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1. Introduzione 

    Benvenuti sulla newsletter Dicembre 2019 di 

Ability Serrvices. I nostri iscritti sanno bene che la 

newsletter non è per noi un puro strumento 

promozionale e pubblicitario: se non ci sono novità 

o notizie interessanti non affolliamo inutilmente la 

vostra casella email solo per ri-proporvi l'ennesimo 

sconto insignificante sulle traduzioni dal bulgaro al 

tagalog... La newsletter ha quindi periodicità bimestrale, è leggera e ricca di notizie e novità 

effettivamente utili nel settore della comunicazione, marketing, traduzione, localizzazione e 

internazionalizzazione, gestione documentale, Privacy e Sicurezza. Questo numero della 

newsletter è una edizione mensile per concludere l’anno 2019. Proseguiremo nel 2020 con i 

numeri di Gennaio-Febbraio, poi Marzo-Aprile, e così via. 

Qui la pagina per iscriversi alla Newsletter 
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2. Traduttori onlilne: il buono, il brutto, e le cattive traduzioni 

    Come e quando utilizzare i traduttori online - e 

quando no? I traduttori online possono essere un 

aiuto insperato quando abbiamo bisogno di tradurre 

qualcosa di incomprensibile nella nostra lingua 

madre, ma hanno gravi limitazioni e quindi 

applicazioni estremamente limitate. 

Ci sono numerosi problemi con i traduttori online, ma il più importante è semplicemente che 

non riescono a capire il contesto, quindi per ogni parola che ha più di una possibile traduzione – 

ovvero per la maggior parte delle parole - il traduttore non può sapere quale significato è richiesto. 

La maggior parte dei traduttori automatici fornisce solo la traduzione più comune di ogni parola, 

anche se potrebbe offrire all'utente altre possibilità in modo che spetti all'utente la decisione finale. 

Google Translate fa un passo avanti e utilizza sofisticati algoritmi per determinare la 

traduzione più probabile di una determinata parola in un determinato contesto. È in grado di farlo 

grazie al suo incredibile database di testi con traduzioni create dall'uomo. Eppure anche Google 

Translate non è sempre all'altezza, poiché i testi di riferimento utilizzati per la contestualizzazione 

hanno principalmente a che fare con argomenti come l'economia e la politica. Cose come 

conversazioni casuali e slang sono raramente disponibili nelle versioni tradotte dall’uomo, quindi 

anche il potente Google Translate spesso deve ricorrere a calcoli matematici della traduzione più 

probabile per una determinata parola. 

 

Insidie comuni dei traduttori automatici.-  

    Diamo un'occhiata ad alcuni esempi reali per una migliore comprensione del problema. 

Immaginiamo di dover tradurre "the paint is too light". Ora, l'aggettivo "light" ha almeno tre 

traduzioni italiane comuni:  
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chiaro (non scuro)  

con basse calorie (non ipercalorico)  

leggero  (non pesante) 

Noi sappiamo che la frase intende esprimere che il colore della vernice è troppo chiaro (non 

abbastanza scuro), giusto? Vediamo cosa dice Google Translate:

 

 

Oops! Dice che la vernice non è pesante. Si tratta di un errore, in quanto la traduzione corretta è 

“la vernice è troppo chiara” 

 Immaginiamo ora di dover tradurre dalla lingua italiana alla lingua inglese l’avviso “bagno 

guasto”. Ecco cosa ci suggerisce Google Translate:  

 

Oops! Dice che il bagno è brutto. Si tratta di un errore, in quanto la traduzione corretta è 

“bath out of order” 

 Già con questi semplici esempi si evidenziano errori nella scelta delle parole, dovuti a 

mancata contestualizzazione. Ora immaginiamo di  traduce un un paragrafo o una pagina: i 

problemi aumenteranno in modo esponenziale. 
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 Naturalmente il software può essere programmato per riconoscere alcuni contesti, ma 

poiché ci sono infinite combinazioni di parole, è semplicemente impossibile che ci sia un database 

completo di traduzioni. Non abbiamo dubbi sul fatto che Google alla fine individuerà e correggerà 

manualmente questi errori, ma ce ne saranno sempre altre migliaia in attesa di prendere il loro 

posto. 

