
Yellow Hub TDR dal 1982 è provider di riferimento di società 
multinazionali, studi legali internazionali ed istituzioni per ogni 
necessità in ambito linguistico:   
 

CHI SIAMO? 

SERVIZI DI TRADUZIONE 
SPECIALISTICA 

FORMAZIONE LINGUISTICA 
AZIENDALE 

SERVIZI  
DI INTERPRETARIATO 



+40 milioni di parole 
tradotte ogni anno 

3,6 M €  
 fatturato annuo 

Uno staff di 30 
professionisti 

YELLOW HUB TDR HIGHLIGHTS 

15.000 ore  
di formazione  



CERTIFICAZIONI 

ISO 9001:2015  

ISO 17100:2017 

UNI 10574:2007 

Erogazione di servizi linguistici integrati per le aziende: servizi 
di traduzione ed interpretariato. Progettazione ed erogazione 
di servizi di formazione aziendale, business comunication e 
formazione interculturale. Consulenza per l'ottenimento di 
finanziamento sui piani formativi aziendali e relativa gestione. 

Erogazione di servizi di traduzione multilingue specializzata 
nei settori legale-finanziario, medico-scientifico, tecnico, 
pubblicitario. Servizi di asseverazione e legalizzazione. 

Erogazione di servizi d'interpretariato. 



CAPACITÀ DI PRODUZIONE 

PRODUCTION VENDOR MANAGEMENT 

UN TEAM DI PROJECT 
MANAGEMENT DEDICATO 

+1200 LINGUISTI 

Un database ricco e vendor 
qualificati, specializzati in 
diversi verticali di mercato 

Un team di project 
management in grado di 
gestire progetti complessi 
mantenendo rapidi i tempi di 
consegna 

INNOVATION 

PRODUCTION & 
INNOVATION 
DEPARTMENT 

Come in altri settori, 
l'automazione e la tecnologia 
stanno trasformando anche 
l'industria della traduzione ed è 
ormai fondamentale restare al 
passo con le ultime tendenze 



TECHNOLOGY USER FRIENDLY 

TRANSLATION  
MANAGEMENT SYSTEM 

CUSTOMER PORTAL 

Un portale clienti in cui 
potrete caricare nuove 
richieste di traduzione e 
avviare un nuovo progetto 
in qualsiasi momento. 

Un’unica piattaforma con risorse 
linguistiche centralizzate semplifica 
il flusso di lavoro, dalla creazione del 
documento fino alla sua 
pubblicazione. 

TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA 



PRINCIPALI MERCATI VERTICALI 

Finanziario Tecnico Industriale 

Comunicazione 

Life Science 

Legale Brevettuale 

Design, Moda & Lusso 

Turismo & Spettacolo 
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Il Project Manager 
prepara le risorse 
necessarie (DTP, 
memoria di traduzione, 
database terminologici, 
CAT tool analisi). 

L'Account 
Manager 
consegna il 
testo al 
Committente. 

Il feedback del cliente 
sul progetto viene 
inviato al Vendor 
Manager. 

L'Account Manager 
dedicato al cliente  
riceve il documento. 

1 

L'Account Manager 
analizza  
il documento e 
invia l'offerta. 

Il committente  
accetta l'offerta. 

Il Project Manager  
apre il progetto. 

Il Vendor Manager 
seleziona il 
traduttore. 

Il traduttore 
effettua  
la traduzione. 

Il traduttore invia il 
documento tradotto 
al Project Manager. 

Il Project Manager 
riceve la traduzione e 
invia il testo tradotto al 
QA team. 

L'Account 
Manager riceve  
il testo rivisto da 
QA team. 

L'Account Manager 
effettua una customer 
satisfaction survey sulla 
traduzione. 

Il Vendor Manager riporta la 
valutazione sulla performance 
del traduttore nel sistema. 

L'Account Manager 
predispone il report sui lavori 
effettuati nel mese (visibili sul 
client portal dedicato al 
Committente). 

L'Account Manager 
predispone e invia 
fattura di cortesia. 

ACCOUNT MANAGEMENT 

PRODUCTION 

VENDOR MANAGEMENT 

IL CLIENTE 

FLUSSI DI LAVORO INNOVATIVI 
I nostril flussi di lavoro hanno l’obiettivo di garantire qualità e 
trasparenza durante ogni fase del processo di traduzione. Il 
nostro workflow è CERTIFICATO UNI EN ISO 9001: 2015; UNI 
EN 17100; UNI EN 10574. 



