
Money, banking, finance 

ENGLISH ITALIAN 

an account un conto 

a bank account un conto bancario 

a bank employee un impiegato di banca 

a bank manager un direttore di banca 

a bank statement un estratto conto bancario 

a Bank transfer un bonifico bancario 

a banker un banchiere 

a banknote una banconota di banca 

a blank check un assegno in bianco 

a cashier, a cashier Una cassiera, un cassiere 

a check un assegno 

a check book un blocchetto di assegni 

a checking account un conto corrente corrente 

a coin una moneta di moneta 

a credit card una carta di credito 

a credit card una carta di credito 

a currency una valuta 

a debt un debito 

a discovery uno scoperto 

a foreign currency una valuta estera o 

a gold bar un lingotto di oro 

a loan, a loan un prestito, un prestito 

a mortgage un prestito immobiliare 

a mortgage un’ipoteca su un mutuo 

a private bank una banca privata 

a receipt una ricevuta 

a rent un affitto 

a retail bank una banca al dettaglio 

a safe una cassaforte di sicurezza 

a salary slip una bolla di retribuzione 



a savings bank una cassa di risparmio 

a secured loan un prestito garantito 

a strong currency una valuta forte 

a subsidiary una filiale 

a term deposit un deposito con durata prestabilita 

a transaction una transazione 

a vending machine un distributore automatico 

a way topay un mezzo di pagamento 

a wooden check un assegno in contanti 

an account statement un estratto conto corrente 

an interest un interesse 

an interest rate un tasso di interesse 

an overdraft account un conto allo scoperto 

cheap / cheap a buon mercato/ a buon mercato 

credit il credito 

currency exchange un ufficio di cambio 
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