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BB00001 Qual è un possibile significato del sostantivo 
"spread"? 

a) Debito pubblico b) Diffusione c) Finanza pubblica d) Titolo di credito b 

BB00002 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo NON corretto? 

a) Juliette ama dormire in 
baby-doll 

b) Si sta mettendo il fado 
al viso 

c) Mia moglie si è 
comprata un nuovo push-
up 

d) Quei leggings le stanno 
proprio male 

b 

BB00003 Al ristorante, si potrebbe ordinare un: a) gluten b) golem c) gulag d) gulasch d 
BB00004 Completare correttamente la frase: "Per cucinare il ... 

occorrono pomodori, peperoni, cetrioli, cipolla, pane, 
olio e aceto". 

a) garden b) garbage c) gazpacho d) gazebo c 

BB00005 Che cosa si intende per "governance"? a) L'insieme dei ministri e 
dei deputati di un Paese 

b) La maniera, lo stile o il 
sistema di conduzione di 
uno Stato o di un'azienda 

c) L'insieme dei servizi di 
sicurezza di uno Stato 

d) Il potere attribuito a un 
Primo Ministro 

b 

BB00006 Qual è il significato di "low-key"? a) Moderato, sottotono b) Sotto chiave c) Stonato d) Cauto, circospetto a 
BB00007 Qual è il significato di "harakiri"? a) Autolesionismo b) Flagellazione c) Suicidio d) Assassinio c 
BB00008 Al bar, non si ordinerebbe un/uno: a) Scotch b) batik c) appetizer d) bitter b 
BB00009 Qual è il significato di "bond"? a) Peso b) Agente di borsa c) Titolo azionario d) Titolo obbligazionario d 
BB00010 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 

straniero usato in modo IMPROPRIO? 
a) Le royalties sul brevetto 
non sono ancora state 
fissate 

b) Non ho mai assaggiato 
il denim prima d'ora 

c) Sandro è stato il mio 
tutor per diversi anni 

d) Il mercato è ormai 
invaso da prodotti made in 
PRC 

b 

BB00011 Qual è il significato di "up to date"? a) Aggiornato b) Fino alla fine c) Fino a ora d) In anticipo a 
BB00012 L'espressione "business to business" indica: a) l'assenza di scrupoli 

davanti al guadagno 
b) le speculazioni 
finanziarie 
extraborsistiche 

c) ciò che Marx definiva 
"plusvalore" 

d) transazioni commerciali 
elettroniche tra imprese 

d 

BB00013 Qual è il significato di "spread"? a) Perdita b) Apertura c) Scarto d) Crisi c 
BB00014 Qual è il significato di "benchmark"? a) Tavolo di lavoro b) Marca da bollo c) Corte suprema d) Parametro di 

riferimento 
d 

BB00015 Individuare l'intruso tra i seguenti termini. a) Papillon b) Smoking c) Tight d) Frac a 
BB00016 Il significato di "penpal" è: a) penna a sfera b) amico con cui si 

corrisponde 
c) relazione platonica d) sistema di diffusione di 

immagini 
b 

BB00017 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Lo sponsor che hanno 
trovato per la loro 
squadra è un 
supermercato molto noto 

b) Questo libro è diventato 
un best seller in pochissimi 
giorni 

c) Quello scoop 
giornalistico ha ribaltato 
le carte in tavola 

d) Il suo backstage 
culturale è davvero 
invidiabile 

d 

BB00018 Il termine "square" può avere il significato di: a) rifiuto b) Borsa valori c) piazza d) persona appartenente a 
un movimento di protesta 

c 

BB00019 Qual è il significato dell'espressione "savoir-faire"? a) La concezione filosofica 
secondo cui il piacere è il 
bene sommo dell'uomo e il 
suo conseguimento il fine 
esclusivo della vita 

b) L'attitudine dello 
spirito o dei sensi a 
gustare e apprezzare le 
cose belle, buone e 
raffinate 
 

c) L'abilità che permette 
di condurre qualcosa a 
buon fine e di comportarsi 
nel modo più adeguato 
nelle varie circostanze 

d) Il complesso di 
convenienze che regolano 
il modo di conversare, 
vestire, stare a tavola e 
comportarsi nella vita di 
relazione 

c 
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BB00020 Sono tutti possibili significati del termine "follow-up", 
TRANNE uno. Quale? 

a) Assistenza data ai nuovi 
assunti in un'azienda per 
aiutarli e indirizzarli nel 
loro sforzo di adattamento 
e apprendimento 

b) Schiera di seguaci di 
una moda o una scuola di 
pensiero 

c) Controllo medico, 
programmato a scadenze 
periodiche secondo il tipo 
di malattia 

d) Nel linguaggio del 
marketing, azione 
promozionale realizzata 
come richiamo di 
un'azione condotta in 
precedenza 

b 

BB00021 Completare correttamente la seguente frase: "Quel …, 
pur essendo molto naturale, valorizza perfettamente i 
suoi lineamenti". 

a) maquillage b) ménage c) vernissage d) pochade a 

BB00022 Qual è il significato di "deadline"? a) Serie di omicidi b) Data di morte c) Fase terminale di una 
malattia 

d) Scadenza d 

BB00023 Completare la seguente frase: "L'imprenditore era 
difeso da un … di avvocati". 

a) partnership b) diktat c) pool d) apartheid c 

BB00024 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di 
"rapporto di stretta collaborazione politica, militare, o 
economica"? 

a) Friendship b) Partnership c) Membership d) Leadership b 

BB00025 Qual è il significato di "haute couture"? a) Metodo di cottura ad 
alte temperature 
introdotto dalla Nouvelle 
Cuisine e usato 
principalmente per le 
carni 

b) Nella letteratura, 
movimento che si 
proponeva l'utilizzo in un 
registro linguistico molto 
alto e dell'uso di parole 
ricercate nelle sue opere 

c) Acconciatura in voga 
negli anni ‘60 che 
consisteva nel cotonare i 
capelli verso l'alto 

d) Settore 
dell'abbigliamento dove 
operano gli stilisti di abiti 
di lusso 

d 

BB00026 Quale delle seguenti alternative completa 
correttamente la frase: "Ho preparato le valigie così di 
fretta che ho dimenticato di portare l'ombrello e il … 
con trucchi e saponi"? 