Se i vostri contenuti includono elementi visivi, come tabelle, immagini o 
grafici, la precisione e il rigore diventano indispensabili. Yellow Hub TDR 
mette a vostra disposizione grafici esperti e rispetta perfettamente tutte 
le caratteristiche del vostro documento a livello di formattazione. 

DESKTOP PUBLISHING 

Il DTP assume un ruolo di vitale 
importanza quando bisogna 
lavorare su testi corredati da 
immagini. Alcune di esse o altri 
elementi grafici potrebbero 
contenere del testo incorporato, 
che, spesso, non viene estratto 
correttamente dal CAT TOOL 

Immagini 
I concetti espressi con una o poche 
parole nella lingua sorgente 
potrebbero richiedere molte più 
parole per esprimere lo stesso 
significato nella lingua di 
destinazione. Quando, ad esempio, 
si traduce dall’inglese alle lingue 
romanze, il testo tradotto tende a 
essere del 15-20% più lungo. 
 

Estensione Linguistica 
A causa di tutti questi aspetti, lo 
schema grafico del testo finale 
potrebbe essere completamente 
modificato. Se il testo tradotto è più 
lungo, non potrà chiaramente 
adattarsi agli stessi spazi del testo 
originale. 

Formato Grafico 

Un fattore molto importante da considerare 
quando si traduce un testo è il processo di 
localizzazione. Quest’ultima riguarda 
l’adattamento di un testo agli standard 
culturali della comunità a cui il messaggio 
viene indirizzato. Alcuni ritocchi potrebbero 
interessare i colori, per evitare che nella 
cultura della lingua di destinazione siano 
associati a significati completamente diversi 
da quelli cui sono associati nella lingua 
sorgente. 

 Bagaglio Culturale 



SOFTWARE SUPPORTATI 
 

PHOTOSHOP INDESIGN ILLUSTRATOR FRAMEMAKER 

PDF QUARKXPRESS CORELDRAW WORDPERFECT 



SERVIZI LINGUISTICI A 360° 

Traduciamo i vostri contenuti da una 
lingua all'altra (+150 combinazioni 
linguistiche). Lavoriamo con tutti i formati 
di file e disponiamo di un’accurata rete di 
linguisti specializzati nei settori tecnico, 
legale, finanziario, pubblicitario, life 
science, brevettuale. 

Traduzione 

Transcreation 
Quando i vostri contenuti sono altamente 
creativi, come nel caso della pubblicità, 
offriamo un servizio speciale chiamato 
transcreation che implica la rielaborazione 
del testo in modo creativo. 

Se gestita correttamente, la 
terminologia aziendale può diventare 
una risorsa potente. Noi vi aiutiamo a 
creare e mantenere la vostra 
terminologia multilingue. 

Terminology 
management 

Subtitling 
Quando dovete preparare i vostri contenuti 
video per un pubblico internazionale, vi 
offriamo la trascrizione e la traduzione dei 
sottotitoli. 

Vi aiutiamo con la ricerca di parole chiave 
e l'ottimizzazione dei contenuti 
multilingue, per dare maggiore visibilità 
alle versioni tradotte del vostro sito web 
nel mercato di riferimento. 

International SEO 

Formazione 
Linguistica Aziendale 
Se la vostra azienda opera in più nazioni e 
la competenza linguistica del personale è 
importante per l’internazionalizzazione, i 
nostri servizi di formazione linguistica per 
il mondo corporate sono la soluzione 
giusta. 

Interpretariato 
Offriamo servizi di remote interpreting con 
piattaforma per interpretariato a distanza, 
gestiamo servizi in presenza di interpretazione 
simultanea, consecutiva, chuchotage e 
trattativa per abbattere le barriere linguistiche 
durante eventi di grande visibilità, conferenze 
tecniche e scientifiche, meeting e presentazioni 
aziendali, presentazioni di risultati finanziari, 
assemblee degli azionisti, interviste, incontri 
d’affari. 