Come usare i traduttori online.- 

Ancora una volta, ciò non significa che i traduttori online siano inutili, tutt'altro. Finché siamo 

a conoscenza delle insidie, ci sono alcuni modi in cui possiamo utilizzarli con successo 

1. Quando riceviamo un messaggio in una lingua straniera, possiamo avere una buona idea del 

significato utilizzando un traduttore automatico. Probabilmente la traduzione non sarà idiomatica, 

ma dato che ora è nella nostra lingua madre possiamo leggere tra le righe per ottenerne l'essenza. 

2. Se hai qualche idea di come dire qualcosa in una lingua straniera, prova a incollare il tuo 

tentativo in un traduttore per vedere come si traduce in "traduzione inversa", che potrebbe darti 

un'idea dei principali errori che hai commesso. Un sito davvero eccezionale che puoi consultare è 

Linguee: incolla il testo tradotto e guarda come frasi simili sono state rese nelle traduzioni ufficiali. 

Ma ancora una volta, se stai scrivendo qualcosa di importante, assicurati di controllare con un 

madrelingua! 

3. Puoi ottenere traduzioni di parole semplici e controllare l'ortografia / gli accenti con un traduttore, 

ma poiché quest'ultimo coinvolge solo una lingua, è probabile che uno strumento a doppia lingua 

sia eccessivo. Probabilmente stai meglio con un dizionario online, che fornirà più opzioni con 

contesto ed esempi.. 

In conclusione.- 

Si possono utilizzare i traduttori automatici online per ottenere l'essenza di un messaggio, il suo 

significato generale, o per verificare qualcosa di breve e semplice, se siamo consapevoli delle 
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limitazioni. Non si dovrebbe mai tradurre automaticamente e inviare un messaggio in una lingua 

che non parliamo, perché davvero non avremo idea di cosa dice esattamente quella traduzione o 

come verrà interpretata. Bisogna in questi casi rivolgersi ad un traduttore o inviare il messaggio 

nella lingua originale, lasciando al destinatario il compito di tradurlo nella propria lingua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna all'indice 

Chiama subito Ability Services per informazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 

0121/932578 - 338/7867823 

   CHIEDI UN PREVENTIVO  

per un servizio di TRADUZIONE 

-------- 

 CHIEDI UN PREVENTIVO  

per un servizio di COMUNICAZIONE 

http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-traduzioni-localizzazioni.html
http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-traduzioni-localizzazioni.html
http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-comunicazione-marketing.html
http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-comunicazione-marketing.html
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3. Cinque cose da considerare quando il vostro evento richiede interpretariato 

 

Se desiderate veramente che il 

vostro evento aziendale abbia 

successo, la prenotazione e la 

pianificazione dei servizi di 

interpretariato non dovrebbero limitarsi 

ad un rapico contato ed assunzione 

dela prima azienda o professionista 

ottenuti in seguito ad una ricerca su Google. Innanzitutto, l'utilizzo di persone prive dell'esperienza 

o delle competenze giuste potrebbe rischiare di rovinare l'esperienza dei partecipanti, rendendo 

più difficile il raggiungimento degli obiettivi dell'evento o danneggiando la reputazione della vostra 

azienda. E se la logistica non è pianificata con attenzione, si rischa di averei ancora più problemi. 

Ecco quindi cinque suggerimenti su come selezionare correttamente un partner per le 

attività di interpretariato per il vostro prossimo evento. 

 

1. Decidete quale è la priorità: velocità o precisione 

Che tipo di evento staste organizzando? Se l'accento è posto sulla necessità di 

accuratezza, come ad esempio un'audizione legale o un controllo medico, è necessario un 

interprete consecutivo con esperienza e qualifiche in quell'area tematica. Questo è il modo 

migliore per garantire che ogni dettaglio sia interpretato correttamente nella lingua di destinazione, 

con l'altoparlante in pausa per consentire all'interprete di svolgere il proprio lavoro a brevi intervalli. 

