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Abbonamenti di consulenza linguistica e
servizi di traduzione
Le formule speciali di abbonamento sono vantaggiose per le aziende che necessitano per lo
più di piccole traduzioni (traduzioni di entità inferiore alla cartella, dove per cartella si
intendono 1500 caratteri spazi). Solitamente l’unità di misura minima calcolabile per le
traduzioni è la cartella (documento composto da 25 righe di 60 battute ognuna), anche nel
caso in cui si debbano tradurre soltanto poche righe.
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Il risparmio
Le nostre formule speciali di abbonamento, espresse in quote prepagate, permettono di
risparmiare tempo e denaro.
Tempo, perché si evitano le fasi di preventivazione e accettazione da parte del cliente con
costi calcolati a monte in maniera fissa; il cliente sa sempre quanto costerà la traduzione.
Denaro, perché si definisce un costo corrispondente esattamente alla quantità di testo
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tradotta.
Vuoi maggiori informazioni riguardo al servizio di abbonamento di consulenza linguistica?
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Contattaci ora »
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Un preventivo gratuito? Richiedilo ora!
Cerchi un’agenzia di traduzioni in grado di assisterti con un servizio dedicato, professionale
e su misura?
Aumenta le opportunità della tua azienda. Contattaci ora per richiedere un preventivo
gratuito e immediato.
Richiedi un preventivo gratuito »
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