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Episodio #007: Marchi italiani famosi – Pronuncia 
 

 

Ciao a tutti! 

Io sono Moreno, il creatore di The Italian Coach, e sono qui per aiutarvi a parlare 
l’italiano naturale ed autentico. 

Bentornati ad un nuovo episodio del podcast.   

Oggi vi spiegherò come pronunciare correttamente alcuni dei marchi italiani più 
conosciuti nel mondo. Come bonus vi dirò quali sono i dieci marchi italiani più 
preziosi. Per finire, potrete praticare il vostro italiano simulando una conversazione 
con l’esercizio di “domanda e risposta”. 

Ah, se ve lo state chiedendo: No, questo non è un episodio sponsorizzato. 
Purtroppo, non riceverò neanche un centesimo dalle aziende che nominerò. 

Sicuramente una volta nella vostra vita, avete già provato a pronunciare uno dei 
marchi che andremo a vedere insieme tra poco. E sicuramente, a seconda della 
vostra lingua madre, i risultati sono molto differenti. 

Ma non preoccupatevi, dopo l’ascolto di questo episodio, potrete fare i sapientoni con 
i vostri amici. Un sapientone è qualcuno che sa sempre tutto e che lo vuole anche 
sempre dimostrare. 

Partiamo subito con i marchi della moda. Provate sempre a ripetere ad alta voce. 

Gucci – Doppia “c” e “i”, quindi Gu-cci. Gucci. 

Armani – Questo non è difficile: Ar-ma-ni. Armani. 

Prada – Anche questo è semplice: Pra-da. Prada. 

Dolce & Gabbana – Due parole: Dol-ce e Ga-bba-na. Dolce e Gabbana. 

Benetton – Questo è un po’ difficile: Be-ne-tton. Benetton. 

Versace – Ver-sa-ce, Versace. 
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Bene, basta con la moda. Passiamo al cibo e alle bevande. 

Barilla – Forse la pasta più famosa al mondo. Ba-rilla. Barilla. 

Galbani – Forse la mozzarella più famosa al mondo. Gal-ba-ni. Galbani. 

Bauli – Siamo in periodo natalizio. Bau-li. Bauli. 

Motta – Continuiamo con il natale: Mo-tta. Motta. 

Lavazza – Chi non conosce questo caffè?! La-va-zza. Lavazza. 

San Pellegrino – Chi non l’ha mai bevuta?! San Pe-lle-gri-no. San Pellegrino. 

Buitoni – Bui-to-ni. Buitoni. 

Nutella – Eh, sì. La Nutella è un prodotto italiano. Nu-tella. Nutella. 

 

Direi di passare ai motori. 

Alfa Romeo – Al-fa Ro-meo. Alfa Romeo. 

FIAT – Questo è semplice. FI-AT. FIAT. 

Lancia – Lan-cia. “c” “i” “a” insieme si pronuncia “cia”, La “i” non si sente. Lancia. 

Maserati – Ma-se-ra-ti. Maserati. 

Ferrari – Fer-ra-ri. Ferrari. Non “Ferari” con una “r”, ma con la doppia “r”, Ferrari.  

Bugatti – Questo è più semplice. Bu-ga-tti. Bugatti. 

Lamborghini – Oh, questa è lunga: Lam-bor-ghi-ni, “g” “h” “i” insieme si pronuncia 
“ghi”. Lamborghini. 

Ducati – La moto italiana più famosa. Du-ca-ti. Ducati. 

Pirelli – Pi-relli. Pirelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://italiancoach.net/


Italiancoach.net | Il Podcast 
 

3 
 

 

Ok, abbiamo pronunciato abbastanza. Sapete quali sono i dieci marchi italiani con 
maggior valore nel 2018? Secondo il sito brandz.com sono questi: 

 

10° posto:  Armani 

9° posto:  Generali – Il più grande gruppo assicurativo in Italia. 

8° posto:  Nutella 

7° posto: Eni – Una multinazionale del settore energetico (petrolio, gas, ecc.) 