a) Trolley b) Luggage 
 

c) Backpack d) Beauty case d 

BB00027 Completare la seguente frase: "Ostentava un … 
invidiabile". 

a) payroll b) paypal c) part time d) self-control d 

BB00028 Per cosa sta l'acronimo inglese "LED"? a) Taglio al laser b) Risparmio energetico c) Diodo che emette luce d) Perdita di diottrie c 
BB00029 Qual è il significato dell'espressione "à la page"? a) Costoso b) All'ultima moda c) Effeminato d) Pronto all'occorrenza b 
BB00030 Completare la seguente frase: "L'esibizione è stata 

deludente: la band suonava in ...". 
a) road map b) buy back c) playback d) backstage c 

BB00031 Qual è il significato del termine "brainstorming"? a) Tempesta di fulmini 
causata da una scarica 
elettrica tra due corpi con 
elevata differenza di 
potenziale elettrico 

b) Tecnica creativa di 
gruppo per far emergere 
idee volte alla risoluzione 
di un problema 

c) Fuga di cervelli da un 
Paese che non offre 
opportunità di lavoro 

d) Attività neuronale che 
trasmette impulsi nervosi 
e produce sostanze 
denominate neurosecreti 

b 

BB00032 Quale delle seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Lisa è proprio una 
globetrotter: ogni anno fa 
almeno due viaggi a lungo 
raggio 

b) Il melting pot è 
decisamente il mio piatto 
inglese preferito 

c) L'immagine mi piace, 
ma bisogna vederne il 
rendering per essere sicuri 
che funzioni 

d) Prima di partecipare a 
questo convegno è 
necessario presentarsi al 
briefing previsto per 
domani pomeriggio 

b 
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BB00033 Qual è il significato di "arrondissement"? a) Arrotondamento per 
difetto 

b) Circoscrizione 
amministrativa 

c) Provvedimento di 
governo 

d) Aumento di peso 
progressivo 

b 

BB00034 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di 
"tentativo di frode messo in pratica attraverso Internet, 
che ha lo scopo di carpire informazioni riservate e 
sensibili quali, ad esempio, username, password, 
codici di accesso"? 

a) Spam b) Phishing c) Junk d) Flash mob b 

BB00035 L'espressione "peer to peer" o "P2P" si utilizza in 
ambito: 

a) informatico b) ecclesiastico c) militare d) legale a 

BB00036 Quale dei seguenti termini NON ha a che vedere con il 
mondo dell'abbigliamento? 

a) Gilet b) Baguette c) Collant d) Culotte b 

BB00037 Qual è il significato di "business card"? a) Carta intestata b) Lettera di 
presentazione 

c) Carta di credito 
aziendale 

d) Biglietto da visita d 

BB00038 Qual è il significato di "hardware"? a) Insieme di componenti 
fisiche, non modificabili, 
di un sistema di 
elaborazione di dati 

b) Insieme di procedure e 
programmi in un sistema 
di elaborazione di dati 

c) Insieme di componenti 
di un sistema di 
elaborazione di dati 

d) Programmi sviluppati 
in un sistema di 
elaborazione di dati per 
permetterne un corretto 
funzionamento 

a 

BB00039 Qual è il significato di "ghostwriter"? a) Scrittore di trame per 
libri o film horror 

b) Revisore di bozze c) Giornalista che scrive 
articoli senza apporre la 
propria firma 

d) Professionista che 
scrive libri, articoli o altre 
composizioni ufficialmente 
attribuiti a un'altra 
persona 

d 

BB00040 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di 
"Accordo tra due o più imprese che si impegnano a 
collaborare per il perseguimento di uno specifico 
obiettivo"? 

a) Joint venture b) Lobby c) Crowdfunding d) Job sharing a 

BB00041 Qual è il significato dell'espressione "leitmotiv"? a) Motivo frivolo di litigio b) Fantasia di un tessuto c) Tema fondamentale e 
ricorrente 

d) Gioco di luce c 

BB00042 Completare correttamente la frase seguente: "Spero di 
fare affari d'oro con la nuova ... di questa catena di 
negozi". 

a) fashion doll b) queen c) buyer d) boomer c 

BB00043 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Niente era reale, quello 
che avete visto era tutto 
un bluff 

b) Maria cerca persone di 
talento nel mondo dello 
spettacolo e dello sport, è 
una boy scout di 
professione 

c) Le mie pillole sono in un 
comodo blister tascabile 

d) Negli ultimi tempi non 
sono in forma, il dottore 
mi ha consigliato un 
check-up generale 

b 

BB00044 Completare correttamente la frase seguente: "Con 
quella sua rubrica su Instant News è diventata una 
vera ...". 

a) cheerleader b) anchorman c) opinion maker d) salesgirl c 

BB00045 Qual è il significato dell'espressione "tout court"? a) Per fare un esempio b) Propriamente detto/a c) In altre parole d) Senza tanti preamboli, 
per farla breve 

d 
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BB00046 Completare correttamente la frase: "Mia zia si offre di 
farmi da ... per la festa di domani". 

a) sabot b) chaperon c) jabot d) entrée b 

BB00047 Quale delle seguenti frasi contiene un termine 
straniero ERRATO? 

a) La tua boutade 
dell'altro giorno ha 
lasciato tutti perplessi 

b) Ho ordinato due jeans 
tonic senza ghiaccio al 
bancone, offro io! 

c) La mia collega si è 
licenziata per mettersi in 
proprio e poco tempo fa 
ha aperto una gelateria in 
franchising 

d) Il mio ufficio è in un 
modernissimo open space 
all'interno di un 
grattacielo di trenta piani 

b 

BB00048 Completare la seguente frase: "L'ostaggio fu liberato 
da un … delle forze speciali". 

a) blitz b) wake up c) speak up d) make up a 

BB00049 Dicendo che taluno "ha degli atout" si intende dire 
che: 

a) ha segnato un punto 
(generalmente nei giochi 
oppure in senso figurato) 

b) ha buone possibilità c) sa qualcosa che gli altri 
non sanno 

d) non corre rischi b 

BB00050 Qual è il significato del sostantivo inglese 
"customer"? 

