
Come già indicato nella precedente edizio-
ne di TopLegal, le tre criticità principali per 
uno Studio sono sicurezza, riservatezza ed 

urgenza. “Un servizio di traduzione professionale”, 
dice Carla Agostini, “deve prendere in considerazio-
ne non solo gli aspetti linguistici ma l’intera organiz-
zazione di un progetto ed è per questo che la scelta 
di una società di traduzioni  deve essere attenta e 
puntuale nella valutazione.

Quali sono i parametri da tenere in considera-
zione nella scelta di una società di traduzione?
Abbiamo creato una piccola check-list (vd. tabella) 
in modo che gli Studi possano valutare la miglior 
società di traduzione con cui collaborare.

Può darci qualche numero di Agostini 
Associati?
1997: anno di costituzione; 1050: traduttori quali-
ficati; 99,47%: indice di soddisfazione del cliente*; 
99,90%: consegna puntuale o in anticipo*; 662 e 
185 rispettivamente i documenti legali e i bilanci tra-
dotti nel 2010.

Potrebbe darci 2 consigli su come risparmiare 
sui costi di traduzione?
Il primo consiglio è quello di creare una memoria 
storica delle traduzioni dello Studio, in modo da 
consentire l’eventuale recupero di testi già tradot-
ti. Agostini Associati, grazie all’utilizzo di software 
specifici, può occuparsi di gestire e aggiornare con-
tinuamente le memorie di traduzione per permette-
re di ridurre i costi. In secondo luogo, è importante 

creare un database multilingue della terminologia e 
mantenerlo sempre aggiornato e fruibile a tutti gli 
utenti. Questo servizio (“Terminology Management”) 
è un fiore all’occhiello di Agostini Associati e con-
sente di ridurre i tempi di traduzione e migliorare la 
qualità. 

Gli Studi vi richiedono traduzioni di Siti Web?
Gli Studi stanno diventando sempre più moderni 
con attività di Legal Marketing molto mirate. Una di 
queste è rendere il proprio sito più internazionale: 
oltre alle lingue tradizionali stanno aumentando le ri-
chieste di traduzioni  in cinese, giapponese, russo e 
arabo. Agostini offre inoltre un servizio di traduzione 
dei metadati per favorire il posizionamento del sito 
sui motori di ricerca stranieri.

Oltre alle traduzioni ci sono altri servizi richiesti 
dagli Studi?
Soprattutto richieste di asseverazione (dette anche 
traduzioni giurate) e legalizzazione dei testi tradot-
ti e servizi di interpretariato per incontri con clienti 
esteri o in occasione di meeting internazionali.

*Fonte: Sistema Gestione Qualità e questionario sulla 
soddisfazione del cliente (campione N:300)
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Gli AvvOcAti ScOPrOnO 
l’imPOrtAnzA SemPre mAGGiOre di 
trAduziOni leGAli PrOfeSSiOnAli
Continua l’intervista a Carla Agostini, general manager di Agostini Associati – partner 
linguistico dei principali studi legali-tributari italiani per servizi di traduzione.

Il fornitore ha sede operativa con staff permanen-
te, tra cui traduttori e revisori interni?   
Visitate la sua sede.

c

è certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN 15038? c

Aderisce al Codice Deontologico per la Qualità dei 
Servizi linguistici?

c

Ha fornito referenze scritte e documentate di altri Studi? c

Ha garantito per iscritto la massima riservatezza dei 
dipendenti e dei collaboratori esterni anche esteri?

c

Utilizza esclusivamente traduttori madrelingua con 
titolo di studio e esperienza adeguate?

c

Esegue sempre controlli qualità prima della conse-
gna e li documenta?

c

Dispone di adeguate tecnologie (sicurezza infor-
matica, FTP, database terminologico …)?

c

Assicura un servizio 365 giorni l’anno 24 ore su 24? c

Indica con chiarezza nel preventivo tariffe e condi-
zioni di fornitura applicate?

c

“Sicurezza, 
riservatezza e 
urgenza sono le tre 
principali criticità 
di un servizio di 
traduzione in ambito 
legale-tributario”
carla Agostini

A cura di Agostini Associati


