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Traduz ioni  -  Comunicaz ione mult i l ingue 

Hai un progetto? 
Diciamolo al mondo!

AIUTIAMO LE AZIENDE A GLOBALIZZARSI

DIOMAS



BRAND IMPERATIVE
Dal 1990 gestiamo la comunicazione dei nostri clienti con un approccio innanzitutto consulenziale, il cui imperativo è 
rispettare i requisiti di brand, target ed obiettivi client- e project-oriented. 

L'approccio iniziale è versatile, ma analitico, orientato all’ascolto delle specifiche esigenze e priorità del cliente, nonché 
del progetto.
Segue un'attenta e puntuale raccolta dei requisiti da trasferire al reparto tecnico-linguistico per la realizzazione delle 
personalizzazioni orientate alle priorità dei diversi settori interessati (direzione aziendale, direzione commerciale, 
direzione marketing, uffici tecnici, legali o redazionali).
I membri del team sono direttamente partecipi dell’andamento del progetto per arrivare a una soluzione dinamica e 
repentina di eventuali problemi che dovessero verificarsi in itinere: “interiorizzano” il progetto e contribuiscono 
attivamente alla sua riuscita. 
Al cliente si consegna una soluzione di qualità in linea con i requisiti e le aspettative, nei tempi concordati e ai costi 
maggiormente ottimizzati, competitivi e commisurati agli obiettivi. 
 

1.500

TRADUTTORI 
E SPECIALISTI DI SETTORE

55.000

PROGETTI GESTITI

85 12
COMBINAZIONI DI 
LINGUE GESTITE 

DTPer, TECHNICAL WRITER 
E INGEGNERI IT 

5

CONTENT MANAGER, 
COPY WRITER, SEO SPECIALIST  

5
PROJECT MANAGER

...DAL 1990 
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TRADUZIONI  

STRATEGIE  E  RICERCHE  DI  

MARKETING  E  DIGITAL  

MARKETING

INTERPRETARIATO  E  EVENTI

TECHNICAL  WRITING  E  

DOCUMENTAZIONE  TECNICA

SOLUZIONI  ICT  E  IT

DTP

SERVIZI  TIPOGRAFICI  E  STAMPA
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SERVIZI



I requisiti di progetto possono richiedere TEAM dedicati interfunzionali composti non solo da colleghi, ma anche da 
personale del cliente, da suoi sub-fornitori (sistemisti, consulenti, sviluppatori, database administrator) o da nostri 
partner pronti a collaborare: 

• in una molteplicità di settori: industria, distribuzione al dettaglio, settore fashion, settore consumable e moltissimi 
altri; 

• in una moltitudine di ambiti: tecnico, economico, finanziario, giuridico; 

• per aziende di diverse dimensioni, dalla piccola realtà locale alla multinazionale: Philips, Nolan, New Holland, John 
Deere  ,  Zeiss,  Lombardini  Kohler,  Honda  e  tantissime  altre; 

• su progetti e prodotti diversificati: siti e portali aziendali, e-commerce, Document Management Systems, 
gestionali web based, e-learning, normative europee, contratti e apostille, bilanci e documenti finanziari;  

• utilizzando numerosi strumenti, tecnologie e formati: piattaforme proprietarie e open source (WordPress, 
Prestashop), CAT tool, MT e tool per il Post-Editing, software per la gestione di glossari tecnici, programmi DTP di 
vario genere (Adobe Creative Suite), con linguaggi Xml e Html, e non solo. 

Inoltre eseguiamo anche traduzioni in MS Office Word, Excel, Power Point e nei formati più diffusi. 
________ 

HASHTAG 
FLESSIBILITÀ
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E la natura, si dice, 

ha dato a ciascuno di noi 

due orecchie, ma una sola lingua, 

perché siamo tenuti ad ascoltare 

più che a parlare... 

E ad amare quel che facciamo! 

Plutarco



comunica condividi

personalizza

...DAL 1990 

...DAL 1990 



Hai un progetto? 
Diciamolo al mondo.

Lavorare insieme sarà un successo!



project@idiomas.it 

sales@idiomas.it 

scrivicidovevuoi@idiomas.it 

 

email

idiomas.it

website

+39 0545-61272

number



THANK

Vi aspettiamo nelle nostre e-mail!

YOU


