Presentazione aziendale

Traduzioni di qualità e un servizio impeccabile,
grazie all'unione di esperienza e innovazione
Oltre 35 anni di esperienza, più di 30
traduttori madrelingua specializzati
e circa 300 diversi clienti ogni anno
a cui forniamo servizi di traduzione
e di interpretariato con velocità,
precisione, rigore.

Tel +39 055 3900358 - www.inteser.net

Siamo International Service,
una realtà con sede a Firenze
ma capace di operare in tutto
il mondo, senza nessun limite
di lingua né di settore.

Fin da quando siamo nati,
il nostro lavoro si basa su valori irrinunciabili:

Il valore delle persone
Lavoriamo esclusivamente con professionisti
di alto livello, madrelingua laureati e che
abbiano maturato almeno cinque anni di
esperienza lavorando full time.

Il valore della
tecnologia e dell'innovazione
L'uso estensivo di strumenti CAT, l'utilizzo di
gestionali specifici per migliorare il flusso di
lavoro, la formazione tecnica continua ci
permettono di comprimere i costi del lavoro
senza rinunciare alla qualità.
Anzi, migliorandola.

Il valore dell'impegno
Il nostro impegno è fornirvi un lavoro
perfetto nelle tempistiche richieste,
senza ritardi o imprevisti di altra natura.
Per raggiungere questi risultati,
implementiamo processi di lavoro che già
dal 2002 hanno ottenuto la Certificazione
di Qualità UNI EN ISO 9001:2015, oggi
aggiornata alla UNI EN ISO 17100:2015.

ye a r n fo r t h e
t ra n s l a t i o n s

Forniamo servizi di:
Interpretariato o traduzione simultanea
per conferenze o trattative di affari
Traduzioni specialistiche per ogni settore
(traduzioni legali, manuali di uso e manutenzione,
documenti medico-scientifici e molto altro)

Traduzioni per siti web senza limiti di lingua

Lavoriamo abitualmente con importanti gruppi industriali europei,
alcuni dei quali si rivolgono a noi da molti anni:

permetteteci di conquistare anche la vostra fiducia!

UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 17100:2015

Progettazione ed erogazione
di servizi di traduzione
e interpretariato

Servizi di traduzione

International service è associata Unilingue e, per suo tramite, ad EUATC
– European Union of Associations of Translation Companies.
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