Traduzioni Giurate 
Seguiamo per voi tutto il processo fino alla 
consegna presso la vostra azienda: i vostri 
documenti saranno tradotti ed asseverati 
in tribunale dai nostri periti e consegnati 
nelle vostre mani, pronti per essere spediti 
alla destinazione finale. 

Desktop Publishing 
I nostri servizi di desktop publishing 
garantiscono che il layout finale dei 
documenti tradotti corrisponda a 
quello dei file di origine. 

Un servizio “chiavi in mano”, con la nostra 
consulenza sulle corrette modalità di 
gestione dell’autenticazione del documento 
in base al paese di destinazione ed alla 
destinazione d’uso. 

Legalizzazione 



TECNICO INDUSTRIALE 
Yellow Hub TDR fornisce servizi di traduzione tecnica 
per rendere i vostri contenuti settoriali accessibili a un 
pubblico internazionale ampio ed eterogeneo. 

La traduzione di documenti tecnici 
richiede una profonda capacità di 
comprensione del testo sorgente.  
I nostri traduttori tecnici, vengono 
individuati in base a precedenti 
esperienze di traduzione nel 
settore di riferimento.  

Conoscenza specialistica 

Se la vostra documentazione 
contiene specifiche parole e termini 
tecnici, è importante tradurli nella 
maniera più accurata possibile, 
magari concordandoli in anticipo 
con il referente aziendale. 

Gestione della terminologia 

Cataloghi tecnici e schede 
prodotto, spesso hanno una 
formattazione specifica che è 
necessario mantenere. Noi 
garantiamo che il documento 
finale venga restituito nel 
formato fornito al momento della 
richiesta. 

Formattazione  

Quando le scadenze sono strette e 
i volumi di traduzione troppo 
grandi, vi offriamo la possibilità di 
tradurre automaticamente i 
contenuti e di farli revisionare da 
post-editor qualificati. 

Traduzione automatica con 
post-editing 



TRADUCIAMO OGNI TIPO DI 
DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Manuali di istruzioni 

Manuali di manutenzione 

Manuali utente 

Certificazioni di qualità 

Cataloghi prodotto 

Gare d'appalto 

Capitolati tecnici 

Guide per gli utenti 

Disegni AutoCAD 

Schede tecniche 

Normative e specifiche 
tecniche 

Schede di sicurezza 

Manuali HMI 

Istruzioni di configurazione 

Istruzioni di montaggio 

Cataloghi ricambi 

Fascicoli tecnici 



ALCUNI NOSTRI 
CLIENTI NEL SETTORE 
TECNICO INDUSTRIALE 
 



Il contatto con i project manager di Yellow Hub 
TDR è costante, così come il flusso di 

informazioni in caso di chiarimenti, modifiche e 
aggiornamenti sulle tempistiche di consegna. 
Ci fidiamo di Yellow Hub TDR, perché la nostra 

partnership è oramai pluriennale e di 
comprovata efficacia. 

Rapidi & efficienti! Lavoriamo spesso con 
Yellow Hub TDR per la traduzione dei 

nostri manuali e siamo sempre soddisfatti 
sia per il servizio che per la qualità. Ci 

sentiamo di raccomandarli vivamente alle 
società che hanno bisogno di traduzioni! CAMA GROUP 

RHEON AUTOMATIC MACHINERY 



Thyssenkrupp ha condotto un completo 
rebranding negli ultimi anni, un progetto su scala 
globale che ha rivisto la nostra comunicazione su 

ogni supporto. Cataloghi, brochure, schede 
tecniche, website, abbiamo affidato a Yellow Hub 

TDR innumerevoli progetti ottenendo sempre 
ottimi risultati. Professionali, trasparenti, veloci e 

puntuali. La collaborazione con loro è stata 
determinante per la nostra comunicazione. 

In Yellow Hub TDR abbiamo trovato il 
partner ideale per le nostre traduzioni 

tecniche e finanziarie, sempre 
disponibile a venire incontro alle nostre 
necessità e soprattutto agli imprevisti! 

THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA 
BREDA ENERGIA SPA 



SETTORE FINANZIARIO 
Yellow Hub TDR è specializzata nei servizi linguistici per il settore finanziario e 
fornisce traduzioni in un’ampia gamma di aree specifiche: da documentazione di 
bilancio, relazioni fiscali e revisioni contabili fino documenti di transfer pricing. 

