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   #PERCHÉ_INTERLANGUAGE
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La comunicazione 
è specchio e voce 

di un’azienda, 
in ogni parte 

e in tutte le l ingue 
del mondo.

Dovunque 
vogliate arr ivare, 

interlanguage 
è al vostro f ianco.

La diffusione di informazioni in 
diverse lingue straniere è ormai più di 
un’esigenza per le aziende: si tratta 
di prassi quotidiana. A fronte di una 
necessità così definita, interlanguage 
mette a disposizione dei clienti tutta 
l’esperienza e la professionalità 
maturate fin dal 1986.
Il nostro team di linguisti ha come 
obiettivo primario la precisa 
conoscenza dei clienti, attraverso 
un’accurata analisi del linguaggio 
aziendale, della terminologia tecnica 
e delle peculiarità individuali. È grazie 
a questo efficace lavoro preliminare 
che possiamo trasferire in maniera 
corretta significati e concetti tra lingue 
diverse, riproducendo fedelmente il 
contesto linguistico e culturale in cui 
ogni concetto viene espresso.
interlanguage può contare su 
una rete collaudata di oltre 
1000 collaboratori accuratamente 

selezionati ed è supportata da 
strumenti informatici all’avanguardia.
Questo ci consente di gestire progetti 
di ampio respiro, focalizzando 
sempre l’attenzione sul cliente 
e offrendo un servizio linguistico 
affidabile e continuativo.
Grazie alla collaborazione con 
prestigiosi clienti italiani e alla 
presenza consolidata sui mercati 
esteri, in particolare in Svizzera, 
interlanguage è il partner ideale 
per tutte le aziende a presenza 
globale. L’affidabilità della nostra 
organizzazione è garantita anche 
da  una  t r ip la  ce r t i f i caz ione : 
UNI EN ISO 9001:2015 per il Sistema 
Qualità, UNI EN ISO 17100:2015 
per il Servizio di Traduzione e 
UNI 10574:2007 per il Servizio di 
Interpretariato.



#PRECISI_E_FLESSIBILI
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Tradurre è un lavoro
che richiede dedizione, 

creatività e impegno
da parte di ogni

persona coinvolta.
Per svolgerlo al meglio, 

interlanguage 
ha creato un’organizzazione 

rigorosa ma flessibile, 
in grado di adattarsi 

al singolo cliente mantenendo 
sempre la precisione

del risultato.

Front office
Gestione

di preventivi e ordini.
Programmazione 

dei progetti.
Pianificazione

delle tempistiche.

Collaboratori
I migliori traduttori

e interpreti 
accuratamente 

selezionati.

 IT e CAT tools
Ricerca delle soluzioni 
informatiche più adatte

per ogni progetto.
Preparazione dei progetti

da gestire con gli strumenti
di traduzione assistita

(CAT tools).

Back Office
Revisori e Project Manager, 

tutti esperti linguisti.
Gestione dei progetti, 

controllo delle traduzioni, 
contatto con clienti 

e traduttori, gestione
della terminologia.

DTP
Impaginazione grafica

Impaginazione di cataloghi, 
manuali, brochure, disegni.

Supporto al front office
per la preparazione

dei file per la traduzione.
Supporto al back office
per la reimpaginazione

dei testi tradotti.



#TRADUZIONI



interlanguage fornisce alle imprese 
traduzioni di qualunque genere di 
testo in tutte le lingue moderne: 
traduzioni tecniche, scientifiche, 
giuridiche, finanziarie e pubblicitarie. 
Siamo in grado di garantire elevati 
livelli di qualità grazie a una gestione 
efficace dell’intero processo traduttivo. 
Le nostre traduzioni sono infatti 
eseguite da eccellenti traduttori 
che lavorano esclusivamente nella 
propria lingua madre e nel proprio 
settore di specializzazione.
Alla professionalità del traduttore 
affianchiamo un solido supporto 
linguistico interno: conoscendo a 
fondo ogni cliente, i suoi prodotti e 
la sua corporate language, i nostri 
revisori e project manager possono 
trasmettere al traduttore tutte le 
informazioni necessarie per garantire 
una traduzione corretta ed efficace.
I revisori eseguono un accurato 

controllo delle traduzioni e verificano 
la formattazione dei file. I nostri 
revisori sono tutti in possesso di una 
formazione di traduttore. I project 
manager hanno la responsabilità 
generale dei progetti, coordinano 
i contatti fra traduttore, revisore, 
reparto di IT/grafica, e sono le 
persone di riferimento per il cliente. 
Sono figure chiave nella gestione 
dei progetti multilingue. Possiedono, 
come i revisori, una formazione 
linguistica. A questa si affianca una 
competenza professionale specifica 
sui sistemi di gestione della qualità e 
sugli strumenti di traduzione assistita 
(CAT tools).
Il nostro Servizio di Traduzione è 
cert i f icato in base al la norma 
UNI EN ISO 17100:2015.
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Una buona traduzione
è i l  r isultato di un

lavoro di squadra.
Traduttori special izzati,

revisori e project manager
creano, tutt i insieme,

i l  valore aggiunto
che fa la differenza.



