
Unità di apprendimento 5 

I software di produttività: 

elaborazione testi 

 



Obiettivi: 

 Formattare i testi nei documenti 

 Impaginare e definire il layout anche di 

documenti commerciali 

 Collocare oggetti grafici nei documenti 

 Rappresentare dati 

 Effettuare la stampa unione 



Unità di apprendimento 5 

Lezione 8 

Creiamo le buste e lavoriamo 

con la corrispondenza 

commerciale 





La corrispondenza commerciale 

italiana 

 La corrispondenza commerciale italiana 

rappresenta un tipo di comunicazione tra aziende e 

comprende le lettere d’affari, i telegrammi, le 

relazioni, i documenti commerciali e contabili e tutti 

i documenti che le ditte si scambiano nei loro 

rapporti commerciali 

 Una lettera commerciale contiene il nome e 

l’indirizzo dell’azienda destinataria, che 

dovrebbero essere preceduti dalla dicitura “Spett.” 

(Spettabile) 



La corrispondenza commerciale 

italiana 

 Bisogna far riferimento a persone singole 

attraverso il rispettivo titolo, come ad 

esempio Signor Bianchi, oppure Dottor 

Rossi, o Ingegner Monti 

 Quando una lettera deve essere 

specificamente indirizzata a una persona 

all’interno di un’azienda si usano 

espressioni come “Alla cortese attenzione 

del Dott...”. 



La corrispondenza commerciale 

italiana 

 Lo scopo della lettera deve essere 

indicato nella sezione denominata 

Oggetto 

 Le formule di chiusura più comunemente 

usate sono “Distinti saluti”, oppure 

“Cordiali saluti”, anche se talvolta 

vengono impiegate espressioni più 

elaborate: 

“Vi porgiamo i nostri più distinti saluti” 

 

 

 



La corrispondenza commerciale 

italiana 

 Se la lettera prevede uno o più 

documenti allegati, essi devono essere 

specificati con la sigla “All.”, seguita da 

un numero (ad esempio, All. 2 significa 2 

documenti allegati) 



La corrispondenza commerciale 

italiana 

 Le lettere commerciali sono considerate una 

forma di comunicazione fra aziende, di 

conseguenza viene usato il pronome Voi 

 Facciamo attenzione a scrivere sempre i 

pronomi con l’iniziale maiuscola: “Vi inviamo 

la merce da Voi richiesta con Vs lettera del 

18 maggio”, oppure “Siamo spiacenti di 

informarVi che il Vostro conto è scoperto” 



La corrispondenza commerciale 

italiana 

 Le forme possessive sono solitamente 

abbreviate: 

 “Vostro/a/i/e” = Vs 

 “nostro/a/i/e” = ns 

 Se la lettera è indirizzata a una persona 

specifica, il pronome utilizzato è il 

formale Lei 

 



Stili di lettere commerciali: 

BLOCCO e BLOCCO AMERICANO 



Stili di lettere commerciali: 

SEMIBLOCCO e CLASSICO 



Stili di lettere commerciali: 

CLASSICO A SCALARE e 

PERSONALE 



Struttura di una lettera 

commerciale 

 intestazione del mittente posizionata in alto 

a sinistra della pagina 

 indirizzo del destinatario  spostato sulla 

destra 

 corpo della lettera giustificato, con interlinea 

più ampia e rientro a prima riga 

 firma con dicitura spostata verso destra 



Struttura di una lettera 

commerciale 



Come stampare una busta con 

indirizzo 

 Stampare la busta senza memorizzarla 

 Salvare il documento con la busta 

allegata, in modo da poterla stampare 

anche in un secondo momento 

 La busta allegata viene aggiunta come 

sezione distinta, all’inizio del documento 



Realizzare una busta stile 

italiano (110 x 230 mm) 



Realizzare una busta stile 

italiano (110 x 230 mm) 




