
Fonda nel 1997 una società di traduzione 
per fornire servizi a valore aggiunto per il 
settore legale-tributario. Premiata nel 2006 

come “Donna Terziario” e Presidente dell’asso-
ciazione nazionale di categoria da 12 anni, Carla 
Agostini è un’imprenditrice con un obiettivo chia-
ro: superare le aspettative del cliente. “La tradu-
zione legale-tributaria”, spiega, ”non è la sempli-
ce trasposizione di un testo da una lingua all’altra, 
ma il lavoro di vari professionisti ”.

Dott.ssa Agostini, definisca la sua società di 
traduzioni con un sostantivo
Qualità. Siamo stati la prima società di traduzioni 
in Italia – tra le prime in Europa - a certificarci  
UNI EN ISO 9001 e UNI EN 15038, norma spe-
cifica per il settore traduzioni.

Descriva la collaborazione tra Agostini e uno 
studio legale-tributario
Altamente professionale. Collaboriamo con studi 
italiani e internazionali. Ogni cliente ha un Project 
Manager dedicato che analizza le sue esigenze, 
sceglie i traduttori, supervisiona i controlli qualità 
e assicura la puntualità di consegna (99.9% dei 
nostri progetti è consegnato puntualmente o in 
anticipo).

Dal punto di vista linguistico che garanzie 
fornite al cliente?
In 14 anni di attività abbiamo creato un  glossa-
rio multilingue, aggiornato con la terminologia 
specifica di ogni Studio. Questo ci permette di 
mantenere l’uniformità terminologica in tutte le 
traduzioni e di gestire grandi progetti in tempi 
strettissimi.

Quali sono le  3 maggiori criticità di un servi-
zio di traduzione in ambito legale-tributario?
Riservatezza, sicurezza informatica e urgenza. I 

documenti legali sono materiali sensibili: Agosti-
ni sottoscrive rigidi accordi di riservatezza con i 
propri traduttori e con il Cliente. Fondamentale 
è poi la sicurezza informatica: Intranet con aree 
FTP per lo scambio documentale evitano i rischi 
legati all’e-mail e test periodici del nostro sistema 
informatico prevengono intrusioni. Ultima criticità 
riguarda l’urgenza delle richieste: possiamo ge-
stire fino a 300 cartelle al giorno.

Chi ha maggiormente bisogno di servizi di 
traduzione all’interno di uno Studio?
Direttamente i professionisti, l’office manager ed 
eventualmente l’ufficio traduzioni interno a cui 
diamo spesso supporto. 

Quali sono le tipologie di testi in cui siete 
maggiormente specializzati?
In ambito legale siamo specializzati nella tradu-
zione in 100 lingue di contratti, pareri, ricorsi, 
contenziosi, due diligence e m&a mentre in quel-
lo fiscale in bilanci, prospetti informativi, relazioni 
finanziarie e transfer pricing.

Racconti un progetto di traduzione che vi ha 
messo particolarmente alla prova
Un contratto di 600 pagine da tradurre in 24 ore 
per uno dei nostri principali clienti. Lavoro no stop 
per 30 professionisti tra project manager, tradut-
tori, revisori e controllo qualità. Consegna pun-
tuale e cliente soddisfatto: un successo!

Agostini Associati | Partner linguistico di fiducia

TRADURRE 
DOCUMENTI AD 
ALTA CRITICITÀ
La traduzione legale, racconta 
Carla Agostini, presenta criticità 
che non possono essere trascurate! Carla 
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