#DOCUMENTAZIONE_TECNICA



Per un’azienda gestire la 
documentazione tecnica in modo 
efficiente è una sfida quotidiana. 
Nel tempo i manuali subiscono 
aggiornamenti e non sempre le 
versioni tradotte sono allineate a 
quelle originali.
Un ausilio prezioso per le 
aziende e i redattori tecnici sono 
i Content Management System 
(CMS) che, attraverso l’uso di 
strumenti di traduzione assistita 
(CAT tools), razionalizzano il 
processo. Raccogliendo file di 
qualunque formato (docx, idml, 
xml), interlanguage crea memorie di 
traduzione dedicate per ogni cliente: 
da un lato, i testi tradotti possono 
essere ripresi in progetti successivi 
e, dall’altro, i nostri glossari 
contengono la terminologia specifica 
per settore e cliente. In ogni lavoro 
viene così preservata la coerenza 

stilistica e terminologica. Inoltre, 
grazie all’accesso online a memorie 
e glossari da parte di traduttori e 
revisori, diventa possibile gestire 
grandi volumi di lavoro in tempi brevi, 
con la sicurezza di disporre sempre 
della versione più aggiornata e 
corretta.
interlanguage è membro di 
COM&TEC, l’Associazione italiana 
per la Comunicazione Tecnica. 
Siamo sempre aggiornati sui nuovi 
strumenti e sulle nuove tendenze del 
settore. 
In qualità di traduttori, contribuiamo 
attivamente allo scambio di 
informazioni e di opinioni con il 
mondo della redazione tecnica.
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La gestione della
manualistica multilingue

richiede i tool informatici
più avanzati.

Inviateci i vostri testi
in qualsiasi formato. 

Al resto pensiamo noi.



#WEB



Un sito web in una sola lingua è 
come un’opera incompiuta. Il team di 
interlanguage è a vostra disposizione 
per completarla.
Possiamo tradurre i vostri contenuti 
web estraendoli direttamente dal 
CMS utilizzato (WordPress, Joomla, 
Magento, Drupal solo per citarne 
alcuni) e diventare un partner 
prezioso per le web agency. Inoltre, 
applichiamo le tecniche SEO, 
fondamentali per trasformare un sito 
web da semplice vetrina a efficace 
strumento commerciale.
Ma web vuol dire anche app e 
social media. Una app ben tradotta 
ha molte più possibilità di essere 
scaricata e valutata positivamente 
dagli utenti. 
La traduzione, in questo caso, si 
declina in localizzazione e richiede 
una conoscenza specifica della 
cultura del paese di destinazione. 

Anche le pubblicazioni sui social 
media meritano la stessa attenzione 
linguistica: siamo in grado di tradurre 
i vostri post in tempi brevi e in linea 
con il vostro piano editoriale.
Siamo inoltre specializzati nella 
traduzione di intranet aziendali, 
acquisendo così il ruolo di fedele 
portavoce nella comunicazione con 
tutti i collaboratori. 

#13

Il sito web
è la vostra vetrina. 
Apritela al mondo 

attraverso una 
piattaforma multilingue 
e una gestione efficace 

dei contenuti.



#IMPAGINAZIONE_GRAFICA 



Brochure, cataloghi, schede prodotto, 
etichette, libretti uso e manutenzione: 
tradurre questi documenti in formati 
diversi da Word, PowerPoint o Excel 
richiede un lavoro supplementare di 
impaginazione grafica, soprattutto 
quando la lingua d’arrivo presenta 
peculiarità differenti rispetto alla 
lingua di partenza. I linguisti di 
interlanguage si offrono come validi 
alleati: grazie alle loro competenze, 
conoscono e applicano le 
convenzioni grafiche delle lingue 
di arrivo, le regole di sillabazione, 
le caratteristiche tecniche e di 
compatibilità delle font in tutti gli 
alfabeti, e possono garantire che il 
testo sia impaginato correttamente. 
In particolare, abbiamo maturato una 
grande esperienza nell’impaginazione 
delle lingue asiatiche e mediorientali 
(cinese, giapponese, coreano, hindi, 
arabo, ebraico e farsi).

interlanguage offre il servizio di 
impaginazione grafica con tutti i 
programmi attualmente disponibili: 
Adobe Creative Cloud, FreeHand, 
Quark XPress, FrameMaker, AutoCAD, 
solo per citarne alcuni, nelle versioni 
per Mac o Windows. 
Grazie agli strumenti di traduzione 
assistita più avanzati (CAT tools), 
i tempi di esportazione del testo 
da tradurre e reimportazione 
nell’impaginato sorgente si accorciano 
drasticamente, consentendo anche un 
notevole risparmio economico.
Possiamo anche occuparci di inviare 
alle vostre filiali all’estero i testi 
da approvare prima della stesura 
definitiva e della stampa. Un unico 
partner per il vostro ufficio marketing 
o il vostro studio tecnico.
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Impaginare un testo 
in una lingua che 

non si conosce 
nasconde delle insidie. 

