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Italy the Extraordinary Commonplace                                      A coppie, completate il brano tradotto in italiano 

1. Pizza makers? 

Italy is a world leader in the creation of major infrastructures: 1000 construction sites in 90 countries 

 

Pizzaioli? 

L’Italia è leader mondiale nella creazione di grandi infrastrutture: 1000 cantieri in 90 Paesi 

 

2. Latin Lovers? 

Italy has the world’s 5th largest trade surplus in manufactured goods 

 

Latin lover? 

L’Italia ha il quinto surplus commerciale al mondo in termini di manufatti 

 

3. Mommy’s boys? 

Italy is the world’s fourth largest producer of gold and silver jewellery with 75% of its production exported. 

 

Mammoni? 

L’Italia è il quarto Paese al mondo nella produzione di gioielli in oro e argento, di cui il 75% viene esportato 

 

4. Party addicts? 

Italy enjoys the largest increase in pharmaceutical exports in the world. It produces more of one third of all 

contrast agents. 

 

Festaioli? 

L’Italia vanta il maggiore aumento a livello mondiale nell’esportazione di prodotti farmaceutici. Produce più di un 

terzo di tutti i mezzi di contrasto. 

 

 

 

5. Incurable idlers? 

Italy is the EU’s largest manufacturer of furniture and no. 1 furniture exporter to non-EU countries. 

 

Inguaribili pigroni / Amanti del dolce far niente? 

L’Italia è il più grande produttore di mobili e il primo esportatore verso i Paesi non facenti parte dell’Unione 

europea. 

 

6. Gesticulators? 
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Italy is Europe’s second larger exporter of machinery – 100 billion euros’ worth. 

 

‘Gesticolatori’ / Parlano con le mani? 

L’Italia è il secondo esportatore di  in Europa – per il valore di 100 milioni di euro. 

 

7. Crazy drivers? 

The Italian automotive sector numbers 3200 companies, more than 1.2 billion employees and some of the best 

brands in the world. 

 

Guidatori pazzi? 

Il settore automobilistico italiano conta 3200 aziende, più di 1200 dipendenti e alcune delle migliori marche al 

mondo. 

 

8. Eternal children? 

Italy is home to leading aerospace technologies. It was the third country in the world to send a satellite into 

orbit. 

 

Eterni bambini / Eterni Peter Pan? 

L’Italia ospita tecnologie aerospaziali di punta/rilievo. È stato il terzo Paese al mondo a mandare un satellite in 

orbita. 

 

9. Dolce vita lovers? 

Italy is the undisputed leader in the production of super yachts with 40% of world orders. 

 

Amanti della dolce vita? 

L’Italia è il leader indiscusso nella produzione di yacht di lusso, con il 40% degli ordini in tutto il mondo. 

 

10. Food enthusiasts? 

Italy exports 40 billion euros’ worth of goods in the food&drink industry and related technologies. 

Amanti del cibo / Buongustai? 

L’Italia esporta un valore pari a 40 miliardi di prodotti nell’industria alimentare e tecnologie connesse. 

 

11. Football maniacs? 

Italy is the country with the greatest number of Unesco world heritage sites. 

Pazzi per il calcio? Appassionati/tifosi di calcio? 

L’Italia è il Paese con il maggior numero di siti patrimonio mondiale dell’Unesco. 


