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WELOCALIZE RINNOVA CON SUCCESSO LE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ IN ITALIA, 

CINA E REGNO UNITO  

Frederick, Maryland e Milano, Italia – 21 luglio 2015 – Agostini Associati, una società di 

Welocalize e leader nel settore delle traduzioni finanziarie e dei servizi linguistici, ha rinnovato con 

successo le certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN 15038:2006, superando l’audit 

annuale sulla qualità. 

Anche altri centri di eccellenza globali di Welocalize hanno di recente superato con successo tale 

audit. Il 25 giugno 2015 gli uffici di Welocalize a Pechino e Jinan, in Cina, hanno passato gli audit 

per ottenere nuovamente la certificazione triennale ISO 9001:2008, mentre l’ufficio di Welocalize 

a Cheshire, nel Regno Unito, ha da poco superato l’audit annuale di controllo per la certificazione 

ISO 9001:2008. 

Nel 2014 Welocalize ha acquisito Agostini Associati, la prima agenzia di traduzioni in Italia ad aver 

ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001 nel 1998. Il sistema di gestione della qualità secondo 

questa norma prevede la piena soddisfazione delle esigenze del cliente e il superamento delle sue 

aspettative attraverso l’ottimizzazione di tutti i processi organizzativi della società.  

“Il rinnovo delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN 15038:2006 è per noi motivo di 

grande orgoglio” ha affermato Smith Yewell, CEO di Welocalize. “Si tratta di un risultato concreto 

nato dallo sforzo organizzativo compiuto per migliorare i nostri servizi e per non limitarci a 

soddisfare le esigenze dei nostri clienti, ma superare le loro aspettative. Diamo ai nostri clienti la 

massima priorità e ci impegniamo a fornire servizi di traduzione ad alto valore aggiunto, 

garantendo il massimo rispetto delle tempistiche, della qualità e dell’efficienza organizzativa”.  

Agostini Associati è inoltre una delle prime agenzie di traduzione in Europa ad aver ottenuto la 

certificazione UNI EN 15038:2006. Si tratta del primo standard europeo che specifica i requisiti 
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qualitativi per la fornitura di servizi di traduzione. I punti chiave dello standard includono la 

gestione delle risorse umane e tecniche, dei contratti e della qualità.  

“Welocalize opera all’interno di un modello di processo basato su linee guida per la qualità e la 

sicurezza” ha affermato Liz Thomas, Senior Director of Quality and Training di Welocalize. “Tale 

modello assicura qualità, trasparenza, tracciabilità e servizi a valore aggiunto per tutti i nostri 

clienti in ogni settore. La qualità è uno dei quattro pilastri su cui si fonda tutto il nostro operato nei 

settori della localizzazione e della traduzione e sono lieta che Agostini Associati e le nostre divisioni 

nel Regno Unito e in Cina abbiano rinnovato con successo le loro certificazioni di qualità”. 

Welocalize - Welocalize, Inc., fondata nel 1997, offre soluzioni innovative di traduzione e 
localizzazione, aiutando i brand globali a crescere e a raggiungere i consumatori di tutto il mondo in 
più di 157 lingue. Le nostre soluzioni includono la gestione del processo di localizzazione globale, la 
traduzione, la gestione della supply chain, la ricerca di personale, i servizi linguistici e gli strumenti di 
automatizzazione quali machine translation, soluzioni per test e reclutamento di personale e 
tecnologie per la gestione della traduzione a livello d’impresa. Con più di 600 dipendenti in tutto il 
mondo, Welocalize dispone di uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Irlanda, Italia, 
Giappone e Cina. www.welocalize.com  
 
Agostini Associati – Agostini, a Welocalize company, è il fornitore scelto dal 70% delle società 
dell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana, da primari istituti bancari e studi legali internazionali. Dal 
1997 fornisce servizi di qualità ad alto valore aggiunto nella gestione di traduzioni in tutte le lingue 
straniere, garantendo assoluta puntualità, qualità ed efficienza. www.agostiniassociati.it 
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