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L’INTERVISTA

Le opportunità e il futuro del settore tra digitale, Intelligenza artificiale e inclusività

Da sinistra Antonella Abbati, Managing Director & ICT, Stefano Gualdi, Managing Director, Administration & HR, 
e Paola Modica, Sales & Marketing Director

Traduciamo contenuti web 
estraendoli direttamente 
dal CMS del cliente e 
diventando un problem 
solver di chi gestisce un sito 
multilingue

Un’azienda che fa dei servizi linguistici 
la propria missione, da oltre trent’an-
ni. Originario di Modena, interlanguage 
è un gruppo dedicato alla traduzione 
multilingue, radicato su un territorio a 
forte vocazione internazionale ma con 
aperture significative che spaziano 
dall’Europa, in particolare Germania, 
Svizzera e Francia, fino al Nord Ame-
rica. Innovazione, un approccio multi-
mediale e attenzione alla sostenibilità 
sono alcune delle chiavi del successo 
dell’azienda. Ne abbiamo parlato con 
Stefano Gualdi, Managing Director, Ad-
ministration & HR di interlanguage. 
Qual è la storia di interlanguage, e 
come è nata? 
La nostra storia nasce nel 1986, quan-
do Antonella, Susanna e Paola, tre tra-
duttrici e interpreti professioniste, fon-
dano interlanguage.  
Abbiamo iniziato traducendo nelle fie-
re di tutta Europa la determinazione, 
l’intelligenza e lo spirito innovativo 
di un’imprenditoria locale che cre-
deva fortemente nel proprio talento. 
In quegli anni, con la crescita econo-
mica e l’apertura di nuovi mercati, la 
traduzione multilingue diventava per 
molte aziende una necessità nuova e 
quotidiana. Abbiamo puntato sin da 
subito sulla vocazione internazionale 
dell’Emilia-Romagna, terra orgogliosa 
e vincente, con un tessuto economico 
articolato, operoso e ricco di eccellenze. 
Per questo, a distanza di 36 anni, siamo 
grati a quella generazione di imprendi-
tori del nostro territorio che ci ha inse-
gnato il coraggio, l’impegno e la passio-
ne per il lavoro.
Quali sono le vostre attività principa-
li, e a chi sono rivolti principalmente i 
vostri servizi? 
Il nostro core business è la traduzio-
ne, in tutte le lingue di ogni genere di 
testo: scientifico, giuridico, giurato, fi-
nanziario, tecnico, pubblicitario, multi-
mediale, creativo. Oltre alla traduzione 

offriamo servizi di interpretariato anche 
nel linguaggio dei segni, localizzazione 
software, ottimizzazione SEO, impagi-
nazione grafica, doppiaggio e sottotito-
laggio per il crescente mercato audiovi-
sivo.  
Abbiamo consolidato un expertise im-
portante nella traduzione per l’e-com-
merce. Traduciamo, in un processo 
completamente integrato, contenuti 
web estraendoli direttamente dal CMS 
del cliente e diventando un problem 
solver di chi gestisce un sito multilin-
gue. Offrendo anche l’ottimizzazio-
ne SEO delle traduzioni, siamo in grado 
di trasformare un sito web da semplice 
vetrina a efficace strumento commer-
ciale e competitivo. 
Come funziona da un punto di vista 
strettamente pratico il lavoro che 
svolgete? 
Il nostro lavoro di gestione del proget-
to di traduzione parte con l’identificare 
le esigenze e le priorità del cliente, a 
cui affianchiamo un team dedicato e 
specializzato nel settore che lo seguirà 
lungo tutto l’iter del progetto, dalla pro-
posta iniziale fino alla consegna.  

L’esecuzione del lavoro di traduzione è 
affidata poi alla nostra rete di linguisti 
madrelingua, che lavorano con risorse 
condivise e sincronizzate. Successiva-
mente la nostra squadra interna effet-
tua una revisione umana integrale del 
progetto. L’aggiornamento di memorie, 
glossari e un follow up continuativo con 
il cliente ci permette di offrire un ser-
vizio finito di qualità e altamente per-
sonalizzato, che non è solo un’ottima 
traduzione ma un processo gestionale 
della comunicazione multilingue, frutto 
di un bellissimo lavoro di squadra. 

