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Timbro / dati azienda

Scuola di lingue

MANUALISTICA

ragione sociale

Siamo specializzati in traduzioni di manuali
tecnici che impostiamo in formato Word, FreeHand, Pagemaker, Indesign, QuarkExpress...
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dalle h 9 alle h 19
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Grazie a COLDIRETTI, presentando alla cassa di
Energethica® il modulo di registrazione COLDIRETTI,
entri al Salone espositivo a prezzo ridotto di 7 € (anziché
10€) e partecipi gratuitamente a tutti gli eventi collaterali.
La giornata di sabato 26 maggio sarà dedicata ai coltivatori
diretti: al mattino è previsto il miniconvegno dal titolo
“La filiera delle biomasse, un’opportunità economica per
Agricoltura e Gestione Foreste”, a cura di COLDIRETTI,
ITABIA e Area di Ricerca Firenze-CNR, mentre nel pomeriggio
sarà la volta del seminario “La produzione di BIOMASSE a
scopo energetico”, a cura di COLDIRETTI e ITABIA.
Ulteriori informazioni:
www.energethica.it, bottone ”CONVEGNO”

Organizziamo e rappresentiamo
fiere tecniche specializzate fornendo
assistenza per adesioni fieristiche
internazionali: modulistica, allestimento stand, personale stand,
hostess bilingue;
Vi affianchiamo nella gestione di
congressi con tecnici e personale
specializzato, anche in lingua.
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Organizziamo corsi intensivi di
lingue straniere per il Vostro personale e di “Italiano per Stranieri”
per i Vostri clienti cui voleste
omaggiare un soggiorno formativo, oppure per il Vostro
personale estero in zona per
aggiornamenti tecnici.
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Realizziamo materiale
promozionale, dall’ideazione grafica al
materiale fotografico,
dalla gestione dei
colori fino alla
stampa.
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L’impresa che intende espandere e/o migliorare la propria presenza sul mercato nazionale ed estero trova oggi a disposizione un
pacchetto di servizi completo fornito tutto
dalla stessa fonte, sfruttando le varie sinergie che si presentano:
dalla promozione con mailing mirati o pubblicità sia in riviste specializzate sia nel nostro
periodico Expotech News all’organizzazione di partecipazione su fiere tecniche in Italia e all’Estero; dalla consulenza legale per la
stipula di contratti anche nel rispetto delle
leggi vigenti negli altri Paesi alla impostazione di manuali tecnici in lingua che dovranno accompagnare le macchine vendute;
dai servizi di comunicazione effettuati per
Vostro conto con i nuovi clienti acquisiti alla
formazione linguistica del Vostro personale per raggiungere un’autonomia sempre
maggiore… in breve tutto ciò che serve
per darVi una marcia in più in un mercato
sempre più globale senza perdere di vista le
esigenze regionali... permettendoVi di concentrarVi su quello che è il Vostro business.
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Con una rete di oramai oltre 1000 collaboratori professionisti nelle proprie lingue possiamo rispondere ad ogni Vostra
esigenza linguistica sia per traduzioni
di ogni genere, sia per interpretariato
simultaneo e consecutivo.
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scuola di lingue
italian for foreigners

La Emtrad s.r.l. in oltre 20 anni di attività si
è sviluppata da semplice fornitore di servizi
linguistici a fornitore di servizi integrati di
comunicazione b2b e di promozione mirata
a livello nazionale ed internazionale.
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COMUNICAZIONE CHIAVI IN MANO

Indicare il servizio
di cui desidera ricevere
ulteriori informazioni:

e-mail pers.

MAILING
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pagina
9787945 - info.it@aluto
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030 9972400
(BS) - Tel. +39
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= unità, T =
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Alutop Italia
Legenda: Q.tà

Eseguiamo mailing mirati e imbustamento usando banca dati nostra (con
oltre 90000 contatti) oppure elaborando/integrando indirizzi Vostri o selezionati da terzi.

tel./cell

da spedire via fax al n° 0173-280093

EXPOTECH NEWS
Pubblichiamo un periodico tecnico-scientifico: Expo–
tech News, che viene distribuito, con da tre a sei uscite
all’anno, direttamente ai manager industriali con potere decisionale all’interno delle loro aziende.
Lo stesso strumento è disponibile
come newsletter aziendale con spedizioni mirate al Vostro target.

Incentive Tours
E… per premiare i clienti più fedeli o i migliori
venditori, perchè non offrire loro la possibilità
di un entusiasmante “incentive tour a misura
di re” nella nostra zona enogastronomica, una
delle più quotate d’Italia?
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emtrad s.r.l.
v. duccio galimberti, 7
12051 alba (cn) - italia
tel. & fax: +39 0173 280093 (2 l. r.a.)
www.emtrad.it - info@emtrad.it

COMUNICAZIONE CHIAVI IN MANO
La Emtrad s.r.l. in oltre 20 anni di attività si
è sviluppata da semplice fornitore di servizi
linguistici a fornitore di servizi integrati di
comunicazione b2b e di promozione mirata
a livello nazionale ed internazionale.
L’impresa che intende espandere e/o migliorare la propria presenza sul mercato nazionale ed estero trova oggi a disposizione un
pacchetto di servizi completo fornito tutto
dalla stessa fonte, sfruttando le varie sinergie che si presentano:
dalla promozione con mailing mirati o pubblicità sia in riviste specializzate sia nel nostro
periodico Expotech News all’organizzazione di partecipazione su fiere tecniche in Italia e all’Estero; dalla consulenza legale per la
stipula di contratti anche nel rispetto delle
leggi vigenti negli altri Paesi alla impostazione di manuali tecnici in lingua che dovranno accompagnare le macchine vendute;
dai servizi di comunicazione effettuati per
Vostro conto con i nuovi clienti acquisiti alla
formazione linguistica del Vostro personale per raggiungere un’autonomia sempre
maggiore… in breve tutto ciò che serve per
darVi una marcia in più in un mercato sempre più globale senza perdere di vista le esigenze regionali... permettendoVi di concentrarVi su quello che è il Vostro business.
Il nostro è la comunicazione!

TRADUZIONI ED
INTERPRETARIATO
SCUOLA DI LINGUE
FIERE E CONGRESSI
EXPOTECH NEWS
PRODUZIONI
GRAFICHE
MANUALISTICA

i
t
s
u
i
g
lli
e
s
s
a
t
re
a
...i
t
e
l
p
m
o
c
r
e
p
do !
n
o
m
i l Suo

MAILING
INCENTIVE TOURS

emtrad s.r.l.
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