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Traduzioni specialistiche: la soluzione più efficace per
raggiungere il proprio mercato
L’immagine di un’impresa e quindi parte del suo successo dipendono fortemente dalla
qualità della comunicazione e della documentazione commerciale, in qualsiasi settore di
specializzazione. Bisogna comprendere la forza del messaggio e il modo in cui il linguaggio
ne trasmette i valori. Le traduzioni specializzate permettono di mantenere questi elementi
essenziali intatti e avere successo nel mercato estero, qualunque esso sia.
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Come operiamo
Ogni settore si contraddistingue per la terminologia e per la nomenclatura specifica. A
prescindere che si tratti di contenuto legale, finanziario o di software, l’utilizzo di una
terminologia settoriale corretta e specifica è di fondamentale importanza per trasmettere
l’esatto significato in ogni traduzione e localizzazione.
Forti di un pool di collaboratori professionisti, con specializzazioni in diversi ambiti di
competenza, siamo in grado di fornire traduzioni specialistiche e servizi linguisitici mirati
a soddisfare le richieste e le esigenze dei clienti in modo puntuale e
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Gli ambiti di specializzazione
Siamo consapevoli che, per la buona resa di una traduzione specializzata, è necessario
possedere un know-how e delle competenze specifiche per ogni campo di applicazione .
Ciascuno dei nostri traduttori è specializzato in un determinato campo. Grazie a questo e
all’esperienza maturata negli anni, siamo in grado di offrire traduzioni altamente
specializzate in diversi settori, quali:[/vc_column_text]
Green
Alimentare
Meccanico industriale
Oil & Gas
Cosmetica
Turismo
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Vuoi sapere il costo delle nostre traduzioni?
A differenze di altre agenzie di traduzioni siamo in grado di offrirti un servizio professionale
su misura.
Definiremo insieme tutto il processo di traduzione e
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quindi anche il budget da dedicare al progetto.
Puoi contattarci in qualsiasi momento per ricevere un preventivo gratuito e rapido.
RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO »
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