CI OCCUPIAMO DI

TRADUZIONI

Radici brevettuali, sviluppo di competenze,
ramificazioni in ogni ambito.
Per farvi comunicare efficacemente
con rapidità, semplicità e trasparenza.
Da ogni lingua, verso ogni lingua.

L’INNOVAZIONE
La linguistica al servizio dell’innovazione,
l’innovazione al servizio della linguistica
InnovaLang nasce nel 2011 da linguisti esperti
in traduzione. Due uffici, uno staff interno di dieci
professionisti, decine di traduttori/revisori con cui lavoriamo
continuativamente e centinaia di freelance a disposizione.
Le nostre radici spaziano dai settori brevettuale
(+20.000  brevetti tradotti) al tecnico/scientifico, dal legale
al TTT (Travel & Tourism Translation), e negli anni si sono
sviluppate a toccare ogni settore che possa necessitare
di traduzioni, selezionando la tecnologia da utilizzare
in modo funzionale alla qualità del servizio.

InnovaLang sta per “Innovation in Languages”
e “Language of Innovation”: continuiamo
coerenti sul percorso iniziato e tracciato dalla
lingua dell’innovazione, che abbiamo già
tradotto sotto forma di più di 20.000 brevetti!

COME LAVORIAMO
APERTI
I nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì
in orario 9-18, ma la nostra produzione
non si ferma mai!

SEMPRE DISPONIBILI
Le traduzioni assegnate a InnovaLang sono
eseguite 24h/24: possiamo così gestire
ogni tipo di urgenza in remoto.

RIFERIMENTO
Ogni commessa è gestita da un ufficio interno
dedicato al Project Management, che costituisce
il punto di riferimento del Cliente.

PROFESSIONALI
Le traduzioni sono sempre assegnate a
professionisti specializzati, con cui stabiliamo
collaborazioni basate su confronti e formazione
continui.

PUNTUALI
Il rispetto delle scadenze di consegna è la base
del nostro lavoro, dove la proattività in problem
solving è un valore aggiunto.

AGGIORNATI
I nostri collaboratori sono regolarmente aggiornati
circa i requisiti di lavorazione per mezzo di corsi,
seminari, circolari, glossari tecnici e memorie
di traduzione.

RASSICURANTI
Disponiamo di copertura assicurativa RC
con Chubb, numero polizza ITFINB15149,
per garantire ai nostri clienti una tranquillità
a 360°.

ETICI
Facciamo la nostra parte per contribuire
a un ecosistema sostenibile e virtuoso.

Puoi anche produrre eccellenza.
Ma se la fai tradurre male…
sarà considerata scadente.
Il controllo di qualità da noi non è
un optional: lo prevediamo sempre,
nei nostri flussi di lavoro.
La traduzione è una cosa seria,
professionale: da noi i professionisti
sono al centro. Sempre.
Di esempi di traduzione controproducente, che si tratti
di low-cost inefficace, scarsa professionalità o utilizzo
di traduzione automatica al ribasso ne è pieno il mondo:
i prodotti e i servizi così veicolati in lingue diverse non
vendono, risultando inaffidabili a causa della scarsa cura
con cui sono presentati, o semplicemente venendo ignorati.
Ad InnovaLang usiamo tecnologia e innovazioni del
settore traduzioni quando risultano funzionali alla qualità
e basando i nostri processi sulle persone, che siano clienti,
fornitori, dipendenti o consulenti.

SINERGIE
L’ampiezza della nostra offerta di servizi passa
anche attraverso Kliir e Limbas Agency, startup lanciate da InnovaLang come piattaforme
trasversali di opportunità per i rispettivi mercati.
Siamo membri di Startup Turismo ed ELIA,
siamo membri di Confindustria/Unione
Industriale di Torino, e contribuiamo alle attività
accademiche e formative di Tuttoeuropa.
Kliir è un’app lanciata a settembre 2019
che mette l’utente in contatto diretto con
un interprete umano nel giro di pochi
secondi e senza bisogno di prenotarlo.
Limbas Agency si pone, con l’apertura
del nostro ufficio a Cagliari avvenuta
a maggio 2019, come polo di supporto
linguistico alle aziende sarde.
L’Associazione Startup Turismo
rappresenta le startup del travel in Italia,
riunendo più di 130 startup verticali
sul turismo.
Da anni facciamo parte di ELIA,
associazione internazionale di settore
mirata a formazione continua e scambio
di esperienze nella nostra industria.
Siamo associati all’Unione Industriale
di Torino, nella categoria Servizi
per le imprese.
Collaboriamo dal 2005 con l’agenzia
formativa tuttoEUROPA di Torino
fornendo corsi e seminari, ospitando
e formando decine di professionisti
presso InnovaLang.

InnovaLang Srl
www.innovalang.eu
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