Il traduttore deve avere esperienza in 
campo economico e finanziario e nella 
gestione d’impresa. I nostri traduttori 
finanziari, vengono individuati in base 
a precedenti esperienze di traduzione 
nel settore di riferimento.  

Conoscenza specialistica 

I concetti finanziari cambiano da 
paese a paese: bisogna quindi 
anche assicurarsi che i documenti 
tradotti siano in linea con quelli 
dell’azienda cliente e con gli 
Standard internazionali. 

Gestione della terminologia 

I documenti fiscali contengono 
importanti informazioni sulle 
aziende e sui loro clienti. La 
protezione dei dati e delle 
informazioni proprietarie sarà 
protetta da accordi di non 
divulgazione  legalmente vincolanti 
e da una solida infrastruttura IT. 

Privacy 

Le tempistiche di consegna sono 
uno dei fattori più importanti nel 
campo della traduzione finanziaria. 
Per ridurre i tempi di lavorazione, 
noi utilizziamo memorie di 
traduzione, glossari e altri tipi di 
software specifici.  

Tempistiche 



Fondi di investimento 

Regolamenti di gestione 

Bilanci annuali, trimestrali 
e semestrali 

Rapporti annuali 

Consolidati 

Comunicati stampa 

Prospetti informativi 

Business plan 

LA NOSTRA ESPERIENZA NELLA 
TRADUZIONE FINANZIARIA:  

Dichiarazioni e documenti fiscali 

Contratti di finanziamento 

Presentazione di prodotti 
finanziari 

Key information document per 
organismi d’investimento collettivo in 
valori mobiliari (KID PRIIP) 

Key investor information document 
per organismi d’investimento 
collettivo in valori mobiliari (KIID per 
OICVM) Rapporti relativi agli 

investimenti e alle 
performance 



ALCUNI NOSTRI 
CLIENTI NEL SETTORE 
FINANZIARIO 



Grazie ad un approccio attento e flessibile 
Yellow Hub TDR è stata in grado di 
comprendere le nostre specifiche 

esigenze di gestione di documentazione 
finanziaria e confezionare per noi un 

servizio di taglio sartoriale. 

STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARNELUTTI 

Collaboriamo ormai da diversi anni con Yellow 
Hub TDR. II servizio di traduzione offerto risponde 

interamente alle esigenze nostre e dei nostri 
clienti. La professionalità e la puntualità sempre 

dimostrata sono soltanto alcuni degli aspetti 
decisivi nella scelta di Yellow Hub TDR come 
società di riferimento. Inoltre, la presenza di 

traduttori specializzati in vari settori consente un 
servizio ritagliato sulle singole richieste. 

PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI 



SETTORE LIFE SCIENCE 
Yellow Hub TDR fornisce servizi di traduzione a case farmaceutiche, 
produttori di apparecchiature elettromedicali, editori e ricercatori 
medico-scientifici, strutture ospedaliere e istituti universitari e di 
ricercar clinica.  

I nostri traduttori esperti nelle 
scienze medicali sono scelti sulla 
base di comprovate conoscenze 
specialistiche nei settori delle 
biotecnologie, specialità mediche, 
farmaceutiche e scientifiche. 

Altamente specializzati 
in ambito medico 

Verifichiamo i testi tradotti con un 
medico per garantire che la 
traduzione abbia lo stesso significato 
del contenuto originale, così da 
assicurare che sia adeguatamente 
adattata al pubblico di destinazione. 

Validazione linguistica 

I nostri servizi di traduzione per le 
aziende life science garantiscono che 
i vostri prodotti e le vostre idee 
raggiungano senza problemi nuovi 
mercati e rispettino tutti i requisiti 
normativi e culturali in ogni fase del 
ciclo di vita del prodotto. 

Compliance 
Lavoriamo con un sistema di 
gestione aziendale e di traduzione 
all'avanguardia che ci consente di 
automatizzare la maggior parte del 
flusso di lavoro, controllare i costi e 
migliorare la qualità delle vostre 
traduzioni. 