a) Generale b) Sarto c) Cliente d) Motociclista c 

BB00051 Abbigliandosi, non si indosserebbe: a) una redingote b) una muleta c) uno smoking d) un papillon b 
BB00052 In quale delle seguenti frasi il termine "mobbing" è 

usato in modo appropriato? 
a) Sono veramente stanco 
del mobbing di pubblicità 
sulla mia e-mail! 

b) Le aziende cinesi hanno 
investito con operazioni 
finanziarie di mobbing 
ottenendo grandissimi utili 

c) Ieri in stazione c'è stato 
un evento di mobbing a 
cui hanno partecipato più 
di 2000 persone 

d) La dipendente, dopo 
aver subito diverse 
angherie, ha portato in 
tribunale il suo capo 
ufficio accusandolo di 
mobbing 

d 

BB00053 Cosa significa l'aggettivo "mainstream"? a) Sicuro b) Fantasioso c) Convenzionale d) Minoritario c 
BB00054 Completare correttamente la frase: "Barbara è proprio 

una ...: è ancora a fare shopping". 
a) make up artist b) fashion victim c) teenager d) snob b 

BB00055 Che cos'è un "brain trust"? a) Un gruppo di consulenti 
altamente qualificati in un 
determinato settore 

b) Un cartello di imprese c) Una borsa di studio in 
un'azienda per un periodo 
di altissima formazione 

d) Un servizio di 
assistenza telefonico 

a 

BB00056 Qual è l'intruso tra i seguenti termini? a) Crêpe b) Pudding c) Tranche d) Strudel c 
BB00057 Su un aereo, "crew" designa: a) le dotazioni di sicurezza b) il bagaglio c) i passeggeri d) l'equipaggio d 
BB00058 Per cosa sta l'abbreviazione inglese "AKA" usata 

comunemente sui siti internet? 
a) Come volevasi 
dimostrare 

b) Ad ogni modo c) Laonde per cui d) Altrimenti conosciuto 
come 

d 

BB00059 Completare correttamente la frase seguente: "So che 
vai matta per questa camicia da notte, ma ... di seta è 
molto delicata da stirare". 

a) la lingerie b) il kimono c) il beachwear d) la madeleine a 

BB00060 Qual è il significato del termine "trip"? a) Viaggio b) Sogno c) Partenza d) Trappola a 
BB00061 Quando si parla di pagamento "cash", cosa si intende? a) Pagamento rateale b) Pagamento con uno 

sconto 
c) Pagamento in contanti d) Pagamento rapido c 

BB00062 Qual è il significato dell'acronimo "asap"? a) Pronto per il mercato b) A domani c) Arrivederci d) Al più presto possibile d 
BB00063 In quale dei seguenti settori è di uso comune la parola 

francese "ouverture"? 
a) Musica b) Abbigliamento c) Politica d) Ristorazione a 
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BB00064 Quale delle seguenti frasi contiene un termine 
straniero ERRATO? 

a) Un grandioso stend 
ospitava la Feltrinelli alla 
Fiera Internazionale del 
Libro di Francoforte 

b) Per Natale mi hanno 
regalato un orologio 
waterproof 

c) Ho tanta fame, gradirei 
farmi uno snack 

d) Sono anni che 
quell'azienda non effettua 
più alcun turnover delle 
maestranze 

a 

BB00065 Qual è il significato di "à la page"? a) Nel giornalismo, la 
prima notizia che viene 
trasmessa per ordine di 
importanza in un 
telegiornale 

b) Persona aggiornata e al 
corrente di tutte le ultime 
novità in diversi ambiti 

c) Persona che segue 
esclusivamente le ultime 
tendenze della moda e dei 
costumi 

d) Nel giornalismo, 
espressione per indicare le 
notizie che compaiono in 
prima pagina 

b 

BB00066 Quale delle seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato impropriamente? 

a) La saga ha avuto 
talmente tanto successo 
che hanno realizzato un 
prequel 

b) Vorrà dire che dopo le 
vacanze mi farò un bel 
peeling 

c) Su, mangiamoci un 
cocktail 

d) Lucia può essere 
definita una shopaholic 

c 

BB00067 Qual è il significato di "parvenu"? a) Persona arricchitasi 
rapidamente che però 
conserva modi e mentalità 
della precedente 
condizione sociale 

b) Persona che arriva 
senza preavviso 

c) Persona di cui non si 
hanno più notizie e di cui 
si sono perse le tracce 

d) Persona elegante e 
distinta proveniente da un 
alto ceto sociale 

a 

BB00068 In Ungheria si potrebbe bere il/la locale: a) tokaido b) tequila c) thé d) tokai d 
BB00069 "Mia moglie, sempre senza soldi, mi chiese il mio 

portfolio per andare al duty free prima che il gate 
chiudesse. Pago cash, cinguettò". Nel passaggio 
precedente, quali termini stranieri sono usati 
scorrettamente? 

a) Portfolio, duty free e 
cash 

b) Solo duty free e cash c) Solo portfolio e cash d) Solo portfolio d 

BB00070 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di 
"chiosco destinato alla ristorazione, normalmente 
situato su una spiaggia"? 

a) Chiringuito b) Chico c) Despacito d) Habanero a 

BB00071 Individuare l'intruso fra i seguenti. a) Tortilla b) Sangria c) Gazpacho d) Paella b 
BB00072 Qual è il significato di "silhouette"? a) Sfondo della 

scenografia teatrale 
b) Perfetta forma fisica c) Antico indumento 

francese 
d) Immagine definita solo 
dal contorno 

d 

BB00073 In quale delle seguenti frasi il termine "chairman" è 
usato correttamente? 

a) Mr. Kraig era il 
chairman della riunione 

b) "Il chairman della 
difesa e quello dell'accusa 
si avvicinino al banco", 
disse il giudice 

c) Paolo Bonolis è il 
chairman di una 
seguitissima trasmissione 
televisiva 

d) Penso che dovremo 
comprare un altro 
chairman, quello vecchio 
cade a pezzi 

a 

BB00074 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Che ne pensi di questo 
nuovo servizio di car 
sharing che il Comune ha 
messo a disposizione? 

