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La traduzione green
La green translation è una disciplina di traduzione di recente sviluppo che richiede
competenza e conoscenze del mondo dell’eco-sostenibilità e dell’ambiente. In un mercato
sempre più sensibile ai temi dell’efficienza energetica e dell’inquinamento atmosferico
diventa necessario pertanto l’ausilio di professionisti specializzati nei settori di competenza.
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La green translation di BW Traduzioni
Da sempre sensibili ai cambiamenti negli scenari di operatività delle imprese e alle
tematiche ambientali e di eco-sostenibilità, abbiamo ampliato il nostro ambito di
applicazione verso i settori della Green Economy selezionando un gruppo di consulenti
professionisti della traduzione specializzati in ingegneria ambientale, bio-tecnologie, scienze
ambientali, agro-alimentare, produzioni biologiche ecc.
Attraverso la green translation, riusciamo a offrire un servizio di traduzione professionale e
di alta qualità ai nostri clienti, consegnando loro servizio, valore e attenzione.
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Ambiti di competenza
Contratti, manuali di manutenzione, procedure d’installazione, certificazioni, schemi e
disegni, materiali di comunicazione aziendale, siti web e comunicazione Social Media nei
seguenti settori:[/vc_column_text]
Energie rinnovabili (idroelettrica, solare ed eolica)
Bioarchitettura
Green Information e Communication Technology
Turismo sostenibile
Certificazione ambientale
Food & Beverage biologico
Cosmetica naturale
Comunicazione e marketing della sostenibilità
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Vuoi sapere il costo delle nostre traduzioni?
A differenze di altre agenzie di traduzioni siamo in grado di offrirti un servizio professionale
su misura.
Definiremo insieme tutto il processo di traduzione e
quindi anche il budget da dedicare al progetto.
Puoi contattarci in qualsiasi momento per ricevere un preventivo gratuito e rapido.
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RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO »
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