimanale. Un corso mirato al raggiungimento 
dell’obiettivo linguistico prefissato, incentrando le attività su tutte le 
abilità comunicative 

LA NOSTRA OFFERTA
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La nostra offerta per le Aziende comprende: 

• Analisi gratuita dei bisogni formativi con test di livello e obiettivi 
didattici 

• Definizione dei percorsi di apprendimento più adatti a raggiungere le 
competenze ricercate 

• Allestimento di corsi individuali e/o di gruppo presso le sedi indicate 
dal Cliente 

• Possibilità di inserimento in corsi collettivi presso le nostre sedi 
• Verifiche e relazioni di progresso in itinere e a fine corso 
• Articolazione dei corsi a misura delle esigenze dell'Azienda 

Seminari e corsi di specializzazione: 

• English for networking (il linguaggio da utilizzare per lo sviluppo di 
rapporti umani e professionali) 

• English for meetings (da utilizzare nelle riunioni) 
• English for presentations (per chi prepara e illustra presentazioni) 
• English for management (per i livelli dirigenziali) 
• English for sales (per il settore commerciale e vendite) 
• English for tourism (per il settore turistico) 
• English for medicine (per il settore ospedaliero) 
• English for legale professionals (per il settore legale) 
• English for negotiations (per gestire le contrattazioni commerciali) 
• English for telephoning (per chi comunica prevalentemente al 

telefono) 
• English for email (per chi comunica spesso via posta elettronica) 

Conclusione 

L’inglese è sempre più la lingua del business, comprenderlo è una 
prerogativa essenziale al successo professionale. Tuttavia, imparare 
una nuova lingua può essere difficoltoso, soprattutto per chi è 
concentrato sulle proprie responsabilità professionali.  
HS School offre alle aziende un modo diverso di imparare l’inglese, 
capace di garantire il successo nei rapporti con nuovi partner 
commerciali sia a livello locale che internazionale.	 	  
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Dopo aver maturato varie esperienze 
in importanti strutture della Capitale e 
a Milano, ho aperto con l’aiuto di mio 
marito, la mia giovane scuola che si 
occupa dell'insegnamento della lingua 
inglese e non solo. 

Appassionata da sempre della lingua 
inglese, credo nell’importanza di 
insegnare fin da piccoli questo 
formidabile strumento, ossia la lingua 
inglese, in un contesto giovane, allegro 
e dinamico. Un   metodo   innovativo  
che   unisce   tecnologia   a   umanità. L’ausilio di ogni tipologia di 
supporto è sempre di aiuto all’attività didattica dell’insegnante, ma non 
lo sostituisce mai. In tal modo le nostre lezioni sono sempre nuove e 
stimolanti! 

I nostri corsi sono adatti a tutte le età e per ogni esigenza: 
professionisti, ragazzi, adulti e bambini. Nel far questo HS School vuole 
contraddistinguersi con un forte spirito innovativo e dinamico, con un 
forte impegno nei confronti delle generazioni future instillando dai 
piccoli agli adulti il desiderio di imparare la lingua inglese attraverso un 
processo giocoso, efficace e concreto. Durante le lezioni gli studenti 
apprendono i quattro elementi basilari di una lingua: comprendere e 
parlare, leggere e scrivere come se si trovassero in un paese di lingua 
inglese. 

Mi riempie di gioia sapere che il mio sforzo e impegno per raggiungere la 
nostra missione aziendale aiuterà le generazioni future a realizzare le 
loro aspirazioni, affacciandosi al mondo con una marcia in più: la 
conoscenza della lingua inglese. 

Smetti di considerare l’inglese come un problema: 
trasformalo nella tua migliore opportunità!!!
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