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Il servizio viene svolto da personale di diversa 
specializzazione compatibilmente con le necessità 
specifiche di volta in volta richieste.

Incontri per trattative di affari e giri di istruzione 
in fabbrica vengono condotti da interpreti esperti 
che affiancano ad una specifica conoscenza 
tecnico-linguistica una provata capacità di 
comunicativa commerciale.

Interpreti per trattativa
Interpreti con competenza nel settore oggetto 
di trattative, cene e incontri di affari. Il servizio 
non richiede supporti tecnici.

m
Trattativa e incontri di lavoro

p Hostess o steward per manifestazioni fieristiche, 
reception e distribuzione cuffie per convegni. 
 Interpreti per telefonate in lingua, personale per 
segreterie temporanee, accompagnamento 
turistico e accoglienza.

Accompagnamento e accoglienza

c Interpreti per formazione in aula, training 
industriale e corsi aziendali. Selezionati in base a 
specifiche competenze tecniche o scientifiche.

Formazione

Il miglior professionista per ogni servizio

Interpretariato per trattativa e interpretazione di 
conferenza sono servizi molto diversi, che prevedono 
una formazione, una preparazione e un approccio 
differenti. La nostra esperienza ci permette di fornire 
una consulenza molto dettagliata e approfondita, 
di studiare caso per caso le specifiche necessità e di 
offrire la soluzione professionale più adatta.

Interpretariato

Trattativa e
conferenza

Fornitore  ufficiale Confindustria Padova e Belluno Dolomiti

Abbiamo selezionato un elevato numero di professionisti, 
con conoscenza fino a tre lingue straniere, che affianchino 
ad una buona cultura generale un’adeguata presenza, requisiti 
di pari importanza in manifestazioni quali convegni, meeting, 
fiere e rassegne con grande affluenza di pubblico.

Simultanea
Interpreti di simultanea, selezionati 
per lingua attiva e passiva, formazione 
e preparazione tecnica. Simultanea in 
cabina o con metodo Bidule.
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Interpreti  
di conferenza

Chuchotage
Interpreti specializzati in chuchotage, 
la tecnica utilizzata negli incontri 
ufficiali e diplomatici, nei talk show 
e in tutte le occasioni dove interprete 
e fruitore agiscono all’unisono.

Consecutiva
Consecutivisti per conferenze stampa. 
L’interprete si alterna con l’oratore 
utilizzando una tecnica grafica di 
annotazione rapida dei contenuti.

Impianti e assistenza tecnica
Noleggio e assistenza tecnica per 
cabine, microfoni, impianti di 
traduzione simultanea, impianti di 
amplificazione e dispositivi di supporto 
alla comunicazione audiovisiva.

Interpretazione professionale  
per conferenze, meeting e congressi

Dal 1982 abbiamo prestato i nostri servizi di 
 interpretazione di conferenza in occasione di eventi  
di grande risonanza internazionale e per note aziende 
 ed istituzioni di altissimo livello. Serietà professionale, 
garanzia di qualità, competenza e affidabilità sono 
e  restano le nostre parole d’ordine anche in questo 
 ambito specifico.

ADERENTE
al sistema confederale

CONFINDUSTRIA