Tuttavia, questo formato non funzionerebbe mai per una conferenza o presentazione, in cui 

è necessaria minore attenzione alla esatta trasposizione del parlato originale nella lingua di 

destinazione e maggiore attenzione al mantenimento della velocità ed enfasi del discorso. Qui, 
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l'interpretariato in simultanea è molto più appropriato. In questa situazione interpreti esperti 

ascoltano l'oratore e traducono immediatamente ciò che viene detto. 

 

2. Affidatevi ad interpreti esperti nelle giuste varianti linguistichei 

Non date per scontato che un interprete possa lavorare in qualsiasi paese dove si parla una 

variante della sua lingua madre. Se vi aspettate che delegati brasiliani partecipino al vostro evento, 

avete bisogno di un interprete brasiliano-portoghese. Un oratore iberico-portoghese non conoscerà 

né i riferimenti culturali né le variabili colloquiali per essere in grado di trasmettere correttamente 

ciò che ascolta. Lo stesso vale per i delegati cinesi: non si tratta solo di discernere tra Cantonese e 

Mandarino. Ci sono anche variazioni regionali all'interno di queste lingue che è assolutamente 

necessario considerare. 

 

3. Garantitevi la giusta logistica 

Dove state organizzando l'evento? È in una grande area urbana o in una città più piccola? 

Per alcune lingue, può essere più economico o più conveniente far arrivare (ed eventualmente 

ospitare in albergo, se l’evento dura più di n giorno) interpreti lingua madre piuttosto che assumerli 

sul posto, poiché nella città dell’evento può non esistere personale con esperienza in quella coppia 

linguistica e materia. 

Se avete optato per l'interpretariato in simultanea, ci sono molte altre cose da considerare. 

Gli interpreti simultanei devono lavorare in coppia, scambiandosi ogni 20-30 minuti. Hanno anche 

bisogno di attrezzature aggiuntive: una cabina, microfoni, cuffie e un sistema PA. Se state 

pianificando una conferenza con un pubblico che parla sei lingue diverse, ciò significa che la 

vostra sala eventi deve ospitare 12 interpreti in sei cabine, insieme ai partecipanti effettivi. 

Gli interpreti lavorano generalmente sette ore al giorno con un'ora di intervallo per pranzo. 

Tutto il resto è straordinario. Ciò significa che se il vostro evento si estende al di fuori del normale 
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orario lavorativo, questo influirà sulla loro tariffa. Dovrete inoltre fornire a tutti gli interpreti 

nutrimento adeguato, bevande, e metterlia proprio agio durante l'evento. 

 

4. Pianificare e preparare con largo anticipo 

Se sapete che organizzerete una conferenza tra sei mesi, iniziate subito a pianificare. La 

primavera e l'autunno sono spesso pieni di eventi, cosa che può comportare una scarsità di 

interpreti esperti. Ciò è particolarmente importante se vi aspettate di aver bisogno di diverse lingue 

per il vostro evento. I migliori interpreti non sono né economici né prontamente disponibili, e può 

essere rischioso pensare di reperirne uno con un breve preavviso. 

Facile capire come sia importante avvalersi della collaborazione di un fornitore di servizi 

linguistici di fiducia che abbia una rete di interpreti pre-qualificati tra cui scegliere. Molto meglio che 

dover selezionare voi stessi gli interpreti, sulla base di CV. 

 

5. Preparatevi a comprendere e soddisfare le aspettative del fornitore 

A meno che non abbiate grande familiarità con il processo di organizzazione degli interpreti per 

eventi su larga scala, pianificare un servizio di interpretariato può essere un'esperienza 

sconcertante. Una cabina di interpretariato in simultanea richiederà almeno due ore per essere 

installata e un grande evento con 11 cabine potrebbe richiedere una giornata solo per installazione 

e test. Tutti gli interpreti hanno bisogno di incontrare o perlomeno di avere informazioni dettagliate 

sui relatori ed è del tutto possibile che un evento di più giorni richieda che l'attrezzatura venga 

rimossa la sera e rimessa in funzione al mattino. 

