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Email formale inglese società

Scarica l'articolo PDF In questo articolo, spiegherò in alcune semplici regole come scrivere formalmente un'e-mail in inglese in modo da poter gestire comunicazioni importanti in campo professionale. Pertanto, questo articolo può aiutare tutte le persone che hanno bisogno di compilare un'e-mail in inglese commerciale, forse rispondere a
un responsabile dell'ufficio, a un'azienda o a un cliente. Allo stesso modo, se sei uno studente universitario, questo articolo potrebbe essere utile per scrivere un'e-mail formale a un professore e utilizzare semplici suggerimenti per aiutarti a scrivere la tua comunicazione in inglese formale e perfetto. potere? Segui queste semplici istruzioni
e l'ansia del pulsante di invio ti mancherà! Per scrivere un'e-mail in perfetto inglese, è essenziale conoscere la lingua, la sintassi e l'insieme di terminologia utilizzati dal destinatario contattato. 1) Punti chiave Abbiamo sempre fretta, quindi per scrivere in modo sintetico, l'occhio umano legge attraverso salti tra le righe alla ricerca di parole
chiave e informazioni importanti. Al giorno d'oggi non è così difficile vedere la spazzatura delle e-mail perché sono troppo lunghe e noiose. Evitare a lungo e aggiungere informazioni ridondanti o di struttura all'oggetto del messaggio. Concentrati sui punti chiave della comunicazione, più sarà chiaro e più breve sarà, e più è probabile che
legga e tenga conto! Ricorda che l'e-mail perfetta dovrebbe essere sullo schermo del tuo computer. 2) Frase nell'oggetto Cerca di definire l'oggetto della tua email con poche parole che riassumono chiaramente l'argomento della comunicazione rispetto al testo indicato nel corpo del messaggio. L'oggetto è uno degli elementi più importanti
perché influisce in modo significativo sulla lettura o meno della tua e-mail. La quantità di e-mail che riceviamo ogni giorno è molte e succede che passa facilmente se il testo in questione è generico o poco chiaro. Alcuni termini che puoi aggiungere all'inizio dell'oggetto dell'e-mail: URGENTE = urgente, FYI = per le tue informazioni,
AZIONE RICHIESTA = azione da eseguire Esempio: FYI: Note riunione del 3 aprile Azione richiesta: riunione del 3 aprile prossimi passi 3) Voglio chiarire chi è il mittente della tua e-mail e a chi è indirizzata. Come avviare un'e-mail: Gentile Signor / Signora / Signora Cognome Persona che ti scriviamo su ... Scriviamo in relazione a... Ti
sto scrivendo a nome di... Ti sto scrivendo per saperne di più su... In conclusione: sinceramente, se sei a conoscenza del nome 4) Uno per uno ogni e-mail deve contenere un solo argomento di conversazione, quindi se viene persa, le informazioni contenute rimangono limitate e il danno è limitato. Per creare parole e-mail efficaci e
professionali sono il tuo unico strumento di comunicazione, quindi devi prima capire cosa vuoi dire, creare uno schema per sintetizzare informazioni e, dopo aver scritto l'e-mail, leggerla di nuovo circa 2 minuti dopo per vedere se il messaggio è chiaro. Mantieni in posizione che l'e-mail deve essere su uno schermo del computer. 5) Tono
vocale Prestare attenzione al tono del messaggio e del destinatario. Frasi facili da capire e difficili da capire. Grande attenzione deve essere prestata alla posta elettronica aziendale. Dovrai stare molto attento se usi dati sensibili o in e-mail commerciali quando allega offerte per suggerimenti economici. Tieni presente che questi tipi di
comunicazioni hanno valore legale. 6) Non copiare! Evitare di copiare persone che non sono interessate a questo argomento. Scrivi solo sulla persona giusta altrimenti per gli altri avrai solo un argomento nella spazzatura. L'analisi dei contatti e la definizione dei destinatari richiede tempo, questo passaggio preliminare ti aiuterà a
organizzare i messaggi di posta elettronica futuri e a mantenere il controllo sulle tue comunicazioni. 7) Grammatica e ortografia Soprattutto in inglese, scrivere correttamente, ri-leggere e ri-leggere più volte il significato che si desidera inserire nel testo. È meglio usare frasi brevi e concise e fare attenzione ai falsi amici! 8) Non sei tu Se
lavori in un ufficio quando componi un'e-mail aziendale, ricorda che è l'azienda con cui stai presentando per parlare, non un messaggio personale e privato. Ad esempio, se devi informare e annunciare: Siamo lieti di informarti ... Ti interesserà sapere che... Conferma: Questa è una conferma... Abbiamo ricevuto... Per fare riferimento al