Technology-Driven 



DOCUMENTI DEL 
SETTORE LIFE 
SCIENCE 

• Documentazione per 
l'arruolamento dei pazienti 

• Documentazione IRB / IEC 
• SOP di produzione 
• Riassunto delle caratteristiche 

del prodotto 
• Sperimentazione clinica 
• Diari dei pazienti 
• Brevetti e contratti 
• Case Report Forms (CRF) 
• Moduli di consenso informato 

(ICF) 
• Segnalazioni di eventi avversi 
• Informazioni sul prodotto ed 

etichettatura 
• Istruzioni per l'uso 
• Audio e video multimediali 
• Test genetici 

• Resoconto visite mediche 
• Prescrizioni terapeutiche 
• Moduli di consenso informato (ICF) 
• Risultato riferito dal paziente (PRO) 
• Case Report Forms (CRF) 
• Documentazione IRC / IEC 
• Lettere di dimissione ospedaliera 
• Cartella clinica 
• Referti medici 
• Opuscoli informativi 
• Etichette e inserti per farmaci 
• Materiali per farmacie 
• Schede tecniche 
• Etichette e confezionamento dei 

medicinali 
• Studi clinici e protocolli 
• Materiale e video di formazione 

Biotecnologie / 
prodotti farmaceutici 

Healthcare 



DOCUMENTI DEL 
SETTORE LIFE 
SCIENCE 

Healthcare 

Medical Devices 

• Schede tecniche 
• Descrizione del processo di produzione 
• Materiale di marketing 
• Etichetta della confezione 
• Brevetti per dispositivi medici e chirurgici 
• Opuscoli informativi sul prodotto (PIL) 
• Manuali del prodotto (funzionamento, 

manutenzione e installazione) 
• Documentazione tecnica e dichiarazione di 

conformità 
• Etichettatura dei prodotti strutturati (SPL) 
• Manuali tecnici e software 
• Guide utente 

Studi clinici 
• Protocolli di sperimentazione clinica 
• Dossier per lo sperimentatore 
• Documentazione IRB / IEC 
• Documenti di chimica, fabbricazione e controllo 
• Schede di sicurezza dei materiali 
• Applicazioni IND 
• Documentazione per l'arruolamento dei pazienti 
• Moduli di consenso informato (ICF) 
• Case Report Forms (CRF) 
• Segnalazioni di eventi avversi 
• Risultato riferito dal paziente (PRO) 
• Valutazione di qualità della vita (QoL) 
• Valutazioni dei risultati clinici 
• Informazioni EDC 
• Etichette e confezionamento dei medicinali 
• Procedure operative standard (POS) 
• Istruzioni per l'uso (IFU) 
• Materiali di formazione 
• Brevetti e documenti legali 
• Materiali di marketing  
• Localizzazione di siti Web e software 



ALCUNI NOSTRI 
CLIENTI NEL SETTORE 
LIFE SCIENCE 



Tender internazionali, apertura ai mercati esteri, 
distaccamento di personale all’estero 
procedimenti giuridici internazionali sono 
occasioni in cui viene richiesto che la Vostra 
documentazione venga tradotta e giurata. 
Seguiamo per voi tutto il processo fino alla 
consegna presso la vostra azienda: i vostri 
documenti saranno tradotti ed asseverati in 
tribunale dai nostri periti e consegnati nelle vostre 
mani, pronti per essere spediti alla destinazione 
finale. Velocità ed esperienza nella gestione della 
documentazione legale sono i nostri trademark. 

SETTORE LEGALE 
Yellow Hub TDR fornisce servizi di traduzione per le 
esigenze di studi legali, fiscali, notarili, per banche ed 
istituti di credito. 

Traduzione Giurate 

Per garantire la più alta qualità delle 
vostre traduzioni legali, abbiamo 
sviluppato un servizio ad hoc: Full Legal 
Service. Un lavoro di traduzione eseguito 
da un avvocato madrelingua e rivisto da 
un traduttore con specializzazione legale. 

Full legal service 
Alcune istituzioni richiedono la 
legalizzazione dei contenuti tradotti, cioè 
l'autenticazione tramite certificazione della 
firma da parte del cancelliere del tribunale 
oppure apposizione di apostille (secondo la 
convenzione Aia) o legalizzazione consolare. 
Un servizio “chiavi in mano”, con la nostra 
consulenza sulle corrette modalità di 
gestione dell’autenticazione del 
documento in base al paese di destinazione 
ed alla destinazione d’uso. 

