SOLUZIONE IN BREVE

COINVOLGIMENTO PIÙ EFFICACE

Raggiungi canali e mercati
con la competenza finanziaria e linguistica di Lionbridge

L'industria dei servizi finanziari odierna è in continua evoluzione
e, di conseguenza, coinvolgere efficacemente gli interlocutori dei
mercati globali, i media e i dispositivi è più importante che mai per
la tua azienda. I clienti privati e aziendali esigono servizi innovativi,
protetti e altamente personalizzati, in grado di apportare valore
a ogni interazione.
Lionbridge possiede il know-how settoriale, linguistico e tecnico
che permetteranno alla tua azienda di distinguersi dalla
concorrenza. Offriamo una gamma completa di servizi di supporto
ai contenuti multilingui, come il marketing digitale per il Web e per
i dispositivi mobili, rapporti finanziari e materiali normativi, servizi
di ricerca, leadership di pensiero e testi specialistici, nonché
sviluppo di software e di materiale formativo.

LIONBRIDGE GARANTISCE IL SUCCESSO
DEL TUO PROGETTO GRAZIE ALLA SUA
COPERTURA GLOBALE, ALL'ESPERIENZA
FINANZIARIA E AI SUOI ESPERTI LINGUISTICI
Scegli Lionbridge come partner per la tua creazione di contenuti
e per la localizzazione e usufruisci dei seguenti vantaggi:
•

•

Ogni interazione Lionbridge offre:
•
•
•
•

Proporzione e agilità: per soddisfare i diversi requisiti
di lingua e di formati, di volume dei contenuti, di tempistica
e budget dell'espansione del mercato globale.
Impatto: l'acume commerciale e la comprensione necessari
per raccontare la tua storia in modo accurato, credibile
ed efficace ai vari tipi di pubblico destinatari.
Sicurezza: garanzia della sicurezza dei dati e della
riservatezza dell'istituto e dei dati dei clienti in ogni fase.
Conformità normativa: traduttori, redattori e revisori
altamente selezionati, specializzati ed esperti nel settore,
per garantire la piena conformità di tutti i contenuti localizzati.

•
•

Forte coinvolgimento con clienti e soggetti aziendali:
le comunicazioni professionali e credibili, fondate sulla
conoscenza del settore finanziario e sulla specializzazione
linguistica, rafforzeranno la tua reputazione e ti aiuteranno
a emergere nel mercato globale.
Esperienza nella gestione dei progetti: i tuoi progetti
saranno consegnati nel rispetto degli obiettivi di tempo,
budget e qualità, grazie a soluzioni personalizzate basate
su processi scalabili e automatici, tecnologie linguistiche
innovative e gestione dei contenuti integrata.
Un rapporto continuo: il contatto personale e diretto
garantisce una collaborazione con Lionbridge senza intoppi.
Sicurezza dei dati eccellente: infrastruttura informatica
altamente protetta, per mantenere riservati i tuoi dati interni
e quelli dei tuoi clienti.

ESPERIENZA E QUALITÀ
SU CUI CONTARE
Grazie alla copertura di tutte le combinazioni linguistiche, di tutti
i mercati geografici e di tutti i dispositivi, collaboriamo con te nello
sviluppo, nella redazione, nella traduzione, nella revisione e nella
gestione di un'ampia gamma di contenuti che abbracciano tutti
i settori commerciali, del commercio al dettaglio, dell'investment
banking e la gestione patrimoniale.
Rivolgiti a noi e vedrai ampliare il tuo campo d'azione e la tua
rilevanza localizzando il tuo marketing digitale. Attira potenziali
clienti e coinvolgi quelli esistenti con un contenuto pregiato per
il Web, i social media e per i dispositivi mobili e supera le posizioni
della concorrenza con lo sviluppo e il collaudo di app globali.
Scegli Lionbridge per:
•

•
•

•

•

•

La sua grande esperienza: oltre 20 anni di esperienza
comprovata nel settore finanziario, durante i quali ha
collaborato con l'80% delle principali aziende di gestione
degli investimenti e ha fornito servizi a oltre 1.000 aziende
in tutto il mondo.
La sua reputazione aziendale quanto a integrità e sicurezza:
Lionbridge è considerata una delle aziende più affidabili
al mondo.
I suoi team globali: i nostri Account manager dedicati,
assistiti dai team di esperti nella gestione dei progetti,
dai redattori, traduttori e revisori, forniscono soluzioni
personalizzate in base alle tue esigenze dagli uffici di tutto
il mondo, tra cui Londra, New York, Shanghai e Zurigo,
per garantire che i tuoi progetti siano sempre consegnati
nel rispetto degli standard più elevati.
Le sue risorse specializzate: una nutrita squadra
di professionisti interni ed esterni con esperienza
nel settore finanziario assicura la qualità e la coerenza
del tuo messaggio.
La sua tecnologia all'avanguardia: una piattaforma
tecnologica universalmente compatibile che permette
una facile integrazione con la gestione dei tuoi contenuti
e con altri sistemi.
Il suo impegno verso la qualità: abbiamo ottenuto svariati
certificati ISO, EN, CAN e altri di livello regionale e globale,
utilizziamo la metodologia lean Six Sigma e operiamo
in piena conformità con i requisiti normativi internazionali.

COSA PUÒ FARE LIONBRIDGE PER TE
Offriamo servizi di redazione, traduzione e revisione
per una vasta gamma di documenti finanziari, tra cui:
•
•

•
•
•
•

contenuto digitale per dispositivi mobili e per il Web,
materiale di marketing accessorio discrezionale
Rapporti finanziari (rendicontazione annuale
e trimestrale) e altri materiali normativi
(comprese le informazioni chiave per gli investitori
per PRIIPs e UCITS)
Rapporti sugli investimenti, sulle prestazioni
e sui mercati, ricerca su azioni e obbligazioni
Leadership di pensiero e articoli di esperti
Software bancario
Materiali didattici

Ulteriori informazioni
Contattaci oggi stesso per scoprire come le nostre analisi
di settore e le nostre competenze linguistiche e tecnologiche
possono aiutarti a gestire i tuoi progetti sensibili su larga scala.
www.lionbridge.com/it-it
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