
 

Interfax Traduzioni è sul mercato da 25 anni e opera prevalentemente nell'ambito delle traduzioni 
tecniche in tutte le lingue. La collocazione geografica della Interfax (Udine) ha fatto sì che i nostri 

primi clienti fossero quelli dell’area nord orientale dell’Italia, con orientamento a muoversi soprattutto 

nell’ambito del mercato russo.   

Ma già a partire dalla seconda metà degli anni novanta abbiamo ampliato i nostri servizi a tutte le 

lingue europee maturando una notevole esperienza con le traduzioni in ambito meccanico, 

siderurgico, di edilizia civile e industriale e dei sistemi di automazione.  

La rete di collaboratori è costituita da traduttori madrelingua con know-how specifico.   

La nostra missione: tradurre i vostri testi e interpretare le vostre esigenze.  

Chi siamo   

La Interfax sin dalla sua nascita (1994) collabora per la parte commerciale e manualistica con varie 

aziende del Nord-Est che operano nel settore metalmeccanico con impianti chiavi in mano e nel 

settore delle costruzioni. Queste aziende lavorano a livello mondiale con contratti nella CSI, in Europa, 
negli Stati Uniti, in Brasile e in alcuni paesi asiatici, quali Cina e Giappone.   

Servizi  

• traduzione 

• interpretariato 

Specialità  

• traduzione di manuali tecnici 

• traduzione di testi di impiantistica e meccanica 

• traduzione documentazione per appalti internazionali 

 
• traduzione di contratti 

• traduzione di testi commerciali 

• traduzione di testi di ingegneria civile 

• traduzione di testi legali, asseverazioni 

Approccio professionale ad ogni singolo ordine indipendentemente dal volume.  

Traduzioni accurate in tutti i campi: tecnico, economico, scientifico, giuridico nonché informatico.   

Selezione dei traduttori necessari per un determinato progetto.  
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Qualità e puntualità   

Traduzioni eseguibili nei diversi e più aggiornati programmi di videoscrittura: Word x Windows, Excel. 

Traduzione su file Autocad, InDesign, PDF, ecc.  L’utilizzo di programmi specifici (ausili alla 

traduzione) ci consente di mantenere una uniformità terminologica anche nella gestione di grandi 

progetti, con possibilità di memorizzazione della traduzione anche per un riutilizzo futuro (con 

conseguenti risparmi significativi per il cliente).    

Alta qualità di traduzione di qualsiasi tipo di documento.  

Rigoroso rispetto dei tempi di consegna richiesti dal cliente.   

I nostri collaboratori   

Nel tempo siamo riusciti a creare un gruppo di collaboratori costituito da traduttori madrelingua 

altamente specializzati e professionalmente preparati che ci consente di ottenere un prodotto di 

qualità.   

I nostri traduttori sono tutti laureati in Lingue e Letterature Straniere e nel caso dei collaboratori di 
madrelingua straniera hanno anch'essi una preparazione di livello universitario.   

 … alcuni clienti   

- Danieli & C. SpA (Leader mondiale settore metallurgico per impianti chiavi in mano)  

- Danieli Automation SpA (Sistemi di controllo di processo e automazione) 

- Gruppo Rizzani de Eccher (Leader internazionale settore edilizia e infrastrutture) 

- SMS Group SpA (Leader mondiale nella progettazione e realizzazione di impianti per la 
siderurgia) 

- Eurolls SpA (Produttore di macchine utensili) 

- GSA -  Gruppo Servizi Associati (Leader settore multiservizi) 

I nostri clienti possono contare presso la nostra sede su un archivio storico delle loro traduzioni al 

quale possono fare sempre riferimento per revisioni future della loro documentazione.  

Inoltre …  

Preventivi gratuiti su richiesta    

La INTERFAX Traduzioni e i suoi collaboratori garantiscono la massima riservatezza delle 

informazioni.  Qualsiasi prestazione resa ha sempre carattere professionale e come tale interamente 

soggetta al rispetto del Segreto Professionale (vedere C.P. art. 622) e della Privacy (GDPR). 

L'eventuale collaborazione di lunga durata per la traduzione dei vostri documenti tecnici ci darà la 

possibilità di offrirvi prezzi competitivi.   

 
INTERFAX Traduzioni di A.Boi & C. snc     sede: via Aquileia 11/2 Udine, ITALIA 

codice fiscale / partita IVA:  01855900302  iscr. reg. imprese ud 21321 -  c.c.i.a.a. Udine n.200233 

E-mail :  info@interfaxtraduzioni.it   Web:  http://www.interfaxtraduzioni.it 

Tel. :  0432  511 234    -    Fax :  0432 1840 343 




