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Siamo in grado di offrire, su tutte le tipologie di traduzioni effettuate, la garanzia di elevatissimi 
standard di qualità sui contenuti linguistici e sul servizio erogato al cliente. 
Il successo del nostro approccio, che ci consente oggi di distinguerci nettamente in questa area di 
offerta, è testimoniato dalle durature collaborazioni con primarie aziende pubbliche e private. 

Garanzie 

Alta professionalità del Team 
di consulenti linguistici 
madrelingua 

Disponibilità a tarare lo stile 
della traduzione alle effettive 
necessità specifiche del 
cliente 

Estensione numerica del 
team, selezionato in base agli 
skill tecnici ed all’affidabilità 

Rigoroso controllo finale di 
ogni traduzione da parte di 
un editor, a garanzia totale 
della qualità del lavoro per i 
nostri clienti 

Controllo rigoroso dei tempi 
di ogni fase del processo di 
lavorazione 

Assistenza e consulenza 
costante al cliente in tutte le 
fasi 

Disponibilità al recepimento 
ed all’affinamento costante a 
seconda delle esigenze del 
cliente 

Unico interlocutore account di 
riferimento per le 
comunicazioni da e verso il 
cliente   

Qualità Servizio 
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• Finanziario  
• Legale  
• Aeronautico  
• Sicurezza  

Lingue traducibili 

Tipologie di contenuti 

Alcuni settori di specializzazione 

Arabo, Albanese, Armeno, Basco, Bielorusso, Bulgaro, Catalano, Coreano, Cinese, Ceco, Croato, 
Danese, Ebraico, Estone, Francese, Farsi, Finlandese, Fiammingo, Giapponese, Greco, Georgiano, 
Inglese, Islandese, Indi, Lettone, Lituano, Moldavo, Norvegese, Olandese, Portoghese, Polacco, 
Russo, Rumeno, Spagnolo, Svedese, Slovacco, Sloveno, Serbo, Tedesco, Turco, Ungherese, Ucraino. 

Offriamo traduzioni di documenti tra cui: relazioni, comunicati stampa, presentazioni, contenuti siti 
web, documenti tecnici, contratti, stampe periodiche, articoli redazionali, rapporti annuali, bilanci, 
cataloghi, etc. 

• Relazioni esterne  
• Pubblicitario 
• Economico  
• Cinematografico  
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Per le traduzioni in inglese, francese, tedesco e spagnolo il costo del servizio è calcolato sul 
numero di cartelle tradotte. Il costo di una cartella (conteggio a 1.500 battute spazi inclusi) per i file 
di testo è di Euro 25 + IVA, ad eccezione dei file PowerPoint, Excel e PDF il cui costo è pari ad 
Euro 0,13 + IVA per parola. 
 
Per tutte le altre lingue disponibili, il costo del servizio varia a seconda della tipologia di 
documento tradotto. Il costo per l’editing e la revisione dei testi è calcolato al 50% sul prezzo a  
cartella della lingua di destinazione. 
 
Per richiedere un preventivo o per effettuare un ordine è possibile contattarci all’indirizzo email 
dedicato: traduzioni@testingtutoring.com indicando per ogni lavoro, la data di consegna, la lingua di 
destinazione ed eventuali informazioni riguardanti la fatturazione.  

mailto:traduzioni@testingtutoring.com
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Per visualizzare la lista dei nostri clienti: http://www.testingtutoring.com/portfolio 

• Alitalia 

• AVUS Italia 

• Federazione Nazionale Stampa Italiana 

• Ferrovie dello Stato 

• Finmeccanica 

• GTECH 

• IATA 

• Logista Italia 

• Luxottica 

• Ministero dei Beni e le Attività Culturali 

• Ministero dell'Economia e delle Finanze 

• Ministero del Tesoro del Bilancio e della         
 Programmazione Economica 

• Repubblica di San Marino 

• Umbra Group 

• UBAE 

http://www.testingtutoring.com/portfolio/
http://www.testingtutoring.com/business/it/portfolio.htm
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Traduzione ed 
editing in inglese 
della rivista Ulisse - 
Alitalia 

Editing in inglese del 
Finmeccanica 
Magazine 

Traduzione ed 
editing in inglese del 
Rapporto di 
Sostenibilità - 
Finmeccanica 

Traduzione ed 
editing in inglese e 
francese della rivista 
Ilaria - Ministero 
degli Affari Esteri  
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