b) Da quest'anno ho anche 
io il mio personal trainer 
in palestra 

c) Dal parrucchiere leggo 
sempre i giornali di gossip 
per distrarmi e passare il 
tempo 

d) Quella famosa attrice si 
è sottoposta all'ennesimo 
lift per apparire sempre 
più giovane 

d 

BB00075 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Su internet si possono 
vedere tanti nuovissimi 
film in leasing! 

b) Per caso hai un account 
su internet? 

c) Per il mio compleanno 
mi hanno regalato un 
soggiorno benessere in 
una famosa beauty farm 

d) Purtroppo il primo film 
di quel giovane regista è 
stato un flop 

a 
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BB00076 Qual è il significato di "enclave"? a) Figura retorica che 
consiste nella ripetizione 
di un fonema 

b) Territorio situato entro 
i confini di uno stato ma 
politicamente dipendente 
da un altro 

c) Gruppo di persone 
legate da interessi segreti o 
non chiari 

d) Aula in cui si 
riuniscono i cardinali 
quando eleggono un nuovo 
Papa 

b 

BB00077 Qual è l'intruso tra i seguenti termini? a) Verve b) Gin c) Rum d) Slivoviz a 
BB00078 Quale dei seguenti termini indica un posto la cui 

funzione NON è quella di servire del cibo? 
a) Bahnhof b) Diner c) Churrascaria d) Bistrot a 

BB00079 Qual è il significato di "still water"? a) Alto mare b) Acqua profonda c) Acqua fredda d) Acqua naturale d 
BB00080 Il termine "fashion" può essere abbinato a tutte le 

seguenti alternative, TRANNE una. Quale? 
a) Blogger b) Consultant c) Week d) Tree d 

BB00081 Quale delle seguenti alternative completa 
correttamente la frase "I piloti delle Frecce Tricolori 
eseguirono un perfetto ..."? 

a) tonneau b) buffering c) aplomb d) étoile a 

BB00082 Completare correttamente la frase seguente: "Stava 
ascoltando un singolare ... di diverse canzoni". 

a) swing b) medley c) style d) mélange b 

BB00083 Quale delle seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Questa compagnia 
aerea ha costruito il 
proprio successo 
sull'efficienza delle attività 
di skyline 

b) Per ottenere dei 
risultati finali 
soddisfacenti, durante il 
processo sono stati inseriti 
delle milestone per 
permettere una 
valutazione in itinere 

c) Nonostante i nostri 
sforzi ci siamo trovati in 
un cul-de-sac dal quale 
non siamo stati in grado di 
uscire 

d) Nell'elaborazione del 
progetto abbiamo tenuto 
conto di una timeline 
molto rigida in maniera da 
strutturare meglio le 
attività 

a 

BB00084 Quale delle seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Il melting pot fece 
crescere i ragazzi della 
classe maturi, tolleranti e 
rispettosi di ogni cultura 

b) La palleggiatrice 
permise di chiudere la 
partita con un perfetto 
cross alla schiacciatrice 

c) I contenuti video del 
vlog sono raccolti in 
cinque grandi gallerie 

d) La partita del campione 
si è risolta dopo un bluff 
ben riuscito 

b 

BB00085 Qual è il significato di "glasnost"? a) Pulizia b) Onestà c) Trasparenza d) Cortina di ferro c 
BB00086 Completare correttamente la frase seguente: "Prima di 

approvare l'installazione dell'ascensore nel cortile del 
condominio, vorremmo vedere un … del progetto". 

a) reportage b) roaming c) rendering d) reminder c 

BB00087 Che cosa significa "share"? a) La percentuale di 
pubblico che segue un 
programma televisivo in 
rapporto al totale degli 
spettatori 

b) Il numero di spettatori 
che segue una determinata 
trasmissione radiofonica o 
televisiva 

c) La suddivisione del 
palinsesto di una rete tra 
programmi di 
intrattenimento e di 
informazione 

d) Un programma 
televisivo in cui alcuni 
ospiti, solitamente politici, 
discutono di temi di 
attualità 

a 

BB00088 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) In viaggio porto sempre 
con me il mio beauty case 
di pelle nera 

b) Non ho più ricevuto 
nessun feedback sul lavoro 
consegnato settimana 
scorsa 

c) Mario ha partecipato a 
un famosissimo reality 
show l'anno scorso 

d) Marta ha comprato un 
abito rosa shock per la 
festa di fine anno 

d 
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BB00089 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Preferisco le crêpes 
salate a quelle dolci 

b) I casi di stalking sono in 
costante aumento 

c) Il filtro antispam della 
mia casella di posta non 
funziona molto bene 

d) Si tratta di una vendita 
one shot, quindi il 
prodotto sarà sempre 
disponibile sugli scaffali 

d 

BB00090 Determinare l'unica frase in cui il termine "account" è 
usato correttamente. 

a) Il suo account bancario 
è in rosso 

b) Ho un bell'account di 
merci in magazzino 

c) Avevo fatto account su 
di lui, ma vatti a fidare! 

d) Russia e Turchia hanno 
siglato un account storico 

a 

BB00091 Cos'è una "joint venture"? a) Una zona di libero 
scambio 

b) Un contratto di cessione 
e riacquisto di titoli a 
scadenze predeterminate 

c) Un particolare accordo 
di collaborazione tra due 
imprese 

d) Una filiera industriale c 

BB00092 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Alla fine della sua 
performance, il pubblico 
gli tributò un applauso 
lunghissimo e una 
standing ovation 

b) Dopo la laurea in 
architettura, Anna si è 
specializzata in interior 
design 

c) Se non riesce a trovare 
l'ufficio, chieda allo stuff 
alla reception 

d) Al vernissage della 
mostra vennero offerti 
ostriche e champagne 

c 

BB00093 Completare correttamente la frase "La campagna 
elettorale è stata seguita in diretta a colpi di ...". 

a) check-up b) feedback c) disclaimer d) tweet d 

BB00094 Completare correttamente la frase seguente: "Quando 
posso, acquisto volentieri prodotti ... per sostenere il 
commercio equo e solidale". 