. Assicuratevi che il vostro  fornitore di servizi di interpretariato fornisca l'attrezzatura e 

assicuri che ci sia abbastanza spazio e tempo per preparare le cabine. Il fornitore dovrebbe anche 
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avere qualcuno sul posto per assicurarsi che sia gli interpreti che le apparecchiature funzionino 

come previsto. 

Come organizzatori di eventi, il vostro tempo è prezioso e siete costantemente impegnati 

ad occuparvi di risorse, assistere i delegati e coordinare le attività e le diverse funzioni 

organizzative. Quando si tratta di organizzare e gestire gli interpreti, ha senso lasciarlo fare ad 

un'organizzazione con l'esperienza e le relazioni per rendere le cose più facili per voi. In questo 

modo, potete liberare tempo per concentrarvi sui problemi che solo voi puoi risolvere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna all'indice 

Chiama subito Ability Services per informazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 

0121/932578 - 338/7867823 

 CHIEDI UN PREVENTIVO  

per un servizio di TRADUZIONE 

-------- 

 CHIEDI UN PREVENTIVO  

per un servizio di COMUNICAZIONE   

 

http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-traduzioni-localizzazioni.html
http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-traduzioni-localizzazioni.html
http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-comunicazione-marketing.html
http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-comunicazione-marketing.html
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4. Catturare l’attenzione della Generazione Z 

 
Perché Gucci ha usato Genies per interessare la Gen Z 

Il Managing Director di Genies ha affermato 

che "il Marketing Digitale odierno consiste 

principalmente nel far scrollare potenziali clienti tra 

newsfeed e pubblicità, ma gli esperti di marketing 

dovrebbero considerare questi strumenti come modi 

per entrare in un rapporto più attivo e 

personalizzato con i propri clienti". Ecco quindi che 

brand come Gucci stanno usando la loro tecnologia 

per connettersi con un pubblico più giovane. 

 

Molto è stato detto di come i millennials abbiamo abbiano ucciso i vecchi media. 

Fino ad oggi in effetti hanno ucciso qualsiasi cosa, dagli spot televisivi ai giornali, davvero 

tutto tranne i toast con avocado. Tuttavia, mentre i millenials raggiungevano i trent'anni, gli 

esperti di marketing hanno avuto un sacco di tempo per trovare metodi collaudati per far sì 

che i rispondessero finalmente al marketing. 

Ma la Gen Z - i nati dal 1996 ad oggi - è un mistero completamente nuovo. Questo 

perché anche i più anziani di questa fascia d'età riescono a malapena a ricordare 

qualcosa di precedente a smartphone e social media, strumenti che hanno 

sostanzialmente cambiato il modo in cui si comunica E quando gli esperti di Marketing 

iniziano a sentirsi sicuri del modo in cui riescono ad entrare in contatto con i ventenni e 

trentenni, raggiungere la Gen Z su piattaforme come Snapchat e Instagram rappresenta 

una nuova sfida. 

Gli avatar offrono un'opzione interessante per personalizzare la messaggistica per 

un pubblico incredibilmente visivo, guidato dai dispositivi mobili. Ecco alcuni dei motivi per 

cui molti marchi stanno esplorando le possibilità offerte dagli avatar 
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Gen Z apprezza e preferisce la grafica rispetto al testo 

Secondo Fast Company, la maggior parte dei Gen Zer non legge le e-mail, dal 

momento che spesso vedono le forme di comunicazione testuali come qualcosa che è 

meglio utilizzare per "compiti scolastici". Come generazione che ha quasi sempre 

comunicato tramite la tastiera dello smartphone o del tablet, la Gen Z parla un linguaggio 

tecnologico completamente nuovo che si basa sulle immagini, come gli emoji. Ma gli emoji 

sono solo l'inizio. In un recente articolo di HuffPost, la senior editor Christine Roberts ha 

scritto su come la pubblicazione, sperando di promuoversi verso un pubblico più giovane, 

ha introdotto un "pacchetto di sticketr" per promuovere la sua chat di HuffPost 

Entertainment. Gli utenti possono scaricare gli adesivi condivisibili mentre allo stesso 

tempo seguono la chat. 