Il nostro team
di grafici e linguisti

può guidarvi
lungo la strada migliore.



#INTERPRETARIATO_E_CONGRESSI



Intrattenere relazioni professionali 
all’estero significa essere in grado di 
comprendersi in lingue diverse dalla 
propria.
interlanguage è garanzia di 
comunicazione corretta ed efficace: 
scegliamo l’interprete giusto per voi, 
in Italia o nel mondo, prestando la 
massima attenzione non solo alle 
competenze linguistiche necessarie, 
ma anche alle capacità attitudinali. 
Empatia, riservatezza ed esperienza 
nel settore specifico sono doti 
imprescindibili per essere il vostro 
portavoce, ovunque vi troviate e per 
tutte le vostre esigenze:
• Incontri di trattativa 
• Corsi di formazione
• Visite guidate
• Udienze in Tribunale
• Fiere e congressi

Completa il servizio di interpretariato 
la fornitura di interpreti di conferenza 
per la traduzione simultanea o 
consecutiva. Inoltre, il noleggio 
di impianti per la traduzione 
simultanea completi di cabine, cuffie 
e assistenza tecnica, nonché un 
servizio di consulenza per scegliere 
la soluzione più adeguata alle 
necessità dell’evento specifico. 
Il Servizio di Interpretariato è 
certificato in base alla norma di 
qualità UNI 10574:2007.
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L’interprete è
il vostro portavoce 

negli affari
internazionali. 

Sceglietelo con cura. 



#MULTI_MEDIA



La domanda del mercato per la 
traduzione e la localizzazione di 
contenuti multimediali è in vertiginoso 
aumento, sia in termini di volume 
che di tipologie: video promozionali, 
industriali e istituzionali, audioguide, 
presentazioni, tutorial, webinar, app, 
interviste, real-time…
interlanguage è il partner giusto 
per localizzare i vostri contenuti 
multimediali. Forniamo un servizio 
completo all’attività di post-
produzione: dal sottotitolaggio, 
che comprende sia la traduzione 
che l’inserimento dei sottotitoli nel 
video originale, al voice-over o al 
doppiaggio. 
Grazie a una rete di speaker 
professionisti in tutto il mondo, 
selezioniamo le voci migliori, in tutte 
le lingue e varianti regionali, più 
adatte al vostro target e al vostro 
prodotto.

Il nostro team di linguisti garantisce 
il controllo di tutto il materiale audio 
e video, per una qualità impeccabile 
delle versioni multilingue, mentre 
il nostro reparto di grafica si 
occupa dell’impaginazione delle 
traduzioni, al fine di garantire 
l’esatta collocazione del testo nel 
montaggio dei sottotitoli.
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Siamo entrati 
nell’era digitale. 

La comunicazione 
si evolve e diventa 

multimediale. 



#GESTIONE_TERMINOLOGICA



Ogni azienda ha il suo vocabolario 
specifico con termini tecnici precisi 
e univoci, che devono rimanere 
gli stessi in tutti i documenti in cui 
compaiono: schede tecniche di 
prodotto, manualistica, brochure, 
sito web o altro. 
Mantenere questa uniformità è 
difficile e spesso lo stesso termine 
è tradotto in modi diversi. Se la 
documentazione è gestita con un 
CMS che la “frantuma” e manda in 
traduzione solo i testi che devono 
essere aggiornati, si perde il quadro 
generale e organico del testo.
interlanguage vi aiuta a rendere 
uniforme la vostra documentazione 
tecnica multilingue: gestiamo 
la terminologia all’interno di un 
database personalizzato, attraverso 
la compilazione di glossari multilingue 
contenenti la terminologia specifica 
più significativa, utilizzata per un 

determinato settore o un determinato 
cliente.
Se sono utilizzati più termini per 
definire un solo componente, 
collaboriamo con il cliente per 
scegliere insieme quello giusto e 
inserirlo definitivamente nel glossario.
I glossari vengono aggiornati 
sistematicamente dal team interno 
di revisori/terminologi e messi a 
disposizione dei traduttori a ogni 
nuovo progetto di traduzione.
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Esiste il termine
giusto per tutto. 

Applichiamo
la terminologia tecnica

più precisa,
coerente e uniforme

alla vostra documentazione. 
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