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Il prodotto finito con il minor numero di interlocutori. Questo

concetto rispecchia fedelmente le tendenze organizzative sia

della piccola-media impresa sia della grande industria. Ottenere

prodotti di qualità in tempi brevi è una necessità per essere

concorrenziali. ArtBooK è il punto di incontro di due esperienze

formative differenti: da un lato quella sviluppata in una società di

traduzioni, dall'altro quella maturata nel campo della grafica

tecnica e creativa. ArtBooK non si può definire né una società di

traduzioni che cura "anche" la parte grafica né una società di

grafica che cura "anche" le traduzioni. Sarebbe riduttivo.

ArtBooK è una società di traduzioni ed è una società di grafica e

pubblicità. I due settori, pur procedendo in assoluta autonomia,

molto spesso si incrociano per offrire un vero "servizio

completo".

Realizzare uno stampato o un sito Internet multilingue

non è più un problema per i nostri Clienti. ArtBooK gestisce i testi,

le traduzioni, la revisione, la progettazione del layout, la

realizzazione delle fotografie, le correzioni colore,

l'impaginazione, il proofreading, la preparazione degli

impianti di stampa, la consulenza tipografica, ecc. in modo tale

che il Cliente abbia un beneficio in termini di tempi e costi. Più il

prodotto è complesso più ArtBooK è il partner ideale.

Per questi motivi ArtBooK può essere il vostro valore

aggiunto.

I N T E G R A Z I O N E

RISOLVIAMO CON ESTREMA PRECISIONE
ANCHE LE SITUAZIONI PIÙ DELICATE

A R T B O O K

LA FLESSIBILITÀ DI UNA PICCOLA
AZIENDA E LA PROFESSIONALITÀ DI UNA
STRUTTURA BEN ORGANIZZATA PER
GARANTIRE SERVIZI DI ALTA QUALITÀ

TRADUZIONI E GRAFICA POSSONO
INTEGRARSI PER OTTENERE UN
PRODOTTO DI QUALITÀ IN TEMPI RAPIDI

ArtBooK nasce dall'esperienza pluriennale maturata in due

settori distinti della comunicazione: Traduzioni e Grafica.

La struttura societaria giovane e dinamica garantisce al cliente

un'attenzione particolare ed in breve tempo ArtBooK si rivela un

partner affidabile piuttosto che un fornitore nel senso

"tradizionale" del termine. Le metodologie operative sono

personalizzate per ogni Cliente in modo da garantire testi di

qualità in tempi rapidi. Il sistema di valutazione adottato

garantisce che il lavoro sia svolto sempre e solo da professionisti

madrelingua qualificati con esperienza pluriennale. Punto forte

del ciclo lavorativo è l'integrazione tra il settore traduzione ed il

settore grafico. Per ogni documento che richiede una

progettazione grafica ed una traduzione (manuali, cataloghi,

siti Internet, ecc.) ArtBooK è il naturale complemento per la

produzione e la gestione del lavoro dall'inizio alla fine.
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CON OLTRE 32 LINGUE ED IDIOMI
GARANTIAMO LA COMUNICAZIONE
CON OGNI ANGOLO DEL PIANETA

ArtBooK fornisce servizi di traduzione in una vasta gamma di

lingue. Il continuo aggiornamento tecnologico e formativo,

l'utilizzo di programmi CAT, lo sviluppo costante di appositi

glossari terminologici e la pluriennale esperienza nella gestione

di grandi progetti fanno sì che i risultati siano sempre

qualitativamente superiori. I testi vengono affidati esclusivamente a

traduttori professionisti madrelingua specializzati in differenti

settori. Ogni nuovo traduttore deve superare un esame per

entrare a far parte del nostro pool e durante i primi mesi di

collaborazione ogni lavoro viene revisionato da professionisti

già "collaudati". Tutto questo per garantire al Cliente un prodotto

di qualità.

ArtBooK si avvale di un'ampia rete di traduttori in tutto il mondo

con esperienze di traduzione maturate nei campi più svariati.

Questa moltitudine di esperienze e professionalità a livello

mondiale, riunita ed organizzata dal nostro staff, permette di

fornire testi impeccabili ad una Clientela molto eterogenea.

Infatti, oltre a Clienti che operano nei settori tradizionali

dell'industria, del commercio e dei servizi, ArtBooK esegue

traduzioni anche per Clienti che operano in settori non

convenzionali. Ogni singola azienda, inoltre, potrebbe avere la

necessità sia di traduzioni tecniche specifiche del proprio

prodotto sia di traduzioni commerciali, legali, pubblicitarie,

finanziarie, ecc. Per i motivi indicati non è possibile menzionare

un campo di specializzazione univoco anche se vi sono alcuni

settori che vengono trattati più di frequente:

• Tecnico

Economico • Finanziario

Commerciale

• Pubblicitario • Legale

• • Scientifico

• • Turistico • Informatico

Per ogni traduzione vengono garantiti il controllo ortografico, la

rilettura ed il controllo incrociato con l'originale. Se le traduzioni

devono essere pubblicate è buona norma effettuare sempre sia

l'editing sia il proofreading per assicurarsi un testo eccellente.

È possibile richiedere la localizzazione dei testi per ottenere

l'adattamento sia delle espressioni linguistiche sia delle unità di

misura in base al Paese di destinazione.
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