 

Secondo HuffPost, questo è stato uno degli sticker più utilizzati 

La promozione ha portato a 700.000 nuovi follower, molti dei quali provenienti 

dall'ambita demografia della Gen Z. 

Ma sticker ed emoji sono solo l'inizio. La creazione di influencer e avatar del brand 

è un modo decisamente interessante n cui i marketer stanno facendo breccia in una 

generazione focalizzata sul visuale. 

 

https://www.fastcompany.com/90261656/gen-z-employees-dont-do-email
https://www.huffpost.com/entry/generation-z-app-stickers_n_5908875ce4b02655f84088cb
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La Gen Z risponde anche agli influencer 

Un recente studio di Fullscreen ha rilevato che il 44,3% degli intervistati 

appartenenti ai millennials ed alla Gen Z aveva più probabilità di fidarsi di un influencer 

che promuoveva il marchio piuttosto che fidarsi del marchio in quanto tale. Ma avere 

celebrità come Cardi B o Justin Bieber per promuovono un prodotto di persona è 

praticamente fuori portata per la maggior parte dei brand. Anche gli influencer nel settore 

social media, con migliaia di follower, sono piuttosto costosi. 

Ecco perché una "agenzia di avatar" chiamata Genies si è rivolta agli avatar per 

collegare influencer, brand e Gen Z utilizzando avatar interattivi e personalizzabili: 

"L'agenzia Avatar rappresenta essenzialmente sia i talenti che i marchi nel mondo 

digitale", afferma il direttore generale di Genies, Allison Sturges. "Per i talenti, sono in 

grado di avere una "rappresentazione" della loro forma digitale che può prendere il posto 

della persona fisica, il che consente loro di cogliere ancora più opportunità senza bisogno 

di passare tempo lontano dallo studio , dal tribunale o dal campo. Lavoriamo con talenti 

come J Lo, Lil Nas X, Russell Westbrook, Jared Goff e Amanda Cerny per far si che 

possano adempiere ai loro obblighi personali sul brand e per offrire loro maggiori 

opportunità di collaborazione, in modo che possano effettivamente fare soldi con i loro 

avatar.” 

I brand possono accedere a questa rete di talenti al fine di trovare l'influencer giusto 

per la loro campagna, quindi integrare quella campagna nell'app per i consumatori 

dell'azienda attraverso azioni specifiche Molti brand famosi, anche quelli con i budget per 

assumere grandi nomi per le campagne, stanno cogliendo l'opportunità di sperimentare 

avatar, con o senza il coinvolgimento di influencer. 

Come Gucci ha usato gli avatar per connettersi con un pubblico più giovane 

La casa di moda di alta gamma Gucci non è esattamente un brand per ragazzi. Ma 

quando l'azienda voleva raggiungere la Gen Z, ha collaborato con Genies per aiutare gli 

utenti a creare "cloni" 3D di se stessi, abbinando il tono della pelle, il colore dei capelli e 

persino simpatie e antipatie attraverso lo strumento di personalizzazione 
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.. 

Esempi degli avatar creatio da Genies, da genies.com 

Questi avatar possono essere utilizzati per comunicare tramite dozzine di app di 

messaggistica (come Facebook Messenger…), tutte senza testo, poiché l'algoritmo di 

Genies è in grado di rilevare 180 emozioni diverse in risposta al testo. Gucci ha fornito 

armadi di alta moda per gli avatar nella loro avventura iniziale con Genies. Il risultato è 

stata un'esperienza di brand che sembrava un gioco, un divertimento, piuttosto che 

pubblicità, per una generazione che non risponde ormai più alle forme tradizionali di 

marketing.  

