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L’IMPORTANZA DI
TRADUZIONI DI
QUALITÀ PER LA
COMUNICAZIONE
AZIENDALE

Un questionario svolto da
Global Information Manage-
ment su società internaziona-
li globalizzate ha rilevato che:
il 40% ha subito ritardi nel
lancio di nuovi prodotti a causa di errori nella co-
municazione aziendale in lingua straniera; il 50%
conferma che all’interno della propria società vi
sono di media 10 reparti coinvolti in processi di lo-
calizzazione delle informazioni; soltanto il 37%
pianifica una strategia per affrontare le problema-
tiche legate alla comunicazione aziendale in più
lingue e nell’ 80% dei casi gli errori di traduzione
hanno causato perdite di fatturato. E’ evidente che
questa attività va sempre più considerata come
strategica nella comunicazione aziendale.

CONSIGLI PER SCEGLIERE 
IL FORNITORE DI SERVIZI 
DI TRADUZIONE

Carla Agostini, amministratore delegato di Ago-
stini Associati e Presidente dell’associazione di
categoria di riferimento per il settore in Italia, sot-
tolinea i vantaggi nell’affidarsi a una società di
servizi linguistici piuttosto che ad un libero pro-
fessionista. Una società di traduzione come Ago-
stini Associati può soddisfare esigenze  comples-
se e frequenti, come gestire grandi volumi di la-
voro in tempi molto ristretti e offrire una plu-
ralità di combinazioni linguistiche e di servizi
aggiuntivi (impaginazione, gestione del sito mul-
tilingue, glossari aziendali, guide di stile). 
Inoltre può garantire un servizio continuo (tutto

l’anno 24 ore al giorno) e
personalizzato, grazie a
Project Manager dedicati al
singolo cliente. Infine la cer-
tificazione di qualità UNI
EN ISO 9001:2000 e EN
15038 e il rispetto di un co-
dice di autodisciplina forni-
scono all’utente le massime
garanzie circa il rispetto de-
gli standard europei ed inter-
nazionali. È infine fonda-

mentale visitare la sede del fornitore e farsi illu-
strare i metodi di lavoro.

TRADURRE CONTENUTI AD ALTA
CRITICITÀ: IL BILANCIO AZIENDALE 

Agostini Associati collabora con numerose banche,
società di gestione del risparmio, aziende multina-
zionali che necessitano in tempo reale di traduzio-
ni finanziarie di elevata qualità. Grazie a un’espe-
rienza decennale, si è specializzata nella traduzio-
ne di bilanci civilistici e consolidati, relazioni fi-
nanziarie, comunicati agli azionisti, prospetti
informativi, relazioni di certificazione e manuali
di contabilità. Tutti i traduttori sono professioni-
sti madrelingua con esperienza pluriennale nei
contenuti finanziari; tutti seguono regolari corsi
di aggiornamento sulle evoluzioni contabili (IAS)

e sulla legislazione fi-
nanziaria. Con la col-
laborazione di una
società di revisione,
Agostini Associati
sviluppa ed aggiorna
uno specifico glossa-
rio finanziario uti-
lizzato per la tradu-
zione del bilancio
(154 bilanci tradot-

CONSIGLI UTILI E UN OMAGGIO

PER L’UFFICIO ACQUISTI

DA AGOSTINI ASSOCIATI, 
LEADER IN ITALIA NEI SERVIZI

DI TRADUZIONE E INTERPRETARIATO

PUBBLIREDAZIONALE

Traduzioni di qualità in tempi
rapidi: un vantaggio

competitivo per l’azienda

Novembre-Dicembre 2007  • L’UFFICIO ACQUISTI



21L’UFFICIO ACQUISTI • Novembre-Dicembre 2007

ti solo nell’ultimo anno, di
cui 53 bilanci appartenenti a
società quotate).

MASSIMA CONFIDENZIALITÀ: 
LE TRADUZIONI LEGALI 

Agostini Associati ha 10 anni di esperienza
nella traduzione di documenti legali in ambiti
estremamente diversi quali fusioni e acquisi-
zioni, due diligence, proprietà intellettuale,
contratti, pareri, arbitrati, ricorsi e molti al-
tri.
Lavoriamo con i più importanti studi legali e
uffici interni di grandi aziende  e siamo in
grado di fornire traduzioni di elevata qualità
anche in situazioni di urgenza.
Agostini Associati garantisce sempre per iscrit-
to il suo impegno per la massima riservatezza.
Grazie a importanti investimenti tecnologici,
Agostini Associati garantisce inoltre la massi-
ma sicurezza informatica.

IL SITO AZIENDALE MULTILINGUE

Per raggiungere l’80% degli utenti Internet
nel mondo, un sito web ha bisogno di un mini-
mo di 10 lingue (Byte Level Research): inglese,
cinese, spagnolo, giapponese, tedesco, coreano,
francese, italiano, russo e portoghese. Si evi-
denzia anche che l’utente Internet è più propen-
so all’acquisto se il sito è tradotto nella sua lin-
gua madre.  Grazie a Translating the Web®,
Agostini Associati offre ai propri clienti un ser-
vizio a cura di professionisti madrelingua esper-
ti nella localizzazione dei contenuti web e nel-
l’adattamento culturale in relazione al mercato
di riferimento.

UN GLOSSARIO
DEDICATO ALL’UFFICIO
ACQUISTI

Agostini Associati ha realizzato un glossario dal-
l’italiano all’inglese interamente dedicato ai re-
sponsabili degli uffici acquisti. Questo utile
strumento di lavoro contiene i termini più ricor-
renti nelle difficili transazioni internazionali.

Richiedete il Glossario Acquisti in omaggio al
seguente indirizzo:
www.agostiniassociati.com/glossario.php 

SPECIALE ACQUISTI: COME
RISPARMIARE SUI COSTI DI
TRADUZIONE MIGLIORANDO
ANCHE LA QUALITÀ

Il primo consiglio è quello di creare una memo-
ria storica delle traduzioni aziendali, in modo
da consentire l’eventuale recupero di testi già
tradotti. Agostini Associati, grazie all’utilizzo di
software specifici, può occuparsi di gestire e ag-
giornare continuamente per voi le memorie di
traduzione per farvi risparmiare sui costi di tra-
duzione. In secondo luogo, è importante creare
un database multilingue della terminologia
aziendale e mantenerlo sempre aggiornato e
fruibile a tutti gli utenti. Anche questo servizio
(“Terminology Management”) è un fiore all’oc-
chiello di Agostini Associati e consente di ridur-
re i tempi di traduzione e migliorare la qualità.
Se la vostra società ha esigenze frequenti e/o di
grandi volumi, Agostini Associati è disponibile
per un’analisi gratuita dei processi aziendali
legati ai costi di traduzione per capire come
aspetti differenti dell’intero ciclo produttivo pos-
sano impattare sui costi di traduzione fino a ri-
durli del 30%. Oggi la comunicazione linguistica
deve entrare a far parte della pianificazione strate-
gica aziendale! E Agostini Associati è il vostro
partner linguistico per affrontarla con successo
grazie ad una gamma di servizi di traduzione, lo-
calizzazione e interpretariato in 60 lingue cer-
tificati ISO 9001:2000.

Metteteci alla prova subito!
tel. + 39.02.342793 / + 39.06.85203818
www.agostiniassociati.com n


