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Ability Services 
Servizi di  

Traduzione, Marketing,Comunicazione 

Se siete alla ricerca di una Agenzia leader sul mercato dei 

servizi diTraduzione Marketing e Comunicazione, 

o  (richiesta documenti e certificati, apostille/legalizzazione, 

traduzioni asseverate...) siamo certamente la soluzione 

migliore, quella che fa al caso Vostro. 

Cliccando sul pulsante sottostante aprite la pagina con i 

collegamenti ai formulari per richieste preventivi, e potrete 

utilizzare le informazioni di contatto per parlare direttamente 

e senza impegno con un nostro addetto commerciale. 

Siamo a Vostra disposizione 24 ore al giorno, 7 giorni alla 

settimana,365 giorni l'anno. Senza false promesse 
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ed offerte eccezionali, vi offriamo qualità, assistenza 

continua, passione per il nostro lavoro ed unottimo rapporto 

qualità<>prezzo. 

 

Contattaci qui → 

 

I nostri servizi 

Una panoramica dei servizi che offriamo da oltre 30 anni ad una 

clientela sempre esigente e sempre soddisfatta. 

Venite a scoprire perchè... 

 

 

 
 

Traduzioni generiche 

Dalla lettera personale alla broxhure informativa, dal curriculum vitae 

alladomanda di iscrizione. Abbiamo traduttori da e verso qualsiasi lingua 

con cui Vi offriamo traduzioni di qualità per qualsiasi tipo di testo, in 

qualsiasi formato. 

Chiedi un preventivo →  

 
 
 
 
 

http://www.traduzione-localizzazione.com/
http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-traduzioni-localizzazioni.html
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Traduzioni Specialistiche 

Traduzioni commericiali, traduzinoi legali, traduzioni tecniche, traduzioni 

mediche, traduzioni scientifiche, traduzioni letterarie. Abbiamo traduttori 

con anni di esperienza in settori tra i più diversi, per qualsiasi coppia 

linguistica 

Chiedi un preventivo → 

  

 

 

 
 
 

 
 

Servizi di Comunicazione 

Promozione e visibilità onlilne, posizionamento sui motori, Email 

Marketing, Social Media Marketing, GHrafica e Immagine coordinata, 

Campagne pubblicitarie online e offline, con team di esperti qualificati in 

tutti i Paesi del mondo. 
 

Chiedi un preventivo → 

 
 
 

http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-traduzioni-localizzazioni.html
http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-comunicazione-marketing.html
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Gestione documentale 

Dalla richiesta di un certificato di nascita alla legalizzazione di un certificato 

di matrimonio. Possiamo richiedere, legalizzare, tradurre, asseverare ed 

apostillare certificati di ogni genere, in qualsiasi lingua, in tutto il mondo. 

 

Chiedi un preventivo → 

 

 

 

Le novità ed offerte 
 

 
 

Messa a norma secondo il GDPR 

I nostri servizi di consulenza sulla Gestione e Protezione dati personali e di 

messa a norma secondo il GDPR. Ad un anno dall'entrata in vigore del 

Regolamento Europeo moltissime aziende devono verificare la propria 

ottemperanza per non incorrere in gravi sanzioni economiche e 

penali.Perchè Ability Services è la soluzione? 

 

Scoprilo qui!! →  

  

http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-gestione-documentale.html
http://www.traduzione-localizzazione.com/servizi-web-marketing/messa-a-norma-gdpr.html
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Disbrigo pratiche 
Se siete stanchi delle perdite di tempo e di denaro, delle difficoltà 

burocratiche e delle lunghe code, noi possiamo risolvere con competenza, 

efficienza e rapidità pratiche burocratiche di ogni genere garantendo a tutti 

(aziende, uffici legali, privati cittadini) indubbi risparmi e la certezza di 

ottenere quello di cui necessitano nel minore tempo possibile. siamo il vostro 

partner qualificato per il disbrigo pratiche, richiesta e ritiro 

certificati,richiesta visti ed autorizzazioni, presso Uffici Pubblici ed Enti di 

ogni genere, in Italia ed all'estero 

 

Scoprilo qui!! →  

   

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://traduzione-localizzazione.com/servizi-web-marketing/disbrigo-pratiche.html
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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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