messaggio precedente: Dopo la nostra conversazione telefonica ... Come indicato nella mia lettera... Riferendosi alla tua lettera da ... Link agli allegati: Si prega di trovare l'offerta di rifiuto o rifiuto allegata: siamo spiati di informarvi che ... Con mio rammarico... Non siamo in grado di accettare... Come uscire dall'e-mail: Grazie ancora per il
tuo aiuto ... Se hai bisogno di ulteriore aiuto, ti preghiamo di contattarmi. Grazie in anticipo... Non vediamo l'ora di vederti presto... 9) Storia Se lo scambio di informazioni crea conversazioni articolate si rischia di creare uno storico molto corposo. Provare a passare le informazioni corrette eliminando quelle ridondanti a cui i destinatari non
sono interessati. Se hai bisogno di utilizzare le e-mail del telefono sono strumenti di comunicazione veloci e concisi. Se hai bisogno di discutere di informazioni e hai molto da dire, non essere pigro, usa il telefono per creare un dialogo più professionale e completo. Scarica il PDF dell'articolo introduttivo Se pensi che scrivere una lettera
formale in inglese sia difficile, beh ... non hai ancora letto questa guida! Ascoltando attentamente i nostri studenti, abbiamo imparato tutte le difficoltà che affrontiamo nella preparazione di una lettera formale in inglese. Dubbi che ti fanno chiedere se iniziare con Dear è appropriato o se forse è meglio tornare a Ciao, infiniti dubbi sulle
forme verbali corrette, sudore freddo che ti porterà quando premerai fatidico invia l'attesa! Fammi leggere di nuovo! Bene, puoi smettere di preoccuparti: grazie a questa guida avrai tutti gli strumenti per scrivere il testo corretto e formalmente perfetto  devi scrivere una e-mail? Abbiamo anche una guida ad hoc per te: come scrivere e-
mail in inglese. Ripetendo frasari Il primo consiglio che possiamo darti è: indipendentemente dal contenuto della tua lettera, puoi scegliere la migliore formula iniziale in base al destinatario o al destinatario. A seconda del tipo di partner e delle relazioni che hai con esso, è possibile utilizzare diversi moduli. È qualcuno che conosci? È una
grande azienda, e tu non sai chi è il responsabile? Vediamo come puoi aprire una lettera caso per caso. L'intestazione del tipo di destinatario in inglese è equivalente a Cara signora, quando scrivi a un destinatario femminile ma non conosci il nome. Caro signore, quando scrivi a un destinatario maschio, ma non conosci il nome. Molto
Sig.re, onorevole Smith, (la signora è usata per un destinatario la cui condizione personale è sconosciuta. Il Dr. è usato inausistately per uomini e donne con dottorato. Negli Stati Uniti, il signor e la signora e il dottor richiedono un punto. Ad esempio, signora Smith) Quando conosce il nome del destinatario e vuole essere molto formale
(preferito nel Regno Unito). Gent.mo/a Signora/Signora/Dr. Smith, alla quale ciò può riguardare, o Cari Signori, Spett.li Lords Dear Sir/Madam, Gent.mo Ladies/Lady, nel trattare con un gruppo di persone/società sconosciute. A chi è responsabile o a chi può rivolgersi, o se non si conosce il nome o il sesso del destinatario. Per l'attenzione
dei responsabili o Hello Mr. / Mrs. Smith, (Anche qui l'amante viene utilizzata per le donne destinatarie, la cui condizione personale non è nota. Il Dr. è usato inausistately per uomini e donne con dottorato.) Quando conosci il nome del destinatario e vuoi essere formale (preferito negli Stati Uniti). Gent.mo/a/Ms/Dr./Dr. Smith, Hi John/Jane,
Quando si conosce il nome del destinatario e si desidera essere informali. Buongiorno John/Jane, Hey John/Jane, Quando conosci il nome del destinatario e vuoi essere casual e amichevole. (Preferiti negli Stati Uniti) Ciao John/Jane, Hello John/Jane, Quando conosci il nome del destinatario e vuoi essere meno formale. Buongiorno
Caro John / Jane, hey gente, quando ti rivolgiamo a un gruppo di persone in modo informale e vuoi essere amichevole. (Preferiti negli Stati Uniti) Hello people formula introduttiva: Il primo passaggio qui sotto troverai alcune delle espressioni più utilizzate per iniziare una lettera formale in inglese. Aiutandoti con la traduzione italiana, puoi
scegliere il più adatto a seconda del contesto. La frase introduttiva in italiano è equivalente Riferendosi alla tua lettera del 14 Facendo riferimento alla sua lettera del 14 dicembre 2004, la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione dalla Commissione. Ti scriviamo di ... Contatto con un link a... Scriviamo in relazione a... I contatti
relativi a... Potresti mandarmi, per favore... Vuoi gentilmente mandarmi... Saremmo grati se... Apprezzeremmo se... Mi piacerebbe vedere... Sarei felice / grato se... Vorrei chiederti... Vorrei chiederti... Potrebbe inviarci il tuo attuale listino prezzi per... Ci invie gentilmente il tuo attuale listino prezzi per...? Ci interessa... Ci interessa...
