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Un nuovo modo di interpretare e comunicare

Per Lexis la traduzione rappresenta un esercizio di comunicazione.
Lexis è un progetto di unione di traduttori
associati. Il nostro staﬀ, composto da linguisti

Comunicare un messaggio in una lingua diﬀerente dalla nostra richiede
sempre un grande lavoro di interpretazione culturale della stessa.

esperti e traduttori professionisti, ha come
principale obbiettivo oﬀrire un servizio
caratterizzato da Qualità, Accessibilità dei
prezzi e Rispetto dei tempi di consegna.

E' per questo motivo che Lexis ha deciso di mettere insieme uno staﬀ
composto da traduttori linguisti esperti e da professionisti che hanno vissuto
nei contesti culturali e linguistici che si propongono di tradurre e interpretare.
In questo modo lo staﬀ di Lexis, nel pieno rispetto dell'etica dell'associazione,
è in grado di oﬀrire un servizio di elevata qualità ai propri clienti.

Al servizio di ogni vostro desiderio
TRADUZIONI
Lexis oﬀre ai nostri clienti una vasta gamma di servizi nelle seguenti
lingue di lavoro: italiano, inglese, francese, portoghese e spagnolo.
Il nostro staﬀ propone la traduzione di testi e materiali in diﬀerenti
campi, tra cui quello giuridico, medico, economico, scientiﬁco, letterario
ed editoriale, solo per citarne alcuni.
WEB, MULTIMEDIA E MARKETING
Oltre alla traduzione del vostro sito web, lo staﬀ di Lexis propone anche
un servizio di supporto nel campo SEO e alle campagne marketing.
SUPPORTO GRAFICO
Lexis non si limita alla sola traduzione dei materiali. Grazie alle nostre
conoscenze e competenze in campo graﬁco vogliamo proporre ai nostri
clienti la possibilità di ricorrere ai nostri servizi di impaginazione e
supporto graﬁco. Pertanto saremmo lieti di impaginare le vostre
brochure, le vostre tesi di laurea, articoli, comunicati stampa, riviste,
volantini e qualsiasi altro prodotto di cui abbiate bisogno.
CORRISPONDENZE AZIENDALI
Lo staﬀ di Lexis, nel pieno rispetto dei principi di
conﬁdenzialità e di riservatezza, prevede anche un servizio di
cura e gestione delle corrispondenze aziendali.

Uno spazio dove restare sempre aggiornati

Lo Staﬀ di Lexis oﬀre un servizio gratuito di informazioni dal mondo, LNews!
I nostri traduttori seguono e traducono articoli delle principali testate
giornalistiche estere, in modo da consentire non solo ai nostri clienti, ma a
tutti gli utenti, di essere sempre aggiornati su quello che accade
nel resto del mondo!
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