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CHI SIAMO

Una comunicazione efficace è lo strumento per far 
conoscere prodotti e servizi favorendo processi di 
sviluppo economico.

Traduciamo parole in più di 20 lingue poiché in una 
realtà economica sempre più globale è fondamentale 
una traduzione precisa ed efficace.

Chief Executive Officer Account Manager

Siamo uno Studio 
di Traduzioni che 
collabora con PMI 
e grandi corporate 
in Italia e all’estero.

Gestisce la divisione 
delle traduzioni e coordina 

il team dei traduttori.

Responsabile amministrativa
e finanziaria, gestisce

la selezione dei traduttori.

Affida la gestione delle tue traduzioni, 
siano esse urgenti o pianificate nel tempo, 
ad un team di esperti perché…



Traduzioni di manuali tecnici 
di diversi settori.
Traduttori e traduttrici madrelingua
con comprovata specializzazione.

Documenti ufficiali 
aziendali contrattuali. 
Documenti personali per il proprio 
personale in viaggio o trasferta 
internazionale.

Manuali. Documenti.

Documenti commerciali, 
amministrativi e legali.
Un team di traduttori madrelingua 
dedicato ai progetti corporate per 
specifici settori.

Asseverazioni, apostilla e 
traduzioni legalizzate.
Da 15 anni ci occupiamo della
gestione delle pratiche e
dei rapporti con il tribunale.

Aziendali. Legalizzate.

Traduzioni di siti web, 
eCommerce. 
Copywriting digitale. Collaboriamo con 
traduttori creativi e UX writer in Italia 
ed Europa.

Advertising offline 
e online.
Google Ads. Traduciamo materiale di 
comunicazione press per portare la 
tua azienda nel mondo.

Creative. Adv & Fiere.

Insieme a noi 
un Team di 
traduttrici 
madrelingua
professioniste 
e certificate.
In questi anni abbiamo costruito una rete 
di traduttrici specializzate in diversi settori 
dell’industria e del commercio per offrire un 
servizio altamente professionale e affidabile.



Prova il nuovo servizio di 
Instant Quote

Seleziona la lingua di origine 
e la lingua di traduzione

Carica i documenti da tradurre

Scopri il preventivo calcolato 
sul numero di parole

Presentiamo il nostro nuovo servizio di
preventivo immediato online

+39 339 4710860

www.21htranslation.it

info@21htranslation.it

Contattaci per maggiori dettagli 
oppure acquista direttamente

la tua traduzione online.

FACILE. UTILE. VELOCE.

PROVALO ORA
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