Vorremmo sapere... Vorremmo sapere se... Ti sto scrivendo per saperne di più su... Contatto per maggiori informazioni su... Ti sto scrivendo a nome di... Contatto denominato... La tua azienda è stata altamente raccomandata. . . La tua azienda ci è stata fortemente consigliata... Sarebbe così gentile da... Sarebbe così gentile da... Voglio
ringraziarti per... Grazie per... Ti dispiace se... Non ti dispiacerebbe... Apprezzeremmo se potesse inviarci informazioni più dettagliate su... Le saremmo molto grati se potesse inviarci informazioni più dettagliate su... Le sarei grato se potesse... Le sarei grato se potesse... Siamo interessati a ricevere... Siamo interessati a ricevere...
Potresti mandarmi, per favore... Puoi mandarmi... Comunicazione testuale Frasi in italiano è equivalente Si prega di farci sapere la nuova data di spedizione il prima possibile... Fateci sapere la nuova data di spedizione il prima possibile... Si prega di trovare la copia allegata dei documenti... (allegato è usato per le lettere, allegato per le e-
mail) Trova una copia dei documenti allegati... Abbiamo intenzione di parlare... Stiamo programmando una conferenza... Abbiamo esaminato attentamente la tua proposta e... Dopo un attento esame della vostra proposta... Potremmo sistemarti con un appuntamento non appena ne avrai bisogno... Possiamo prendere un appuntamento il
prima possibile... Si prega di inviarci la merce il prima possibile ... Si prega di inviarci la merce il prima possibile ... La nostra intenzione è... È nostra intenzione... Siamo spiacenti di informarvi che... Siamo spiacenti di informarvi che... Conclusione Ora che la lettera ha preso forma, una delle parti che spesso ti mette in crisi sta arrivando: la
conclusione. A seconda del contesto e di nuovo il mittente deve chiudersi di conseguenza. Hai una domanda? Vuoi lasciare la tua disponibilità? O vuoi solo ringraziarti? Qui puoi guardare le frasi di chiusura e concludere la tua lettera formale senza sfocatura. L'ultima frase in italiano è equivalente Non vediamo l'ora di sentirvi presto.
