
Attività Uno
Ascolta il podcast e completa le seguenti parti di testo:

1) Il Calepino fornisce informazioni su _____________, amministratori, sindaci,
________________, dettagli sul capitale sociale, sui rendimenti passati e i
___________ degli ultimi tre anni.

2) L’origine del nome deriva da ________ da __________, _______ Calepino, che nel
1502 compilò un dizionario latino, che divenne la _____________ dei dizionari
moderni.

Attività Due
Abbina le parole nella tabella ai i significati corretti:

Insieme delle persone che detengono le azioni di una società;
Esempio, modello;
Chi ha l’incarico di esaminare qualcosa che è stato redatto o prodotto;
Dotto;
Espressione che precede la denominazione di una persona o di una situazione (sinonimo di
“noto come”);

detto

azionariato

revisore

falsariga

erudito



Il calepino dell’azionista
Il calepino dell’azionista è una guida di consultazione che raccoglie dati sulle società quotate
in Borsa, pensato per risparmiatori e investitori istituzionali che hanno bisogno di
approfondimenti sulle società in cui vogliono investire.

Il Calepino fornisce informazioni su azionariato, amministratori, sindaci, revisori, dettagli sul
capitale sociale, sui rendimenti passati e i bilanci degli ultimi tre anni.

Pubblicato per la prima volta dall’ufficio studi di Mediobanca nel 1956, il Calepino è oggi on
line e si può consultare l’ultima edizione aggiornata sul sito di Ricerche e Studi di
Mediobanca.

L’origine del nome deriva da Ambrogio da Calepio, detto Calepino, che nel 1502 compilò un
dizionario latino, che divenne la falsariga dei dizionari moderni.

Sul vocabolario della lingua italiana alla voce Calepino, oggi troviamo come definizione:
“grosso volume antiquato e vecchio”. E anche l’espressione “Calepino ambulante”, per
indicare una persona molto erudita (e noiosa).

http://www.mbres.it/it/publications/calepino-dellazionista
http://www.mbres.it/it/publications/calepino-dellazionista


Soluzioni
Attività Uno

1) Azionariato, revisori, bilanci;
2) Ambrogio; Calepio; detto; falsariga

Attività Due

detto Espressione che precede la denominazione
di una persona o di una situazione
(sinonimo di “noto come”);

azionariato Insieme delle persone che detengono le
azioni di una società;

revisore Chi ha l’incarico di esaminare qualcosa che
è stato redatto o prodotto;

falsariga Esempio, modello;

erudito dotto


