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¡Trato hecho! si rivolge a chi usa lo spagnolo nell’amministrazione, nella finanza, nel commercio internazionale e nel
marketing. Presenta video di lingua in situazioni reali, video-animazioni su argomenti di economia, documenti autentici,
nuove forme di commercio via web e temi di cultura ed economia nell’epoca della globalizzazione.
Organización empresarial y léxico sectorial
• Testi e documenti autentici che introducono il lessico di ambito economico-aziendale e approfondiscono
argomenti di cultura economica e tecnica commerciale, per esempio l’e-commerce.
En práctica: situaciones del mundo laboral
• Compiti di realtà al termine di ogni unità per mettere in pratica le competenze acquisite, per esempio creare un
catalogo.
DELE: actividades para el examen
• Attività integrate nell’unità che preparano alle prove di certificazione DELE.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume da sfogliare con video, audio ed esercizi interattivi:
• 16 video (1 ora e 30 minuti), per esempio Técnicas de negociación
• tutti gli audio (2 ore)
• 300 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
online.zanichelli.it/tratohecho-2edizione
In sintesi:
• Organización empresarial y léxico sectorial
• En práctica: situaciones del mundo laboral
• DELE: actividades para el examen
• Espacio vídeo: economía y negocios

Opera disponibile in 3 volumi e versioni
I prezzi sono comprensivi di IVA e validi per l'anno in corso. Possono variare in casi di variazione dell'aliquota IVA
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
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Volume unico
Pagine: 336

Versioni di questo volume:
Nuova Edizione

Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808320575)
ISBN: 9788808320575
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 31,50
Informazioni sull'edizione precedente
Versione aggiornata del codice ISBN 9788808173881 non più disponibile nel catalogo Zanichelli
Nuova Edizione
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808826664)
ISBN: 9788808826664
Disponibilità immediata
€ 22,90
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Idee per insegnare con 3 CD audio + eBook su DVD-Rom
Pag.: 240
ISBN: 9788808777720
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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