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Studio Blitz Srl, società specializzata, dal 1980, nell’erogazione di servizi di traduzioni e interpretariato, ha
attivato con AICE una convenzione per tutti i suoi Associati.
Il nostro Studio è a fianco di: Pubbliche Amministrazioni, Enti, Fondazioni, Università, Studi legali e notarili,
piccole, medie e grandi imprese italiane, europee e americane, che ci hanno scelto come affidabile partner
linguistico per i servizi di traduzione e interpretariato in oltre 30 lingue.
Mettiamo a disposizione delle aziende associate tutta la nostra professionalità e le risorse necessarie per
gestire con successo documentazioni dei principali settori dell’industria, del commercio e dei servizi.
Tra le nostre specializzazioni:
 Manualistica Tecnica - manuali di istruzione, uso e manutenzione, specifiche tecniche, schede di
sicurezza, schemi elettrici, programmi software
 Traduzioni Legali e Finanziarie – procure, contratti, bilanci, report finanziari, gare d’appalto,
sentenze, atti giudiziari, atti societari, capitolati tecnici per gare e commesse internazionali
 Traduzioni giurate, asseverate e legalizzate presso il Giudice di Pace e il Tribunale di Pistoia, di cui
siamo C.T.U., iscritti all’Albo

AGLI ASSOCIATI AICE RISERVIAMO UNO SCONTO DEL 10%

(riportiamo alcune combinazioni linguistiche già

scontate*)

LINGUA

CARTELLA STANDARD (1500 caratteri
spazi inclusi) TECNICO E COMMERCIALE

CARTELLA LEGALE (1.375 caratteri spazi
inclusi)

ITALIANO < > INGLESE
€ 19,80 + IVA
€ 25,00 + IVA
ITALIANO < > SPAGNOLO
€ 19,80 + IVA
€ 25,00 + IVA
ITALIANO < > FRANCESE
€ 19,80 + IVA
€ 25,00 + IVA
ITALIANO < > TEDESCO
€ 19,80 + IVA
€ 25,00 + IVA
ITALIANO < > RUSSO
€ 27,00 + IVA
€ 31,00 + IVA
ITALIANO < > OLANDESE
€ 27,00 + IVA
€ 31,00 + IVA
INGLESE < > SPAGNOLO
€ 27,00 + IVA
INGLESE < > TEDESCO
€ 27,00 + IVA
INGLESE < > FRANCESE
€ 27,00 + IVA
*per tutte le altre lingue/combinazioni linguistiche possiamo fornire il listino prezzi completo

INOLTRE, PROMOZIONE DI BENVENUTO PER TUTTI I NUOVI CLIENTI: ULTERIORE 10% DI SCONTO
SUL PRIMO ORDINE.

Per maggiori informazioni, le aziende interessate possono rivolgersi alla Dott.ssa Valentina Corrà,
tel. 02 7750320/1, e-mail valentina.corra@unione.milano.it
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