Legalizzazione 



ALCUNI NOSTRI 
CLIENTI NEL 
SETTORE LEGALE 



Sempre precisi e puntuali. Un 
servizio davvero molto 

efficiente. 

LINKLATERS 

II nostro studio professionale multidisciplinare 

utilizza i servizi di Yellow Hub TDR ormai da diversi 

anni sapendo di potere contare sempre su di loro. 

Accuratezza nelle traduzioni, velocità, precisione e 

capacità di venire spesso incontro alle sempre più 

particolari richieste da parte nostra fanno di Yellow 

Hub TDR il nostro partner di fiducia ed un prezioso 

collaboratore in supporto alla nostra attività 

lavorativa. 

RÖDL & PARTNER 



SETTORE DESIGN, MODA & LUSSO 
Yellow Hub TDR fornisce servizi di traduzione per le aziende leader 
del made-in-Italy, che producono ed esportano beni e servizi di 
qualità superiore, riconoscibili nello stile, nell’esclusività e nella 
disponibilità limitata. 

Quando i vostri contenuti sono 
altamente creativi, come nel caso 
della pubblicità, offriamo un 
servizio ad hoc chiamato 
transcreation che implica la 
rielaborazione del testo in modo 
creativo. 

Traduzione Creativa 

I nostri traduttori specialisti nel 
settore sono selezionati sulla 
base di comprovate conoscenze 
della terminologia tecnica delle 
materie e lavorazioni 
dell’artigianato e industria.  

Conoscenza specialistica 
Il retail online consente di 
raggiungere un mercato 
internazionale. Il sito aziendale è il 
modo più semplice e rapido per 
costruire credibilità e reputazione 
online. Se tradotto, lo stesso sito 
servirà a farti conoscere a livello 
internazionale, assicurando una 
visibilità globale.  

Siti web & e-commerce 
Cataloghi, schede di prodotto, 
riviste e magazine, spesso hanno 
una formattazione specifica che è 
necessario mantenere. Noi 
garantiamo che il documento 
finale venga restituito nel 
formato fornito al momento della 
richiesta. 

Formattazione  



Cataloghi 

Riviste e magazine 

App caper smartphone e 
tablet 

Schede di prodotto 

Lookbook 

Comunicati stampa 

Rassegne stampa 

LA NOSTRA ESPERIENZA NEL SETTORE 
DESIGN, MODA & LUSSO:  

Spot pubblicitari 

Press kit 

Contenuti multimediali 

Campagne pubblicitarie (anche con 
transcreation e copywriting 
multilingua) 

Testi editoriali 

Pagine social aziendali 
(su Instagram, Facebook, 
YouTube, Twitter) 

Siti e portali corporate (in ottica SEO) 

Brochure e dépliant 

Blog 

Schede tecniche 

Presentazioni multimediali 

Saggi 

Normative 

Monografie 

Training sulle collezioni 
per personale boutique 



ALCUNI NOSTRI 
CLIENTI NEL SETTORE 
DESIGN, MODA & 
LUSSO 



Siamo molto soddisfatti della qualità 
delle traduzioni fornite da Yellow 
Hub TDR, da anni ci seguite con 

velocità, efficienza, e disponibilità. 

LONGHI 



SETTORE BREVETTUALE 
Yellow Hub TDR fornisce servizi di traduzione per importanti studi di 
proprietà intellettuale italiani ed europei: sappiamo bene quanto 
scrupolosa e precisa debba essere la traduzione di un brevetto. 

Con proprietà intellettuale (IP) si intende 
l’insieme dei diritti di esclusiva nei confronti 
di qualsiasi invenzione frutto dell’attività 
creativa umana. Il processo di deposito dei 
titoli di proprietà intellettuale segue iter 
diversi a seconda del paese di destinazione, 
comportando la necessità di tradurre 
numerosi documenti tecnici con la 
massima precisione. 

Tutela Internazionale della 
Proprietà Intellettuale I documenti relativi alla proprietà 

intellettuale contengono informazioni 
confidenziali. La nostra infrastruttura 
IT e piattaforma di traduzione ci 
consente di proteggere tutti i dati 
ricevuti. I nostri traduttori brevettuali 
hanno l’obbligo di aderire a rigorosi 
accordi di riservatezza. 

