Italia Traduzioni

“The translated version should impress the
people for whom it is intended, just as the
original impresses the people for whom it is
intended.”
Edgar Allan Poe

Italia Traduzioni è una concreta realtà sul
territorio nazionale per l’Assistenza linguistica
qualificata a costi decisamente competitivi.
Siamo appassionati del nostro lavoro, per noi è
una vera e propria missione ed il Cliente non è
mai un numero, ma un progetto dedicato.

Classes
La nostra forza è la diversificazione di settore. I
nostri traduttori sono stati selezionati in base
alle proprie attitudini, formazione ed esperienza.
Il nostro utente ideale va dall’impresa, allo studio
legale, al privato cittadino per le diverse necessità
che di volta in volta si prospettano nelle varie
situazioni aziendali, culturali, legali e personali.

Rapidità del Servizio
La contrazione dei tempi in favore delle
esigenze del Cliente è un altro punto di forza
consolidato che si concretizza con l’alta
capacità produttiva del singolo traduttore
collocato in un team vincente che si pone un
unico obiettivo: la soddisfazione del Cliente.

Ci hanno già scelto
Importanti Aziende Italiane,Enti Istituzionali
di Bruxelles,Studi Legali,Notariato
di Stato, Strutture Ricettive di primo
livello, Sopraintendenze ai Beni Culturali,
Professionisti e Privati hanno scelto Italia
Traduzioni testimoniando con riscontri
favorevoli e referenze tangibili la qualità
dell’Assistenza Linguistica resa.

Qualità del Network
In anni di lavoro abbiamo avuto una
fidelizzazione molto alta ed abbiamo chiuso,
in questi anni, con un aumento del fatturato, in
controtendenza con alcune realtà del settore.
Professionalità e cortesia sono i punti cardine
della nostra Azienda, unita ad uno staff di più di
1000 traduttori Senior qualificati che si collocano
in una rete Internazionale ed Europea
estendendosi agli USA, alla Russia e alla Cina.

I principali settori in cui operiamo
- Culturale
- Medico
- Scientifico
-Turistico
- Legale
- Tecnico
- Aeronautico
- Commerciale
- Web-Marketing
- Web-Master
- Informativo
- Letterario
- Traduzioni Giurate con traduttori accreditati
presso i Tribunali di competenza
- Traduzioni Certificati validi per l’espatrio

Interpreti al Top per Convegni e Congressi

Tutti i servizi forniti sono da/per tutte le
lingue del mondo

I nostri contatti
www.italiatraduzioni.com
Your Language in the World

Cell. Supervisore:
E-mail:
Skype:

(+39) 340 5935270
info@italiatraduzioni.com
millenium.services2