6° posto:  Ferrari 

5° posto:  Prada 

4° posto:  Kinder – Non è neanche una parola italiana. Significa “bambini” in 
tedesco. 

3° posto:  ENEL – Una multinazionale del settore dell’elettricità. 

2° posto:  TIM – Telecom Italia Mobile. 

1° posto: Gucci 

 

Su dieci posti tre sono occupati da aziende di moda. L’Italia è proprio il paese della 
moda.  

 

Esercizio di conversazione  
 

Adesso è ora dell’esercizio. Vi ricordo che non è importante dare la risposta esatta. È 
più importante dare una risposta breve e spontanea. Questo esercizio simula una 
conversazione e vi forza a pensare in italiano. Così diventerete sempre più sicuri di 
voi quando parlate l’italiano.  

Ripetete l’esercizio varie volte ed aggiungete ogni volta qualche dettaglio in più alle 
vostre risposte.  

Pronti? Andiamo! 

 

Oggi, ho vinto 10'000'000 al lotto. Adesso vado a comprare tante cose. 

Cosa hai vinto oggi? 
Ho vinto 10'000'000.   

E dove li hai vinti? 

Li ho vinti al lotto. Li ho vinti giocando al lotto. 
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Cosa fai adesso? 
Vado a comprare tante cose.  

Perché vai a comprare tante cose? 
Perché ho vinto al lotto. Perché ho vinto 10'000'000 al lotto. 

 

Ho visto una bellissima borsa della Gucci al negozio in città, l’ho sempre 
sognata. Compro la borsa e anche un profumo di Armani.   

Cosa hai visto al negozio? 
Una bellissima borsa della Gucci. Una bellissima borsa della Gucci che ho sempre 
sognato. 

Dove l’hai vista la borsa? 
Al negozio. L’ho vista al negozio in città. 

Cosa hai sempre sognato di comprare? 
Una borsa della Gucci. Ho sempre sognato di comprare una borsa della Gucci. 

Oltre alla borsa cosa compri? 
Un profumo di Armani. Compro anche un profumo di Armani. 

Compri un profumo di Versace? 

No, non compro un profumo di Versace. Compro un profumo di Armani. 

 

Visto che sono ricco, vado a comprare una Lamborghini per la domenica, una 
Ferrari per il sabato ed una Lancia per il resto della settimana. 

Sei ricco? 

Sì, sono ricco. 

Non sei povero? 

No, non sono povero. S ono ricco. 

Che macchina vai a comprare per la domenica? 
Una Lamborghini. Vado a comprare una Lamborghini. 

Per quale giorno compri la Ferrari? 
Per il sabato. La compro per il sabato. 

Per il resto della settimana compri una Bugatti? 
No, una Lancia. Per il resto della settimana compro una Lancia.  
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Lo shopping mi ha fatto venire fame. Mi servono la mozzarella della Galbani, la 
pasta della Barilla ed il caffè della Lavazza per preparare il pranzo. 

 

Hai fame? 
Sì, ho fame. 

Cosa ti ha fatto venire fame? 
Lo shopping. Mi ha fatto venire fame lo shopping. 

Ti ha fatto venire fame vincere al lotto? 
No, lo shopping mi ha fatto venire fame. 

Cosa ti serve per preparare il pranzo? 
La mozzarella della Galbani, la pasta della Barilla ed il caffè della Lavazza. 

Prepari la cena? 
No, preparo il pranzo. 

Ti serve anche la Nutella? 
No, la Nutella non mi serve. 

 

Per oggi credo che possa bastare. Vi ricordo che potete scaricare la trascrizione 
dell’episodio sul mio sito: italiancoach.net/podcasts. 

 
Volete suggerire un tema per uno dei prossimi episodi? Scrivetemi a 
ciao@italiancoach.net o lasciate un commento sul mio profilo Facebook o sul mio 
canale YouTube. 

Vi auguro una buonissima giornata, e ci risentiamo la settimana prossima.  

Ciao Ciao! 

 

 

 

    

    

 

 
Moreno – The Italian Coach    

 

Trova altri episodi su: italiancoach.net/podcasts 
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