Privacy 

Grazie al nostro network di professionisti 
e alla nostra tecnologia all’avanguardia 
(translation management system, 
memorie di traduzione e glossari digitali) 
riusciamo a garantire ai nostri clienti la 
gestione di volumi di parole importanti 
24/7, 365 giorni all'anno (i nostri uffici 
sono sempre aperti).  

Gestione di volumi importanti 



Brevetti per validazione in Italia 

Brevetti in lingua straniera, per 
estensione all’estero 

Responsi, istanze e richieste 
indirizzate agli uffici dei brevetti 

Diritti d’autore e marchi 

Contratti di licenza e cessione 
dei diritti dei brevetti 

TRADUCIAMO LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI DOCUMENTAZIONE:  

Opposizioni, ricorsi, memorie 
tecniche ed appelli presso l’EPO 

Fascicolo del brevetto (Memoria 
descrittiva e rivendicazioni) 

Relazioni di ricerca internazionali 

Opinioni scritte degli esaminatori 
di brevetti 

“Expert Opinion”, Relazione 
tecnica e Relazione del perito 

Comunicazioni e notifiche emesse 
dagli uffici dei brevetti 

Estratti del registro delle imprese 



ALCUNI NOSTRI 
CLIENTI NEL SETTORE 
BREVETTUALE 



SETTORE TURISMO E SPETTACOLO 
Yellow Hub TDR fornisce servizi di traduzione per tour operator, uffici 
del turismo, agenzie di viaggi, gruppi alberghieri, compagnie aeree e 
crocieristiche in oltre 100 lingue diverse.   

Il settore turistico è per sua natura 
uno degli ambiti lavorativi dove il 
contatto con lingue straniere è 
all'ordine del giorno. I nostri linguisti 
esperti, selezionati per le loro doti di 
scrittura per il settore turistico 
garantiscono che i vostri contenuti si 
adattino alle specificità di ogni 
mercato target.  

Conoscenza specialistica 

Oggi il video è uno degli strumenti 
di comunicazione più in voga fra le 
aziende. Sottotitolaggio, voice over e 
doppiaggio video sono tra  i servizi 
di traduzione audiovisiva offerti da 
Yellow Hub TDR. 

Traduzione Audiovisiva 

Quando i vostri contenuti sono 
altamente creativi, come nel 
caso della pubblicità, offriamo 
un servizio ad hoc chiamato 
transcreation che implica la 
rielaborazione del testo in modo 
creativo. 

Traduzione Creativa 
Un recente studio ha rilevato che l’ 
85% degli acquirenti online 
acquisterebbe solo da siti web che 
presentano i prodotti nella loro 
lingua. 

Siti web multilingua 



Brochure turistiche 

Guide turistiche 

Testi per il settore 
alberghiero 

Menù ristoranti 

Presentazioni commerciali 

Siti web & on line booking 
 Pagine social aziendali  

Comunicati stampa 

LA NOSTRA ESPERIENZA NEL SETTORE 
TURISMO E SPETTACOLO:   

Spot pubblicitari 

Press kit 

Contenuti multimediali 

Cataloghi di viaggio per tour 
operator 

Testi editoriali 

Documenti di 
formazione 
 

Sottotitoli e contenuti audiovisivi 

Brochure e dépliant 

Blog 

Interviste 



ALCUNI NOSTRI 
CLIENTI NEL SETTORE 
TURISMO E 
SPETTACOLO 



Sono diversi anni che collaboriamo con Yellow Hub 
TDR per servizi di traduzione in varie lingue. La 

tipologia del nostro lavoro ci obbliga spesso a dover 
realizzare in tempi brevissimi le traduzioni di 

documenti importanti e delicati che vengono divulgati 
in tutto il mondo: con Yellow Hub  TDR siamo sempre 

riusciti a raggiungere i nostri obiettivi, nei tempi 
prestabiliti e soprattutto con i livelli di qualità che 

un’azienda come la nostra esige in qualsiasi occasione. 

UNIVERSAL MUSIC ITALIA 



SETTORE COMUNICAZIONE 
Yellow Hub TDR fornisce servizi di traduzione per agenzie 
pubblicitarie, di comunicazione e stampa. 
 