a) corner b) vegan c) fair trade d) gluten free c 

BB00095 Individuare l'intruso fra i seguenti. a) Asado b) Ramen c) Sashimi d) Piña Colada d 
BB00096 Individuare l'intruso tra i seguenti termini. a) Bunker b) Krapfen c) Blitz d) Panzer b 
BB00097 Come si traduce "low profile"? a) Strada maestra b) Basso profilo c) Profilo di legge d) Scarsa considerazione b 
BB00098 Qual è il significato di "mahatma"? a) Sacro fuoco b) Uomo illuminato c) Grande anima d) Gandhi c 
BB00099 Qual è il significato di "case history"? a) Congresso di studiosi di 

storia 
b) Anamnesi c) Idea d) Collezione storica 

 
b 

BB00100 Il termine inglese "change" può essere usato per 
descrivere tutti i seguenti oggetti o atti, meno uno; 
quale? 

a) Il denaro che si riceve 
in resto dopo aver fatto un 
acquisto 

b) Il cambio di banconote 
in più unità valutarie di 
minor valore, per un 
importo finale equivalente 

c) Il deposito cauzionale 
per l'utilizzo di veicoli, 
oggetti ecc. 

d) Il cambio di denaro in 
una diversa valuta 

c 

BB00101 Qual è il significato del termine "banner"? a) Cartello di divieto 
affisso nei locali pubblici 

b) Compratore o addetto 
agli acquisti 

c) Piccola immagine 
pubblicitaria su internet 

d) Sito web con contenuti 
visualizzati in maniera 
cronologica 

c 

BB00102 Qual è il significato di "atelier"? a) Studio di soli pittori b) Laboratorio scientifico c) Scuola di disegno d) Laboratorio artigiano d 
BB00103 Completare correttamente la frase seguente: "Vorrei 

partecipare a quel convegno, ma non so se ho tempo 
di scrivere un ... da inviare insieme alla richiesta di 
partecipazione". 

a) contest b) subject c) abstract d) suspense c 

BB00104 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Non vado pazza per il 
sushi, preferisco l'ikebana 

b) Sogno di completare un 
giorno un percorso di soft 
trekking attorno alle cime 
dell'Himalaya 

c) Hai trovato un 
escamotage a dir poco 
geniale 

d) Ho assistito ad uno 
spettacolo son et lumière 
veramente suggestivo 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

BB00105 Tutti i termini seguenti traducono correttamente la 
parola "cool", TRANNE uno. Quale? 

a) Fresco b) Fantastico c) Rilassato d) Ridicolo d 

BB00106 Quale delle seguenti alternative NON può essere 
inserita correttamente nella frase seguente? "Da anni 
questo negozio propone regali di Natale davvero utili: 
dei/delle ... con validità annuale". 

a) voucher b) maxi c) gift card d) coupon b 

BB00107 Traducono tutti la parola "workshop", TRANNE uno. 
Quale? 

a) Convegno b) Convitto c) Seminario d) Laboratorio b 

BB00108 Quale delle seguenti frasi contiene un termine 
straniero ERRATO? 

a) Questo gatto di razza 
persiana viene venduto 
con tanto di pedicure, che 
ne attesta la genealogia 

b) Finalmente il roaming 
dati è diventato gratuito in 
Europa 

c) Durante i lavori di 
ristrutturazione, ho 
passato due mesi in 
residence 

d) La pet therapy integra 
e rafforza le tradizionali 
terapie facendo leva sugli 
effetti positivi 
dell'interazione uomo-
animale 

a 

BB00109 Completare correttamente la frase seguente: 
"Ultimamente vanno di moda eventi che combinano i 
mercatini di abbigliamento … e la musica … anni 
'50". 

a) casual; revolver b) vintage; revival c) visage; pop d) pop; restyling b 

BB00110 Quali sono le mansioni di un "visual merchandiser"? a) Analizza le reazioni dei 
consumatori di fronte a 
diversi tipi di vetrine dei 
negozi 

b) Svolge attività 
promozionale su un punto 
di vendita, al fine di 
aumentare gli acquisti da 
parte dei consumatori 

c) Studia gli slogan di 
maggiore impatto per 
aumentare le vendite di un 
determinato bene o 
servizio ed attrarre nuovi 
clienti 

d) Decide dove aprire 
nuovi punti vendita in 
base al passaggio di 
potenziali clienti 

b 

BB00111 Completare correttamente la frase seguente. "Vedete 
come il ... tra le due rette sia andato aumentando nel 
tempo". 

a) gap b) golpe c) gold d) gain a 

BB00112 Completare correttamente la frase seguente. "Il buffet 
di benvenuto comprendeva una selezione di ... 
davvero elaborata". 

a) steak b) finger food c) chewing gum d) take away b 

BB00113 Quale delle seguenti frasi contiene un termine 
straniero ERRATO? 

a) Questa joint venture 
permetterà alle nostre 
imprese di operare in 
maniera molto più 
efficiente sui mercati 
internazionali 

b) Il sammit che si è svolto 
recentemente tra i capi di 
Stato ha rappresentato 
una grande occasione di 
dibattito 

c) La riunione tra capi di 
Stato si è conclusa con un 
nulla di fatto, ma si è 
concordato di organizzare 
dei meeting successivi 

d) La task force delle 
Nazioni Unite è 
intervenuta per abbassare 
il livello del conflitto nella 
regione 

b 

BB00114 In quale dei seguenti ambiti viene utilizzato il termine 
"blazer"? 

a) Musica b) Economia c) Politica d) Abbigliamento d 

BB00115 Individuare l'intruso fra i seguenti termini. a) Crêpe b) Omelette c) Champagne d) Brioche c 
BB00116 Completare correttamente la frase seguente: "Nella 

hall dell'albergo troverete il … a cui potete rivolgervi 
per qualsiasi necessità". 

a) concierge b) chauffeur c) coiffeur d) foyer a 
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BB00117 Completare correttamente la frase seguente: 
"L'incontro di ieri sera è stato proprio un …: stesso 
luogo, stesse persone e stessi discorsi dell'anno 
scorso!". 

