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www.bancaintesa.it – Homepage 
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www.bancaintesa.it: il progetto   

Il CLIENTE

BANCA INTESA è leader di mercato in Italia nel segmento bancario RETAIL. Il sito internet è uno degli
strumenti chiave nella comunicazione alla clientela.

Nell’ambito di una strategia volta a comunicare ai clienti nella lingua madre, INTESA ha deciso di localizzare
il proprio sito Internet e la propria offerta di servizi in 4 lingue: INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO E
ARABO

LA SFIDA

BANCA INTESA ha bisogno di localizzare il sito Internet dall’ITALIANO in inglese, francese, spagnolo e 
arabo tenendo conto di alcuni vincoli: 

� QUALITA’ RICHIESTA: terminologia bancaria adattato allo specifico mezzo del web, facilità di lettura, 

slogan e titoli chiave con diverse alternative, precisione sui termini finanziari.

� COERENZA TERMINOLOGICA: linguaggio coerente in tutto il sito Internet e con glossario specifico 

Intesa.

� LOCALIZZAZIONE CULTURALE: adattamento dei contenuti in base al target di riferimento, 

adattamento della convenzioni (esempio in arabo: %7 invece di 7%), simbologia, abbreviazioni.

� FORMATI: compatibilità dei file per inserimento online.



This information is confidential and was prepared by AGOSTINI & ASSOCIATI- Italy solely for the use of our client; 
it is not to be relied on by any 3rd party without Agostini & Associati's prior written consent.

4

www.bancaintesa.it – I risultati 

Project Management per progetto www.bancaintesa.it

Agostini Associati ha sviluppato:

� TEAM DI TRADUTTORI E PROJECT MANAGEMENT dedicato al progetto per traduzione e revisione

� CONFERENCE CALL per approfondimenti e consulenza linguistica prima della messa online del sito

� VERIFICA ONLINE dei testi tradotti per i caratteri non inclusi nel dizionario italiano

I RISULTATI

Il Cliente ha così valutato il servizio di traduzione di www.bancaintesa.it:

> QUALITA’ DELLA TRADUZIONE: Ottima ed in linea con la terminologia Intesa

� RISPETTO DEI TEMPI: Buono

� DISPONIBILITA’ DEL TEAM DI TRADUTTORI E PROJECT MAN AGER: Elevata! Abbiamo avuto 

modo di confrontarci con Il team di traduttori madrelingua arabo, tramite conference call“

� RISULTATI ( accessi, vendite): Primi risultati molto promettenti

� VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL FORNITORE: Affidabile e preciso!


