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A megoldások piszkozatát erre a feladatlapra írhatja. 
A megoldólapra a végleges megoldásokat írja. 

A feladatok megoldásához egy- és kétnyelvű általános szótár használható. 

Kérjük, mindkét feladatot oldja meg. 

Parte 1. 

Lei è Ákos/Ágnes Kiss, vive in Italia da 5 anni, collaboratore/trice di (Lega del lago di Garda). Il 
parlamento regionale ha approvato una diminuzione della normativa sull’IVA. Scriva una lettera 
di 100-120 parole al Segretario Regionale di Economia in cui esprime: 

 decisione: comuni non potranno gestire i compiti del turismo 
 grande numero dei turisti: infrastruttura: richiesta: 4-5 volte di più 
 le entrate dall’IVA riciclate: se scarse: conseguenze  

Parte 2. 

Lei è Gabriella/Gábor Nagy, addetto/a di un ufficio turistico di Trieste. Il suo compito è di dare 
proposte per la redazione della pagina web dell’ufficio. Scriva un rapporto di 120-150 parole 
al Suo capo sulle modificazioni: 

 allargare le informazioni sul social network, programmi della città vivibile, strutture a 
carattere sociale 

 destinazioni delle vicinanze: completare con più foto 

 Dare più informazioni sui mercatini comunali 
 Più spazio alle referenze: più possibilità di rinnovarsi 
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CHIAVE 

Parte 1. 

Egregio Signor Ministro, 

Con la presente vorrei esprimere i nostri dubbi riguardanti le conseguenze sulla diminuzione della 
normativa sull’IVA. Devo segnalare che in coseguenza alla decisione del governo i comuni della 
zona saranno incapaci di gestire le spese del turismo.  

È un fatto ben conosciuto che dato il grande numero dei turisti arrivati al lago di Garda le 
condizioni infrastutturali costano 4-5 volte di più che in una città con pochi visitatori. Ce ne sono 
vari elementi che dovrebbero essere sviluppati.  

Si può anche ben sapere che le entrate dell’IVA sono completamente riciclate. Se queste saranno 
diminuite, i servizi turistici non soddisfaranno le esigenze dei turisti che porta una conseguenza 
grave non solo nella zona ma anche nel turismo regionale.  

Cordiali saluti,  

Á. Kiss 

Parte 2. 

A: direttore 
Da: G. Nagy 
Data: 
Oggetto: modificazioni della pagina web 

Prima di tutto la nostra pagina web si dovrebbe essere completata con le informazioni riguardanti 
al social network della città, soprattutto con quelli che danno possibilità di partecipazione ai turisti. 
Per es. I nostri collaboratori che raccontano le storie del loro palazzo ai turisti. Questi eventi 
potrebbero poi essere inseriti nei nostri pacchetti.  

Per quanto alle destinazioni nelle vicinanze: la pubblicazione delle foto sono scarse. Ci si dovrebbe 
mettere più foto recenti per dare uno spazio anche ai visitatori. Vedi più sotto: referenze) 

Ormai abbiamo più mercati comunali nella città. Di queste e delle loro offerte sarebbe necessario 
fornire più informazioni dato che l’interessamento per gli oggetti antiquariati è diventato più 
grande. (Luogo, orario di apertura, profilo.) 

Si dovrebbe aprire uno spazio più largo alle referenze. Sarebbero molto utili per seguire le opinioni 
dei clienti e aiuterebbero il nostro continuo rinnovamento. 