a) rendez– vous b) habitué c) défilé d) déjà– vu d 

BB00118 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Il badge della banca è 
stato rifiutato dai revisori 
dei conti per delle 
irregolarità 

b) Il backstage era 
affollato sia da attori 
molto famosi sia da 
comparse alle prime armi 

c) L'abstract dell'articolo 
è veramente superbo e 
siamo molto contenti di 
poterlo pubblicare 

d) La legge è nata in base 
a un accordo bipartisan 
tra i maggiori partiti di 
governo 

a 

BB00119 Qual è il significato di "haka"? a) Lingua diffusa in Asia 
Centrale, in particolare 
nelle repubbliche ex 
sovietiche 

b) Danza rituale dei Maori 
delle Nuova Zelanda resa 
celebre dalla nazionale di 
rugby di quello Stato 

c) Danza rituale delle 
popolazioni delle isole 
pacifiche per celebrare il 
Dio Sole, celebrata in 
diversi sport e film 

d) Piatto tipico etiope a 
base di legumi e carne 
d'agnello 

b 

BB00120 Qual è il significato di "plafond"? a) Limite o tetto massimo b) Base per 
pavimentazione 

c) Banchina della stazione d) Scodella a 

BB00121 Qual è il significato di "trade-off"? a) Situazione che implica 
una scelta tra due o più 
possibilità, in cui la 
perdita di valore di una 
costituisce un aumento di 
valore in un'altra 

b) Situazione che implica 
uno scambio di benefici 
reciproci tra due o più 
operatori economici in 
modo da massimizzare i 
reciproci benefici 

c) Scelta tra due o più 
possibilità che genera un 
guadagno tra le parti 
coinvolte 

d) Benefici economici in 
termini di rendimento 
azionario per un'impresa 

a 

BB00122 Quale delle seguenti alternative completa 
correttamente la frase "La manifestazione si è 
conclusa con un ... davanti all'ambasciata turca"? 

a) trading b) sit-in c) entertainment d) ensemble b 

BB00123 Quale delle seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Non sei affatto 
originale, continui ad 
esprimerti attraverso 
clichés del tutto 
tradizionali 

b) Il match fu combattuto 
fino all'ultimo round, 
nonostante le difficoltà di 
uno degli atleti 

c) Il capufficio è stato 
denunciato per mobbing 
da dieci dipendenti 

d) La giacca che ti ho 
comprato ha un leitmotiv 
che si abbina 
perfettamente alla tua 
camicia blu 

d 

BB00124 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Barbara ha ormai 
parecchi follower su 
Instagram 

b) Il trompe– l'oeil è una 
tecnica pittorica 
largamente utilizzata 

c) Non voglio più ricevere 
la vostra newsletter, per 
favore cancellatemi dalla 
vostra lista 

d) Abbiamo organizzato 
una bella siesta per 
festeggiare alla grande il 
mio cinquantesimo 
compleanno: abbiamo 
ballato tutta la notte! 

d 

BB00125 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) I ginnasti usano il gesso 
per avere un grip ottimale 

b) Adoro la tua pochette 
dorata 

c) Adoro le verdure: il mio 
piatto preferito è senza 
dubbio il veggie 

d) In inverno vorrei poter 
fare più spesso la sauna 

c 

BB00126 Quale delle seguenti alternative completa 
correttamente la frase: "Molte banche sono dotate di 
un … con cassette di sicurezza"? 

a) passe-partout b) caveau c) boudoir d) enclave b 
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BB00127 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Il pony ha portato un 
plico per te 

b) Non è ora di aggiornare 
il tuo look? 

c) Hai riempito la stanza 
di stick profumati? 

d) Ha buttato giù uno 
sketch del macchinario 
che ha in mente 

d 

BB00128 Qual è il significato di "doggy bag"? a) Contenitore specifico 
per la raccolta dell'umido 

b) Sacchetto con avanzi 
che si può portare a casa 
dal ristorante 

c) Contenitore adibito alla 
raccolta di escrementi 
animali 

d) Confezione di alimenti 
per cani 

b 

BB00129 Qual è il significato di "banqueting"? a) Insieme dei classici 
servizi allo sportello 
forniti dalle banche e 
disponibili in tutte le sedi 
fisiche 

b) Preparazione e servizio 
di cibi e bevande effettuati 
da un'organizzazione 
specializzata 

c) Convivio che costituisce 
occasione per discutere di 
argomenti di interesse 
comune 

d) Grande pranzo, in 
genere con molti convitati, 
organizzato per 
festeggiare un 
avvenimento speciale 

b 

BB00130 Qual è il significato di "workshop"? a) Consulente per gli 
acquisti 

b) Applicazione per 
smartphone 

c) Seminario di studio o 
approfondimento 

d) Complesso di negozi e 
supermercati 

c 

BB00131 Quale delle seguenti frasi contiene un termine 
straniero ERRATO? 

a) Nelle grandi città è 
ormai facile trovare 
ovunque il servizio di bike 
sharing 

b) Ogni giorno mi ritrovo 
a fare più cose 
contemporaneamente, 
sono diventata 
multitasking! 

c) Questa giacca è double– 
fax, puoi girarla e diventa 
di un altro colore! 

d) La mia vicina di casa, 
con le sue strane abitudini, 
è sempre oggetto di gossip 

c 

BB00132 Qual è il significato di "hard disk"? a) Processore digitale che 
sovrintende tutte le 
funzionalità del computer 
digitale 

b) Scheda elettronica che 
raccoglie in sé tutta la 
circuiteria elettronica e i 
collegamenti di interfaccia 
tra i componenti interni 
del PC 

c) Disco di memoria 
realizzato su supporto 
magnetico rigido non 
asportabile 

d) Disco di sostanza 
plastica ricoperta di un 
materiale magnetizzabile 
usato per memorizzare e 
trasferire dati 
alfanumerici 

c 

BB00133 Qual è il significato di "doggy bag"? a) Sacchetto contenente gli 
avanzi di un pasto che il 
cliente porta a casa dal 
ristorante 

b) Borsa con un tessuto 
con fantasie di animali, 
principalmente cani 

c) Cuccia per cani a forma 
di scatola rettangolare 

d) Contenitore di cibo per 
cani 

a 

BB00134 Completare correttamente la seguente frase: 
"Finalmente ho trovato lavoro anche se ...". 