Speriamo di sentirti presto. Se hai bisogno di ulteriore aiuto, ti preghiamo di contattarmi. Nel caso in cui tu avessi bisogno di aiuto, non esitare a contattarmi Se ti aiutiamo, ti preghiamo di farci sapere. Se possiamo essere di ulteriore assistenza, non esitate a contattarci. Le sarei molto grato se potesse dare un'occhiata al Il più presto
possibile. Le sarei grato se potesse affrontare la questione il più presto possibile. Non vedo l'ora di discuterne con voi il prima possibile. Spero di poterne discutere con voi il prima possibile. Si prega di rispondere il prima possibile perché ... Vi preghiamo di contattarci il prima possibile... Grazie per il vostro aiuto in questa materia. Grazie
per il vostro aiuto nella risoluzione di questo problema. Se hai bisogno di maggiori informazioni... (Nota: le informazioni non vanno mai con le finali! Nel caso in cui sia necessaria una maggiore informazione... Grazie in anticipo... Grazie in anticipo... Se hai bisogno di ulteriori informazioni, non esitare a contattarci. Se hai bisogno di
maggiori informazioni, non esitare a contattarci. Se hai bisogno di ulteriori informazioni, non esitare a contattarmi. Nel caso in cui tu ne aver bisogno, ti preghiamo di contattarmi. Fine: tipi di saluto L'ultima parte della lettera, se non è presente più post-scriptum, è il saluto. Ecco le migliori formule per una vacanza. Come sempre, puoi
scegliere quello più adatto alla tua lettera. Gentile / Sinceramente informale, viene utilizzato più spesso nelle e-mail. Saluti, Migliori, Preferiti negli Stati Uniti, conclusione meno formale e semplice Saluti, Tutti i migliori, Preferiti negli Stati Uniti, percepiti come formali, ma meno che sinceramente, calorosamente, L'opportunità di saluto in
italiano equivale a salutare, formale e internazionale, preferendo dopo le lettere indirizzate negli Stati Uniti in fede, Sinceramente, Formale, se non si conosce il nome del destinatario. Una scelta più classica per UK Distinguished Greetings, Sincerely Indeed, Informal, utilizzata principalmente in inglese americano. Sinceramente,
Sinceramente, Formale, quando il destinatario è noto. Sinceramente, i tipi di lettera formale in inglese ed esempi i motivi per cui scrivi una lettera formale in inglese sono molti e molto diversi. Si tratta spesso di una domanda di impiego o di un tirocinio in cui è richiesta una lettera di presentazione (cioè una lettera di presentazione). Oppure



devi chiedere a un'azienda straniera un prodotto o un servizio. In ogni caso, la struttura di base della lettera formale in inglese è più o meno la stessa, ma ci sono alcune differenze nella forma. Di seguito troverai lo scheletro di una lettera formale generale e una serie di esempi specifici per ogni situazione. Bene, di seguito troverai la
struttura standard della lettera formale in inglese e alcuni esempi di lettere facsily simili per ogni occasione. Ecco il formato / modello generale della lettera formale in inglese (se hai bisogno di scrivere un'e-mail, puoi guardare la nostra guida specifica per le e-mail in inglese): Nome e indirizzo del mittente Data e luogo Nome e indirizzo del
destinatario Oggetto: Forma di apertura e intestazione Breve introduzione Il corpo della lettera in diversi paragrafi, spiegare chiaramente e brevemente il motivo Conclusione (dire al destinatario come contattarci, chiamare all'azione, vacanza amichevole ...) Firma di saluto Quando si richiede un lavoro, la prima cosa che i datori di lavoro
leggono non è un curriculum, ma una lettera di presentazione o una lettera di presentazione. Questo perché il datore di lavoro decide se continuare a leggere il curriculum o se ti sbarazzi di a priori. In breve, definisce il motivo per cui siamo interessati a una determinata posizione. Una lettera di presentazione per una lettera di
presentazione di stage / borsa di studio, a differenza di una lettera di presentazione, viene spesso utilizzata per richiedere progetti e posizioni generalmente non pagati. Progetti universitari come Erasmus ne sono un tipico esempio. Viene anche indicato come una sottoscrizione di interesse. Lettera di riferimento/riferimento Questo
esempio può essere utile se è necessario scrivere una lettera di riferimento per un'altra persona, dipendente o ex associato. La lettera di riferimento è allegata al tuo CV come certificato delle tue capacità. Un invito a un evento Organizzare un evento aziendale, una conferenza o un incontro con altre aziende? Hai bisogno di un invito
degno della tua importanza! La relazione è un documento scritto con il quale le informazioni vengono presentate in modo chiaro e concisibile e si riferiscono direttamente al punto. È quindi importante che sia ben strutturato e istituito. Sebbene vi sia un'enorme variabilità tra le relazioni, vi è ancora la tendenza a seguire alcuni orientamenti