Come definireste la vostra attenzione 
nei riguardi delle nuove tecnologie e 
della rivoluzione digitale? 
La tecnologia è un aspetto fondamen-
tale della nostra realtà. Adattiamo e in-
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Interlanguage attualmente 
è composta da un team 
di 30 persone dove la 
componente femminile è 
maggioritaria e il tasso di 
laureati raggiunge il 90%

tegriamo regolarmente l’infrastruttura 
informatica, tra cui i più moderni motori 
di traduzione automatica e software di 
gestione delle memorie di testi tradotti. 
Prestiamo massima attenzione alla ge-
stione delle risorse linguistiche e offria-
mo la possibilità di integrazione con i si-
stemi dei nostri clienti per ottimizzare i 
flussi di dati. Siamo determinati a conti-
nuare il nostro percorso di crescita digi-
tale, spinti dall’impulso della tecnologia 
applicata alla linguistica. Chi riuscirà a 
mantenere ancora lo human touch sul-
la tecnologia, farà però la differenza, e 
in interlanguage questo è un valore alla 
base dell’operato quotidiano.  
Qual è l’organico attuale di interlan-
guage, e l’età media dei vostri dipen-
denti e collaboratori? Seguite con at-
tenzione il mercato del lavoro? 
Interlanguage attualmente è composta 
da un team di 30 persone dove la com-
ponente femminile è maggioritaria e il 
tasso di laureati raggiunge il 90%.  
Nell’ultimo triennio abbiamo aumenta-
to di un terzo il nostro organico, assu-
mendo principalmente giovani talenti 
usciti dai più rinomati atenei italiani. 
Nell’ampliamento dell’organico, che ha 
portato l’età media a non superare i 40 
anni, abbiamo ridefinito ruoli e respon-
sabilità, introdotto la procedura per 
lo smartworking, che coinvolge oggi il 
45% dei nostri collaboratori ma grazie al 
conseguente e coerente sviluppo della 
nostra struttura HW/SW riusciremo a 
portare a oltre il 60% nei prossimi tre 
anni.
Siamo orgogliosi di essere la prima so-
cietà di servizi linguistici certificata per 
la parità di genere, la quarta in assoluto 
in Italia. Crediamo infatti che lo sviluppo 
e la crescita delle imprese siano legati 
all’equilibrio tra competitività sul mer-
cato e adozione e mantenimento della 
parità di genere e dell’empowerment 
femminile.  
I principi di equità salariale, equilibrio 
tra lavoro e vita privata, il supporto alla 
genitorialità e l’incoraggiamento della 
leadership femminile sono la quotidia-
nità da sempre in interlanguage. Temi 

che ci troviamo sempre più spesso a 
condividere con i nostri clienti, a cui 
possiamo offrire una partnership alta-
mente competente per la gestione di 
strategia di comunicazione aziendale 
inclusiva.  

Quanto conta la vocazione internazio-
nale per una realtà come interlangua-
ge? 
Interlanguage è internazionale per defi-
nizione. L’etimologia di traduzione ci ri-
corda come il nostro lavoro sia un “con-
durre oltre”: oltre i confini, le frontiere, 
non solo linguistiche ma anche culturali, 
nel processo di ricreazione di un testo o 
contenuto in una lingua “altra”.  
Oggi gestiamo progetti di ampio respi-
ro a livello nazionale e internazionale, 
in collaborazione con prestigiosi clienti 
italiani, con una presenza consolida-
ta nei mercati esteri, in particolare su 
quello svizzero. 

Essere parte di un gruppo internazio-
nale, Transline Gruppe GmbH, costitui-
to da sei società tra Germania, Francia e 
Italia ci porta poi a integrare e a lavorare 
ancora di più in sinergia con team mul-
ticulturali. 
Avete programmi o progetti particola-
ri per il prossimo futuro? 
Abbiamo tantissimi progetti in cantiere 
e da sviluppare, tra cui l’ampliamento 
del nostro pacchetto di servizi con un 
focus sul digitale dove valutiamo con 
interesse l’evoluzione del metaverso, 
l’e-commerce e la traduzione creativa.  
Abbiamo poi nuovi vertical strategi-
ci emergenti sui quali punteremo nei 
prossimi anni: dalla green economy al 
life science. A questo proposito, chiu-
deremo a breve l’iter per la certificazio-
ne ISO13485, la norma internazionale 
per i sistemi di gestione qualità nel 
settore dei dispositivi medici per offri-
re ai nostri clienti un’ulteriore garanzia 
della nostra competenza per tradurre la 
documentazione di prodotto dell’intero 
ciclo di vita del prodotto o servizio del 
settore.  