a) part time b) random c) public relations d) plot a 

BB00135 Completare correttamente la frase seguente. "L'uomo 
è stato condannato per ... dopo aver perseguitato la sua 
vittima tramite messaggi e telefonate oscene". 

a) spamming b) talking c) stalking d) mobbing c 

BB00136 Per cosa sta l'abbreviazione inglese "IMHO" usata 
comunemente sui siti internet? 

a) Non volevo dire questo b) Sono completamente in 
disaccordo 

c) Secondo il mio modesto 
parere 

d) Mi spiace, ma non 
posso aiutarti 

c 

BB00137 A quale termine inglese si ricorre per indicare una 
società che ne controlla molte altre? 

a) Network b) Community c) Trust d) Holding d 

BB00138 Qual è il significato di "know how"? a) Il complesso di fatti e 
circostanze che fanno da 
sfondo a un avvenimento e 
lo spiegano 

b) Il sistema di 
collaborazione tra un 
produttore (o un 
offerente) di beni o di 
servizi e un distributore 

c) Il possesso di specifiche 
cognizioni che consentono 
di svolgere in modo 
proficuo i propri compiti 

d) Il complesso dei metodi 
atti a collocare i prodotti 
in un dato mercato col 
massimo profitto 

c 
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BB00139 Qual è il significato di "broker"? a) Allibratore b) Intermediatore c) Azionista d) Venditore b 
BB00140 Un "think tank" è: a) una società che si 

occupa di analisi di 
marketing pubblicitari 

b) un organismo 
indipendente che si occupa 
dell'analisi dei messaggi 

c) un organismo 
indipendente che si occupa 
di analisi delle politiche 
pubbliche 

d) una società che si 
occupa di analisi mediche 

c 

BB00141 Il termine "partnership" significa: a) fidanzamento b) crociera c) finanziamento d) collaborazione d 
BB00142 Completare correttamente la frase seguente: "Sono 

proprio curioso di vedere il ... di 'Via col Vento'". 
a) following b) main c) sequel d) recap c 

BB00143 Completare la seguente frase: "Hanno raccolto i soldi 
per iniziare l'attività tramite ...". 

a) peacekeeping b) crowdfunding c) intercooler d) time sharing b 

BB00144 Qual è il significato di "start up"? a) Partenza per un viaggio b) Impresa o attività 
appena costituita, o 
appena quotata in borsa 

c) Inizio di una nuova vita 
o esperienza lavorativa 

d) Veicolo appena 
immatricolato 

b 

BB00145 Il termine "backstage" letteralmente significa: a) setta segreta b) dietro le quinte c) processo indiziario d) corso d'apprendimento b 
BB00146 Qual è il significato del termine "rendez-vous"? a) Accoglienza b) Appuntamento c) Restituzione d) Resa dei conti b 
BB00147 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 

straniero usato in modo IMPROPRIO? 
a) Recenti studi 
storiografici hanno 
permesso delle scoperte 
inaspettate sulla struttura 
del device nei castelli 
gallesi 

b) Al compleanno di Lucia 
sono stati serviti dei finger 
food a base di frutta fresca 
davvero squisiti 

c) I consumatori hanno 
promosso una class action 
contro una delle più 
importanti aziende del 
Paese per presunte 
irregolarità nei prodotti 

d) Il fair play è uno dei 
principi base di qualsiasi 
disciplina, sia essa 
sportiva, economica o 
professionale 

a 

BB00148 Completare la seguente frase: "Il mio prossimo … è 
diventare capo area". 

a) burp b) step c) trip d) loop b 

BB00149 Completare correttamente la frase "Una volta il 
lampredotto era un cibo popolare, adesso è lo ... più 
richiesto". 

a) finger food b) street food c) vintage food d) gourmet food b 

BB00150 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di 
"unità operativa destinata a compiere una specifica 
missione autonoma di guerra"? 

a) Blitz b) Multitask c) Golpe d) Task force d 

BB00151 Traducono tutti la parola "light", TRANNE uno. 
Quale? 

a) Leggero b) Delicato c) Lattiginoso d) Semplice c 

BB00152 Quale delle seguenti frasi contiene un termine 
straniero ERRATO? 

a) I dibattiti politici in 
televisione sono basati 
ormai su banali slogan di 
propaganda 

b) Lo skyline di Milano è 
molto cambiato negli 
ultimi dieci anni 

c) Ieri sera al cinema c'era 
una rassegna di film killer, 
uno più intrigante 
dell'altro 

d) Stamattina non si 
riusciva a entrare in 
università poiché c'era un 
sit-in di protesta 

c 

BB00153 Quale delle seguenti alternative completa 
correttamente la frase: "I consumatori che aderiranno 
alla … contro la casa automobilistica, otterranno un 
importante rimborso per i danni subiti"? 

a) Brand awareness b) Vending machine c) Brand strategy d) Class action d 

BB00154 Qual è il significato di "pamphlet"? a) Inaugurazione di una 
mostra d'arte 

b) Importo limite di un 
fido bancario 

c) Brano musicale che 
introduce un'opera lirica 

d) Breve scritto per lo più 
polemico 

d 
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BB00155 Il termine "maker" può essere abbinato a tutte le 
seguenti alternative, TRANNE una. Quale? 

a) Hand b) Book c) Pace d) Film a 

BB00156 Completare correttamente la frase seguente. "Ho speso 
veramente poco per una bellissima vacanza in questo 
... ". 

a) facility b) reef c) campus d) resort d 

BB00157 Qual è il significato di "pancake"? a) Frittella dolce o salata 
anglosassone 

b) Dolce anglosassone 
simile allo strudel tirolese 

c) Liquore inglese simile al 
rum 

d) Frittura di cervella 
inglese 

a 

BB00158 Completare correttamente la frase seguente. "Clara è 
una brava grafica, in quanto ha realizzato un ... 
veramente perfetto per il nostro sito Internet: ... !". 

