
Ogni cultura, ogni società ha i suoi codici espressivi,

 i suoi contesti di riferimento, le sue "forme" di comunicazione

attraverso le quali si esprime, lavora, interagisce, si evolve.

Noi operiamo perché queste realtà non siano mondi isolati

chiusi nella loro particolarità linguistica, ma possano

comunicare tra loro, "tradurre" le loro esperienze e la loro

ricchezza al fine di garantire vantaggi personali e un

benessere comune.

http://www.keywordsintl.it/
http://www.keywordsintl.com
http://www.keywordsintl.it/


Chi siamo

Keywords nasce e sviluppa il proprio business puntando al
miglioramento continuo di tutti i processi che caratterizzano
l’erogazione dei servizi di traduzione, localizzazione,
interpretazione, globalizzazione e internazionalizzazione.

essere un partner strategico per ogni esigenza di
comunicazione multilingua dei nostri clienti.

Offrire il miglior equilibrio tra i costi e il valore di servizi di
alta professionalità.

Sensibilizzare il mercato di riferimento verso una "cultura"
delle traduzioni professionali e della localizzazione di qualità.

La nostra Mission:
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Il vostro vantaggio competitivo

Affidare a Keywords i vostri progetti, vuol dire affiancarsi ad
un partner affidabile e professionale in grado di seguire il
progetto linguistico in ogni sua fase: dalla pre-localizzazione
alla consegna finale.

Keywords considera ogni software o documento tradotto
come proprio.
Ogni nuovo cliente, un’occasione per crescere e migliorarsi,
reciprocamente.
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Servizi linguistici (e non)

Tutti i nostri servizi linguistici sono realizzati da madrelingua
con almeno 5 anni di eseprienza nel settore richiesto:

  Localizzazione software, help on line e manuali tecnici

  Traduzioni tecniche nei settori: marketing, turismo, medico, scientifico,
economico/finanziario, legale, editoria, industriale

  Servizi di interpretazione simultanea, consecutiva, di trattativa e 
chuchotage

  Consulenza sull’internazionalizzazione (tecnica e linguistica)

  Globalizzazione siti Web

  Revisione e desktop publishing

  Video authoring, doppiaggio, sottotitolaggio e voice over
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Il team di Keywords

Una struttura snella e diversificata che ci consente di elaborare
più di 1.000.000 (un milione) di parole al mese, di essere
sempre puntuali nelle consegne e di gestire anche situazioni di
emergenza garantendo SEMPRE elevati standard qualitativi.

Tutti i traduttori, revisori e linguisti che verranno impegnati nei
progetti, sono:

  qualificati, specializzati e testati

  specificatamente formati e con esperienza in ambito:
turismo, marketing e documentazione relativa

  in grado di adattare i prodotti alle caratteristiche linguistiche e culturali del
paese target e non di realizzare semplici traduzioni letterarie

  sollecitati a visitare frequentemente i vostri siti e studiare il materiale di
riferimento che ci vorrete fornire
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Modello di business

Il modello di business sviluppato da Keywords sfrutta a pieno le
seguenti caratteristiche:

 Ampliare in ogni momento il numero dei traduttori, revisori e linguisti

 Gestire contemporaneamente più progetti multilingua (da e verso tutte
le lingue)

Scalabilità

Gestione
 Traduciamo con la stessa professionalità qualsiasi prodotto:

hardware, software, help on line, siti Web, documentazione tecnica,
materiale editoriale (depliant, manuali, riviste, brochure, packaging)

 Una approfondita consocenza del cliente e partnership impostate sul
medio lungo temine ci consentono di ottenere risultati di elevata qualità e
un’ottimizzazione delle risorse (budget e struttura) a vantaggio del cliente

 Utilizziamo CAT TOOL e software per il DTP ad un livello avanzato 
(tra gli altri, abbiamo un formatore Trados nel nostro staff interno)

6

http://www.keywordsintl.it/


Le fasi del processo operativo (1)

2- Preparazione

  Organizzazione del materiale di riferimento esistente, creazione di guide
di stile e glossari terminologici

  Selezione e definizione del team di traduttori e revisori (per lingua e
specificità tecniche richieste)

1- Interazione

  Ascolto delle esigenze e analisi dei requisiti del cliente
  Individuazione delle criticità del progetto e analisi del Budget
  Primo feedback al cliente
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Le fasi del processo operativo (2)

3- Realizzazione e controllo

  Coordinamento attività dei traduttori e processo di revisione
  Aggiornamento/confronto continuo, con i traduttori e con il cliente
  Consegna
  Richiesta di feedback dal cliente
  Analisi finale interna

4- Aggiornamenti

  Progetti e prodotti che hanno una vita lunga (software, hardware, manuali, 
annuari) prevedono spesso degli aggiornamenti.
Un lavoro svolto in collaborazione con Keywords Italia, soprattutto sul
medio - lungo termine, permette un’ottimizzazione dei flussi di lavoro e del
ROI che viene raggiunto in minor tempo.
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Conclusioni

Immaginate il vostro prossimo progetto. Insieme a Keywords
potrete:

  ottimizzare il workflow, implementando le attività di traduzione e 
localizzazone nel vostro business plan.

  Risparmiare tempo, budget e risorse grazie ad un utilizzzo avanzato
delle Memorie di Traduzione e al nostro supporto tecnico e linguistico.

  Uniformare branding e posizonamento utilizzando una terminologia
trasversale nella vostra comunicazione; anche per progetti multilingua.

  Prepararsi ad affrontare nuove sfide e nuovi mercati grazie ad una
comunicazione multilingua efficace e funzionale.

  Migliorare velocemente il vostro ROI.
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Contatti

KEYWORDS ITALIA
Viale delle Province, 2
00162 Roma - ITALIA
tel. +39 06 4420 2520
fax +39 06 4411 9217
e-mail: info@keywordsintl.it
Web: www.keywordsintl.it

KEYWORDS INTERNATIONAL
Unit 3 - 70 Heather Road

Sandyford Industrial Estate
Dublin 18, IRELAND

Tel. +353 01295 7457
Fax +353 01295 9666

Web: www.keywordsintl.com

New Business & Progetti Multilingua - Italia
Giordano De Sanctis

e-mail: gdesanctis@keywordsintl.it
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