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IN 
UN MONDO 
DI NUOVE
OPPORTUNITA'

IIN QUESTO NUOVO MONDO,

INTERNET CI RENDE SEMPRE PIÙ

VICINI GLI UNI AGLI ALTRI, E I CONFINI

ORMAI NON ESISTONO PIÙ. 

L'ultima frontiera che rimane

da superare è quella del

linguaggio. 
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Offriamo un servizio di traduzione
rapido, preciso ed efficace,
qualunque sia la vostra  necessità.
Stiamo contribuendo ad abbattere
le frontiere delle diversità
linguistiche comunicando sempre
meglio, un passo alla volta.
Se desiderate promuovere i vostri
prodotti o servizi a livello globale,
è necessario essere consapevoli
delle diversità di  di lingue e
culture.
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UN PARTNER
I NTERNAZI ONALE

Offriamo un servizio di traduzione rapido,
preciso ed efficace, qualunque sia la vostra 

 necessità.

Stiamo contribuendo ad abbattere le
frontiere delle diversità linguistiche

comunicando sempre meglio, un passo alla
volta.

S e  d e s i d e r a t e  p r o m u o v e r e  i  v o s t r i
p r o d o t t i  o  s e r v i z i  a  l i v e l l o  g l o b a l e ,  è
n e c e s s a r i o  e s s e r e  c o n s a p e v o l i  d e l l e

d i v e r s i t à  d i   d i  l i n g u e  e  c u l t u r e .

LA QUALITÀ AL GIUSTO
PREZZO

Collaboriamo con un team di
traduttori altamente qualificati, che
fanno parte di una rete mondiale di

professionisti del settore.

Una garanzia  per un servizio di
qualità effettuato da persone di

grande competenza. 
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WWM COMMUNICATION,
fondata nel 2005 da un team
di esperti linguisti, supportati
da esperti nel ramo
comunicazione.

Nel corso degli anni   abbiamo
sostenuto centinaia di partner
nelle diverse fasi dei loro
processi di comunicazione
con il pubblico globale. 

Sinora ci siamo riusciti grazie
alla nostra struttura piccola,
ma dinamica con sede in Alto
Adige, Italia e grazie alla
collaborazione con un team a
livello internazionale. 

SERVIZI DI
TRADUZIONE
PROFESSIONALI E
CONSEGNA
PUNTUALE

Con la crescita e lo sviluppo della
comunicazione e dei viaggi globali,
sempre più aziende stanno
spostando il loro focus dai mercati
locali a quelli internazionali.
Tuttavia, se state
commercializzando i vostri prodotti
a livello globale, dovete essere
cauti e consapevoli delle molteplici
differenze di lingua e cultura.

Una parola in inglese potrebbe
avere un significato
completamente diverso in
spagnolo, e ciò potrebbe essere
dannoso per la reputazione della
tua azienda.
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Le traduzioni giurate
sono i nostri servizi
principali.
La nostra agenzia di
traduzioni legalizzate
ti può recapitare le
tue traduzioni giurate
ovunque tu sia, in
ogni città italiana e
all’estero.

Le nostre traduzioni legalizzate  vengono eseguite presso
il servizio asseverazioni perizie e traduzioni del Tribunale.

Possiamo recapitare le tue traduzioni giurate ovunque tu
sia, in ogni città italiana e all’estero.

L’asseverazione della traduzione è valida, su tutto il
territorio nazionale e fuori dall’Italia. 

I nostri clienti sono in tutte le città italiane e in molti Paesi
del mondo. 
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SERVIZI
TRADUZIONI COMMERCIALI

Concludere accordi commerciali o
negoziare con partner internazionali
comporta una serie di trattative
piuttosto delicate. che necessitano un
servizio di comunicazione rapido ed
efficace.
Lavoriamo al fianco delle aziende,  al
fine di ottimizzare queste fasi,
preludio di proficue collaborazioni a
livello globale. 

TRADUZIONI LEGALIZZATE

Abbiamo una vasta esperienza
nell’ambito delle  traduzioni giurate  e
collaboriamo con la Cancelleria del
Tribunale, il Giudice di Pace e la Procura
della Repubblica per tutte le procedure di
asseverazione e legalizzazione.

LOCALIZZAZIONE SITI WEB

Tutte le traduzioni possono essere
realizzatetenendo conto delle
diversità culturali (trans-creation e
localizzazione),  con l' accuratezza
linguistica che è lil nostro punto di
forza. 

TRADUZIONI GIURIDICHE

Grazie alla nostra  competenza nel campo
dei testi con contenuti giuridici, oltre alla
formulazione linguisticamente
impeccabile, garantiamo anche la
necessaria precisione contenutistica.Da
oltre 10 anni, il nostro team di traduttori
giuridici esperti, provenienti da stati,
ordinamenti giuridici e rami differenti,
traduce   efficacemente   complessi testi di
matrice legale.
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SERVIZI
MATERIALE PER IL
MARKETING

Riviste di marketing, brochures, online
marketing, libri, testi commerciali,
marchi e loghi.

ARTICOLI GIORNALISTICI

Siamo specializzati in servizi di traduzione
giornalistica. Abbiqmo sede a Bolzano, ill
crocevia tra il Nord Europa e l' Area
Mediterranea, un luogo che ha il proprio
punto di forza nella comunicazione
plurilingue.  Offriamo ai nostri clienti
contenuti freschi e colloquiali, senza andare
a discapito della professionalità. Questo
approccio leggero, ci ha permesso di
sviluppare un portfolio selezionato di
traduzioni per settori specifici   anche per il
settore turistico e per le agenzie di
comunicazione.

TRADUZIONI LETTERARIE

Il nostro servizo di traduzioni letterarie può
contare attualmente una rete di traduttori
free-lance residenti in ogni parte del mondo. I
Si tratta di  professionisti con esperienza
pluriennale.

TRANSCREATION

Talvolta c'è bisogno di più che una
semplice traduzione. 
C'è bisogno di essere sicuri che il tuo
testo sia adeguato al mercato a cui vuoi
puntare. 
VI forniamo servizi di localizzazione
per ogni tipo di contenuti.
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ALCUNI DEI NOSTRI PARTNER
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THE
WORLD IS

NEAR

WWW.WWMCOMMUNICATION.COM

@HUBZ

wwmcommunication@gmail .com