a) dolby surround; 
chapeau 

b) mood; first lady c) banner; harakiri d) banner; chapeau d 

BB00159 Qual è il significato di "trend"? a) Tendenza b) Movimento c) Concetto d) Investimento a 
BB00160 Qual è il significato di "risk assessment"? a) Assaggio del rischio b) Valutazione del rischio c) Rischio di un'attività 

economica 
d) Definizione del rischio b 

BB00161 "Stand-alone" in italiano significa: a) autosufficiente b) asociale c) appiccicato d) autorizzato a 
BB00162 Completare correttamente la frase seguente: "Tutte le 

hostess addette all'... devono partecipare al … 
formativo che si terrà due ore prima dell'evento". 

a) help– desk; mobbing b) escort; happy hour c) help– desk; briefing d) happening; bookshop c 

BB00163 In cosa consiste una cena "placée"? a) Cena speciale 
organizzata 
esclusivamente in 
occasione di eventi 
straordinari 

b) Cena veloce, a buffet, 
consumata in piedi 

c) Cena a tema, in cui ogni 
portata segue in qualche 
modo un filo conduttore 

d) I tavoli sono 
elegantemente imbanditi, 
e gli ospiti mangiano le 
portate stando seduti 

d 

BB00164 Qual è il significato di "Stock market"? a) Borsa valori b) Mercato nero c) Mercato pubblicitario d) Mercato delle pulci a 
BB00165 In quale frase il termine straniero è usato in modo 

ERRATO? 
a) Con i soldi che ha fatto 
è ammesso di diritto nella 
upper class 

b) Il pubblico lo salutò 
facendo la ola 

c) Questa divisione 
ereditaria è proprio una 
brutta fazenda 

d) Andiamo un po' a 
conoscere la movida di 
queste parti 

c 

BB00166 Cosa significa l'espressione "d'emblée"? a) In modo brusco e 
violento 

b) Come da copione c) Molto velocemente d) Al primo colpo, di 
primo acchito 

d 

BB00167 Qual è il significato dell'espressione "meninos de 
rua"? 

a) Ragazzi di vita b) Bambini smarriti c) Gioventù bruciata d) Bambini di strada d 

BB00168 In quale dei seguenti settori è di uso comune il termine 
inglese "merchandising"? 

a) Pubblicità b) Cucina c) Letteratura d) Politica a 

BB00169 In quali dei seguenti settori è di uso comune il termine 
"black list"? 

a) Economia e informatica b) Abbigliamento e 
religione 

c) Ristorazione e musica d) Turismo e politica a 

BB00170 Individuare l'intruso tra i seguenti termini. a) Pied-à-terre b) Brisé c) Chantilly d) Vol-au-vent a 
BB00171 Individuare l'intruso tra le seguenti alternative. a) Corn flakes b) Quiche lorraine c) Lounge d) Raclette c 
BB00172 Nella frase seguente: "È stata approvata una tassa una 

tantum sulla seconda casa", cosa significa "una 
tantum"? 

a) Una tassa che si paga 
una volta soltanto 

b) Una tassa che si paga 
ogni tanto 

c) Una tassa che si paga su 
base volontaria 

d) Una tassa che si paga 
ogni anno 

a 

BB00173 Quale delle seguenti frasi contiene un termine 
straniero ERRATO? 

a) Vincenzo Nibali corre 
per il team dell'Astana 

b) L'impianto elettrico 
dell'ascensore è andato in 
tilt 

c) In fondo al viale hanno 
aperto un enorme 
showroom 

d) A me sta molto a cuore 
il welness 

d 
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BB00174 Si è serviti "à la carte" quando: a) si scelgono le vivande 
dal menu 

b) il menu è una sorpresa c) si paga a prezzo fisso d) vi è un menu etnico a 

BB00175 Qual è il significato del termine "yiddish"? a) Testo dell'Antico 
Testamento in cui vengono 
narrate le vicende dei 
profeti 

b) Lingua ufficiale dello 
Stato di Israele al 
momento della sua 
fondazione 

c) Dialetto parlato 
originariamente dagli 
Ebrei in Europa centrale e 
orientale 

d) Piatto della tradizione 
ebraica a base di carne, 
patate e spezie 

c 

BB00176 Completare correttamente la frase: "La ... del partito è 
formata dai suoi primi fondatori". 

a) Leasing b) Leadership c) Welfare d) Starter b 

BB00177 Cosa fa il "couchsurfer"? a) Si rifiuta di dormire sul 
letto, in quanto reputa 
divani e poltrone più 
comodi 

b) Si fa ospitare in casa di 
privati quando viaggia 

c) Partecipa alle più 
importanti manifestazioni 
di windsurf 

d) Viaggia solo ed 
esclusivamente low cost 

b 

BB00178 Qual è il significato di "querelle"? a) Imitazione del modo di 
parlare di una persona, a 
scopo per lo più satirico 

b) Discorso pronunciato 
davanti a una folla 

c) Fase tumultuosa e 
concitata di una 
competizione 

d) Controversia, disputa, 
in special modo su 
problemi culturali 

d 

BB00179 Quale tra i seguenti termini NON ha a che fare con il 
mondo del web? 

a) Flyer b) Thread c) Blog d) Forum a 

BB00180 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione: 
"somma che si decide di spendere per un determinato 
fine"? 

a) Sac à poche b) Vintage c) Budget d) Porridge c 

BB00181 Qual è il significato di "flagship store"? a) Allestimento di vetrina 
speciale o stagionale 
ispirata a un tema ben 
preciso 

b) Negozio monomarca di 
punta, in cui sono 
disponibili i campioni di 
tutti i prodotti 
commercializzati da una 
determinata azienda 

c) Esercizio commerciale 
innovativo cui è affidato il 
compito di rappresentare 
e promuovere l'evoluzione 
dell'immagine e la politica 
commerciale di un 
marchio 

d) Insieme delle attività di 
marketing dirette a 
promuovere un prodotto 
quando questo ha 
raggiunto il punto vendita 

c 

BB00182 Sulla Senna si potrebbe viaggiare su un/una: a) baguette b) balance c) boat people d) bateau mouche d 
 


