
 
 
 
 

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO 
 

LANGUAGES AT WORK Srl, società specializzata nella fornitura di servizi linguistici multilivello, ha 
attivato con AICE una speciale convenzione con l’obiettivo di mettere a disposizione delle aziende 
associate servizi di traduzione ed interpretariato a condizioni vantaggiose.  
 

I nostri servizi specialistici a disposizione dei Soci sono: 
 

TRADUZIONI  
Languages at Work si avvale di traduttori professionisti e madrelingua da tutto il mondo, selezionati 
per specifici settori. Viene garantito un servizio accurato e puntuale, con l'impegno di preservare 
l'integrità delle comunicazioni del cliente. 
 

✓ Traduzioni in oltre 30 lingue e combinazioni linguistiche  
✓ Traduzione di testi commerciali, legali, economico-finanziari, scientifici, tecnici, pubblicitari, redazionali 
✓ Traduzione di siti e pagine web di ogni tipo 
✓ Traduzione di privacy policy e cookie policy 
✓ Revisioni di traduzioni eseguite da terzi 
✓ Traduzioni urgenti 
✓ Asseverazioni e legalizzazioni 

 

Agli associati Aice in generale il 10% di sconto sulle tariffe relative ai servizi di traduzione 
 

OFFERTA SPECIALE PER ALCUNE COMBINAZIONI LINGUISTICHE MOLTO RICHIESTE 
 

Italiano tecnico > Inglese          € 18,00 
Inglese tecnico > Italiano    € 18,00 
Francese < > Italiano     € 18,00 
Tedesco > Italiano     € 20,00 
Inglese > Tedesco     € 27,00 
Italiano e Inglese > Polacco    € 23,00 
Italiano e Inglese > Ceco e Slovacco   € 23,00 
Italiano < > Russo e Ucraino    € 24,00 

 

(I prezzi sono IVA esclusa e si intendono a cartella di 1.500 caratteri spazi inclusi. Il servizio di traduzione non include l’impaginazione 
grafica, che può essere quotata a parte.) 
 

INTERPRETARIATO  
Servizio di alta qualità, con interpreti professionisti, in grado di trasmettere il messaggio aziendale 
in modo chiaro e accurato nella lingua e nella cultura obiettivo.  
 

Servizi offerti:      Per quale occasione: 
✓ Interpretariato di trattativa 
✓ Chuchotage 
✓ Interpretazione simultanea 
✓ Interpretazione consecutiva 
✓ Interpretariato telefonico 
✓ Video interpretariato 
✓ Hostess accoglienza e segreteria  

✓ Video e teleconferenze 
✓ Conferenze accademiche 
✓ Fiere ed esposizioni 
✓ Negoziazioni 
✓ Interviste 
✓ Incontri d'affari 
✓ Presentazioni 

 

Agli associati AICE il 5% sui servizi di interpretariato. 
 

Languages at Work è certificata ISO9001-2015                           
 

www.languages.work    
traduzioni@languages.work 

 

 
Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice, Dott.ssa Valentina Corrà 

(Tel. 027750320/1, Fax 027750329, E-mail: valentina.corra@unione.milano.it). 
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