Oggi il video è uno degli strumenti 
di comunicazione più in voga fra le 
aziende. Sottotitolaggio, voice over 
e doppiaggio video sono tra i servizi 
di traduzione audiovisivi offerti da 
Yellow Hub TDR. 

Traduzione Audiovisiva 
Quando i vostri contenuti sono 
altamente creativi, come nel caso 
della pubblicità, offriamo un servizio 
ad hoc chiamato transcreation che 
implica la rielaborazione del testo in 
modo creativo. 

Traduzione Creativa 

Vi aiutiamo nella la ricerca di parole 
chiave e l'ottimizzazione dei 
contenuti multilingue, per dare 
maggiore visibilità alle versioni 
tradotte dei vostri siti web nel 
mercato di riferimento. 
 

SEO Internazionale 

Grazie al nostro network di professionisti 
e alla nostra tecnologia all’avanguardia 
(translation management system, 
memorie di traduzione e glossari digitali) 
riusciamo a garantire ai nostri clienti la 
sicurezza di tempi di consegna rapidi che 
soddisfanno le loro necessità. 

Tempistiche 



Cataloghi 

Newsletter 

App per smartphone e 
tablet 

Schede di prodotto 

Lookbook 

Comunicati stampa 

Rassegne stampa 

LA NOSTRA ESPERIENZA NEL SETTORE COMUNICAZIONE 

Spot pubblicitari 

Press kit 

Contenuti multimediali 

Campagne pubblicitarie (anche con 
transcreation e copywriting 
multilingue) 

Testi editoriali 

Pagine social aziendali (su 
InstaYouTube, Twitter)gram, 
Facebook,  

Siti e portali corporate (in ottica SEO) 

Brochure e dépliant 

Blog 

Sottotitoli e contenuti audiovisivi 



ALCUNI NOSTRI 
CLIENTI NEL SETTORE 
COMUNICAZIONE 



I servizi che Yellow Hub TDR garantisce a 
Cheil sono sempre connotati da 

professionalità, accuratezza e velocità; tutti 
elementi fondamentali per il nostro lavoro. 

Sono un partner affidabile con cui ormai 
collaboriamo da anni e che suggeriremmo 

volentieri anche ad altre aziende. 

CHEIL ITALIA 



FORMAZIONE LINGUISTICA AZIENDALE 
Yellow Hub TDR offre soluzioni di formazione linguistica aziendale 
personalizzate, per aiutarti a gestire il business internazionale, 
aumentare la produttività e la self confidence dei tuoi collaboratori. 
 

Corsi indirizzati a personale con 
esigenze di apprendimento 
simili, che si muovono in 
contesti lavorativi internazionali. 

Corsi di gruppo 
Una soluzione ideale per chi ha 
bisogno di flessibilità di orario ed 
enfasi su specifiche professionali,  
con la garanzia di una totale 
personalizzazione. 

Corsi individuali 

Contenuti attuali e materiali 
autentici con una varietà di 
risorse digitali, declinati sui 6 
livelli previsti dal Common 
European Framework (A1 – C2) 

Contenuti attuali 
Il sistema di valutazione dei 
progressi prevede un gradebook 
individuale e la possibilità per 
l’amministratore di monitorare con 
precisione i progressi degli studenti 
ed il lavoro di assegnazione e di 
utilizzo della piattaforma da parte 
dei docenti.  

Sistema di valutazione 



Face to face Aula + e-learning 

Analisi dei fabbisogni 
formativi sulla base del 
ruolo dell'apprendente 

Metodo funzionale 
comunicativo 

Ore di formazione 
+12.500 

Studenti 
+1500 



TIPOLOGIE DI PERCORSI FORMATIVI 

Percorsi di alfabetizzazione 
linguisitica individuali o 

collettivi 
 

Percorsi di business 
Communication individuali o 

collettivi 
 

Telephone Coaching &  
Videolesson con USA 

 

Corporate storytelling 
 

Legal English, Financial 
English, English for HR. 

Language Coaching 
 



EA 37 - Gestione dei fondi 
paritetici interprofessionali 

 

Tutoring 
report 

Selezione risorse 
docenti    

Gestione non 
conformità 

FORMAZIONE LINGUISTICA 
CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2015  



ALCUNI TRA I NOSTRI CLIENTI 
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