generali. Qui puoi trovare un esempio di messaggio in inglese. Come puoi vedere, dietro l'intestazione c'è una sorta di riepilogo del contenuto. In ogni paragrafo, le informazioni sono presentate in modo chiaro e schematico utilizzando elenchi puntati o, se del caso, tabelle e grafici introdotti da brevi frasi. Uno dei passaggi chiave del report
è il paragrafo finale, che descrive i risultati che aiutano il lettore a catturare le informazioni di base. Assicurati di inserire sempre la tua firma che indica il tuo ruolo. Informazioni sulle lettere commerciali o lettera di richiesta di preventivi La lettera commerciale viene utilizzata dalla società per rispondere a richieste di informazioni o preventivi
da altre società o clienti di lettere di posizionamento degli ordini una volta concluso un accordo che soddisfi entrambe le parti, è necessario modificare un ordine fornitore. Bozza lettera Un altro tipo di lettera che è molto comune tra le aziende è la proposta. Viene generalmente utilizzato tra i potenziali partner commerciali per progettare
un'idea o un servizio aziendale. Lettera di reclamo - Reclamo L'ultimo esempio di lettera commerciale è dedicato al reclamo. Se qualcosa non soddisfa le nostre aspettative, possiamo usare questa lettera. Come scrivere gli indirizzi: il formato dell'indirizzo Gli indirizzi devono essere scritti in un formato diverso, a seconda di dove si trova il
destinatario. Ad esempio, se volessi scrivere su WorldBridge, potrei usare uno dei seguenti Formato indirizzo in atto Esempio Italia Nome destinatario (se noto) Nome della società Via, cap, Posizione (provincia) John SmithWorldBridge Srl tramite Pastrengo, 14 20159 Milano (MI) 24 Haymarket London SW1Y 4DG 75 22nd Street, New
York, NY 10013 93 Edward St. Brisbane QLD 4001 UK and Ireland Recipient Name (se noto) Company Name Street Number, tramite City County Zip Code John Smith ESL Language Travel America Nome destinatario (se noto) Nome civico della società, attraverso la città, lo stato dell'abbreviazione e il codice postale John Smith ELS
Language Centers Canada Nome destinatario (se noto) Nome società Numero civile, tramite codice provincia città, Codice postale WBE John Smith – WorldBridge Education In generale, naturalmente, basta segnalare l'indirizzo esattamente come appare sul sito o altro destinatario di comunicazione. Nell'intestazione assicurarsi di
mettere sempre in ordine prima il mittente, quindi la data e infine il destinatario. 7 piccoli consigli Sei quasi fino alla fine, ora sei in grado di compilare una lettera formale in inglese rispetto! Vogliamo darti alcuni piccoli suggerimenti: l'oggetto deve contenere il tema centrale del messaggio. Dopo aver letto l'argomento, il lettore deve sapere
quale sarà il contenuto della comunicazione (ad esempio richiesta, reclamo, proposta commerciale, ecc.) Se non conosci il nome del destinatario, non perdere. Usa la formula Dear Sir/Madam, che garantisce la giusta cortesia e formalità. Se conosci il nome del destinatario, puoi usare Dear Mr./Mrs. Smith. Cerca di evitare moduli
contrattualmente contratti come no (meglio no), lo faremo (meglio lo faremo) e scorciatoie inutili. Non ha dormito nell'introduzione. Deve essere breve e preciso senza soccombere alla tentazione di spiegare troppo, come spesso accade quando si contatta una persona importante o quando si vuole ottenere qualcosa. Una piccola frase
con una dichiarazione su chi sei e cosa fai è più che sufficiente. A questo proposito... Le frasi e i paragrafi devono essere brevi e ordinati. Un periodo di 12 righe senza punteggiatura, degno del monologo di James Joyce Ulisse, in una lettera formale è certamente appropriato. A nessuno piace un muro di testo. Meglio andare dritti al
punto, sempre tenendo presente che il tuo partner è una persona impegnata. Quando possibile, utilizzare elenchi seriali numerati (ad esempio, questo ). In generale, se la tua lettera supera i 3 paragrafi, qualcosa può sicuramente essere tagliato. Grazie alla persona per l'attenzione e il suo tempo - ma non scusarti per questo. Iniziare
la comunicazione con dispiace disturbarti esprime un tono negativo e triste. Sincero grazie per aver preso il tempo di leggere questa lettera è un modo positivo e amichevole per iniziare. Termina come hai iniziato, cioè fai in modo che il tuo inizio e la tua fine concordino sul modulo. Se avete iniziato con un formale Caro Signore/Signora,
una buona conclusione può essere fedelmente, mentre se avete iniziato con il Caro Signor/Signora Smith si può finire sinceramente. Sei arrivato alla fine del nostro procedimento. Ti è stato utile? Vuoi darci qualche suggerimento? Hai qualche domanda per noi? Scrivici! Leggi anche: Detti inglesi e frasi idiomatiche idiomatiche
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