 

Alcuni avatar creati per Gucci, da genies.com 
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Gli avatar sono quindi il futuro del marketing per la Gen Z? Solo il tempo lo dirà, ma 

per ora sono un ottimo modo per i brand di partecipare almeno alla conversazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna all'indice 

Chiama subito Ability Services per informazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 

0121/932578 - 338/7867823 

 CHIEDI UN PREVENTIVO  

per un servizio di TRADUZIONE 

-------- 

 CHIEDI UN PREVENTIVO  

per un servizio di COMUNICAZIONE 

 

http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-traduzioni-localizzazioni.html
http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-traduzioni-localizzazioni.html
http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-comunicazione-marketing.html
http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-comunicazione-marketing.html
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5. Cinque modi per attirare l’attenzione dei consumatori durante le feste e nel 2020 

Zarina de Ruiter, Debadeep Bandyopadhyay/Ottobre 2019 Google Insigfhts 
 

È arrivato quel periodo dell'anno in cui 

si creano liste dei desideri, si moltiplicano le 

spedizioni e il mondo della vendita al dettaglio 

è più impegnato che mai. Lo shopping 

natalizio comincia a settembre e continua fino 

a dopo Natale1. Questa non è solo la 

stagione in cui essere felici, ma anche quella in cui è necessario fare campagne di 

advertising online. Diamo un'occhiata ai trend da considerare2 per lavorare al meglio in 

questo periodo. 

Le tendenze di ricerca forniscono informazioni utili per aiutarti a massimizzare la 

potenza delle tue campagne stagionali e, per prevedere l'evoluzione delle abitudini dei 

consumatori nei prossimi mesi e nel 2020, abbiamo confrontato le tendenze di ricerca 

dell'ultimo trimestre del 2018 con lo stesso periodo dell'anno precedente. 

Secondo l'analisi, i consumatori in tutta l'area EMEA si concentrano sempre di più 

su due aspetti fondamentali: praticità e risparmio. Ecco cinque modi in cui i professionisti 

del marketing possono venire incontro alle esigenze degli acquirenti che non hanno tempo 

e cercano di risparmiare, in modo da offrire loro esattamente ciò che cercano in questa 

stagione. 

1. Prediligi la chiarezza 

Le persone vogliono sapere in quali giorni sono aperti i negozi in questo periodo 

dell'anno. Quando rimane poco tempo per i regali dell'ultima ora, a volte i consumatori 

passano dalla navigazione online alla visita di persona ai rivenditori. Molti commercianti 

modificano l'orario di apertura durante le festività, ad esempio prolungandolo la domenica 

o chiudendo presto la vigilia di Natale. 
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Azione: utilizza le estensioni annunci per consentire agli acquirenti di vedere 

facilmente i giorni e gli orari di apertura del tuo negozio fisico. 

 

 

2. La vicinanza può fare la differenza 

Quando resta poco tempo per completare la lista di regali, le persone cercano di 

fare gli ultimi acquisti senza spostarsi troppo o perdere troppo tempo nella ricerca. In molti 

utilizzano i dispositivi mobili per creare itinerari sul momento, infatti la nostra analisi ha 

rilevato un aumento delle ricerche di negozi e servizi nelle vicinanze. 

Azione: mostra gli annunci della rete di ricerca locale su Google Maps per 

consentire ai clienti di trovare facilmente le indicazioni stradali per raggiungere la tua sede 

più vicina e scoprire se hanno tempo di visitarla prima della chiusura giornaliera. 
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3. Proponi sconti generosi 

Durante il periodo natalizio dell'anno scorso sono aumentate le ricerche di offerte, coupon 

e promozioni online e possiamo aspettarci che questa tendenza si ripeta anche 

quest'anno. Molti devono fare tanti acquisti e cercano di risparmiare dove possono, non 

solo sui regali, ma anche sugli alimenti e sui beni di prima necessità che possono essere 

ordinati online. 

Azione: Utilizza gli annunci di remarketing per mostrare un'offerta o un codice sconto su 

un prodotto che gli acquirenti hanno già guardato sul tuo sito prima di abbandonarlo. 
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4. Sii disponibile 

In questo periodo dell'anno si registra un aumento delle ricerche sia sullo shopping 

online che sull'assistenza clienti. Aumentando il numero di acquisti e di spedizioni, 

aumenta anche la probabilità che gli ordini subiscano ritardi o siano persi. Di 

conseguenza, i call center dei rivenditori possono registrare un aumento dei volumi di 

richieste. 

Azioni: aiuta le persone a ricevere i regali in tempo offrendo un'opzione di chat 

online. Mostra i tempi di spedizione stimati e considera l'aggiunta di un conto alla rovescia 

all'interno degli annunci in modo che gli acquirenti non oltrepassino la data limite di 

spedizione. 
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5. Usa la testa 

Nell'ambito dell'elettronica, le ricerche di cuffie wireless sono aumentate nell'ultimo 

trimestre del 2018 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sia che si tratti di un 

regalo o dell'acquisto di un nuovo modello per sé, le persone utilizzano una serie di termini 

per cercare gadget che li aiutino ad avere le mani libere. Ad esempio, termini come senza 

filo, senza cavo, Bluetooth e wireless vengono spesso usati in modo intercambiabile, con 

variazioni tra le lingue. 

Azione: questa stagione offre un'ottima opportunità di revisione globale dei termini di 

ricerca. Lo Strumento di pianificazione delle parole chiave di Google Ads rileva le parole 

chiave pertinenti e stima le offerte in modo da consentirti di pianificare una campagna di 

ricerca più efficiente. 

 

Mentre i giorni che mancano alla fine dell'anno rappresentano per molti un periodo 
da dedicare allo shopping e alle feste, per gli inserzionisti e i brand è un ottimo momento 
per rivedere e ottimizzare le strategie di marketing. Fornisci informazioni utili, servizi e 
supporto ai consumatori e non perdere l'occasione di giocare un ruolo importante nella 
stagione dei regali. 
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Hai una azienda? Sei un libero professionista? 

Se hai un sito Web, ricevi e rispondi ad email di clienti, 

prepari preventivi ed emetti fatture… 

stai trattando dati personali! 

  

 

 

 

 
Secondo la nuova normativa europea GDPR 

devi avere preparato una documentazione specifica, 

sia per uso interno che per uso esterno 

per essere a norma secondo il GDPR 

(ed evitare sanzioni amministrative e penali)  

 

per essere a norma secondo il GDPR è bene rivolgersi a professionisti qualificati in possesso 
di una ottima preparazione tecnica ed in possesso di strumenti adeguati, e che è assolutamente 
consigliato di evitare soluzioni “fai da te”. Trovare chi sia effettivamente in grado di fornire un 
servizio efficace e con un buon rapporto qualità<>prezzo non è però operazione semplicissima. 

Ecco cosa ti offre Ability Services per la messa a norma secondo il GDPR della tua azienda 
o attività professionale: 

1) Un ebook informativo gratuito realizzato dal nostro team: la Guida alla Messa a norma 
secondo il GDPR. Ben 369 pagine di informazioni, considerazioni, valutazioni, con il testo 

completo del GDPR. Potrete scaricarlo gratuitamente in questa pagina. 
2) Attività di Audit iniziale gratuita e senza impegno, per fare il punto sull’attuale situazione, che 
si conclude con la produzione di una accurata relazione che indica lo stato dell’arte e le criticità da 

risolvere. 
3) Redazione di una specifica proposta di adeguamento alla normativa in considerazione delle 
prescrizioni del GDPR, un vero e proprio studio di fattibilità con dettaglio degli interventi previsti e 

costi relativi. 
4) Attuazione del piano di adeguamento con conseguente realizzazione delle necessarie attività 

e produzione di tutta la documentazione richiesta (realizzata espressamente per la vostra 
azienda). 

5) Monitoraggio, con revisione periodica ed attività consulenziale. 
6) Eventuale Servizio di DPO (Data Protection Officer) in outsourcing, opportunità prevista dal 
Gdpr (Art. 37). Calibrato sulle specifiche esigenze dell’azienda, il DPO assume i task previsti verso 

l’azienda e l’esterno. 
Chiama subito per informazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 

0121/932578 - 338/7867823 

 CHIEDI UN PREVENTIVO   
per la Messa a Norma secondo GDPR 

http://www.traduzione-localizzazione.com/servizi-web-marketing/download-ebook-gdpr.html
http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-messa-a-norma-gdpr.html
http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-messa-a-norma-gdpr.html

