
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?

traduzIonI e InterpretarIato
Con una rete di oramai oltre 1000 colla-
boratori professionisti nelle proprie lin-
gue possiamo rispondere ad ogni Vostra 
esigenza linguistica sia per traduzioni 
di ogni genere, sia per interpretariato 
simultaneo e consecutivo.      

scuola dI lIngue
Organizziamo corsi intensivi di 
lingue straniere per il Vostro per-
sonale e di “Italiano per Stranieri” 
per i Vostri clienti cui voleste 
omaggiare un soggiorno for-
mativo, oppure per il Vostro 
personale estero in zona per 
aggiornamenti tecnici.

produzIonI graFIcHe
Realizziamo materiale 
promozionale, dal-
l’ideazione grafica al 
materiale fotografico, 
dalla gestione dei 
colori  fino alla 
stampa.

ManualIstIca
Siamo specializzati in traduzioni di manuali 
tecnici che impostiamo in formato Word, Free-
Hand, Pagemaker, Indesign, QuarkExpress...

MaIlIng 
Eseguiamo mailing mirati e imbusta-
mento usando banca dati nostra (con 
oltre 90000 contatti) oppure elaboran-
do/integrando indirizzi Vostri o sele-
zionati da terzi.

 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 miglio-
rare la propria presenza sul mercato nazio-
nale ed estero trova oggi a disposizione un  
pacchetto di servizi completo fornito tutto 
dalla stessa fonte, sfruttando le varie siner-
gie che si presentano:
dalla promozione con mailing mirati o pubbli-
cità sia in riviste specializzate sia nel nostro 
periodico Expotech News all’organizzazio-
ne di partecipazione su fiere tecniche in Ita-
lia e all’Estero; dalla consulenza legale per la  
stipula di contratti anche nel rispetto delle 
leggi vigenti negli altri Paesi alla imposta-
zione di manuali tecnici in lingua che dovran-
no accompagnare le macchine vendute; 
dai servizi di comunicazione effettuati per  
Vostro conto con i nuovi clienti acquisiti alla 
formazione linguistica del Vostro persona-
le 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 con-
centrarVi su quello che è il Vostro business.

Il nostro è la comunicazione!

emtrad s.r.l. 
via Duccio Galimberti, 7 
12051 ALBA (CN) - Italy

  www.emtrad.it

FIere e congressI
Organizziamo e rappresentiamo 
fiere tecniche specializzate fornendo 
assistenza per adesioni fieristiche 
internazionali: modulistica, alle-
stimento stand, personale stand, 
hostess bilingue; 
Vi affianchiamo nella gestione di 
congressi con tecnici e personale 
specializzato, anche in lingua. 

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 pote-
re decisionale all’interno delle loro aziende.  
Lo stesso strumento è disponibile 
come newsletter aziendale con spe-
dizioni mirate al Vostro target.

OLTRE 1000 

COLLABORATORI!

Organizzatore: 

P.E. Schall GmbH

Ente Fiere

Gustav-Werner-Str. 6

D-72636 Frickenhausen

Tel. +49-70 25/92 06-0

Fax +49-70 25/92 06-620

blechexpo@schall-messen.de

www.blechexpo-messe.de

www.schweisstec-messe.de

Per l’Italia:

Emtrad S.r.l.

Via D. Galimberti, 7

I - 12051 ALBA (CN)

Telefono e Fax

+39 0173-280093

fiere@emtrad.it  •   www.emtrad.it

traduzioni - fiere - marketing

Programma 

della Fiera in breve:

presso il Nuovo 

Quartiere Fieristico di Stoccarda

17-20 giugno 2009 

9º Blechexpo

Fiera Internazionale 

per la Lavorazione 

della Lamiera

2º Schweisstec
Fiera Internazionale 

per la Giunzione

• Lamiera/ 

Semilavorati in lamiera 

(acciaio/non ferrosi)

• Tecnologia della 

manipolazione

• Tecnologia di taglio –

forare, intagliare, tranciare, 

punzonare, frazionare

• Tecnologia della 

deformazione plastica

• Tecnologia flessibile di 

lavorazione della lamiera

• Lavorazione di tubi/

profilati

• Componenti macchine 

per la lavorazione della 

lamiera

• Tecnologia di 

assemblaggio/giunzione

• Tecnologia delle 

superfici per la lamiera 

(per processi)

• Tecnologia degli utensili 

per produzione di parti in 

lamiera

• Controllo dei processi 

ed assicurazione della 

qualità

• Elaborazione dati 

(hardware/software)

• Impianti industriali

• Sicurezza sul lavoro/

Tutela dell’ambiente

• Servizi, informazione e 

comunicazione

Blechexpo e Schweisstec si svolgeranno dal 17 

al 20 giugno 2009 per il secondo anno presso il

Nuovo Quartiere Fieristico di Stoccarda, col-

locato in un’area unica in Europa che gli assicura 

vantaggi incomparabili: con oltre 140.000 aziende, 

la zona di Stoccarda è uno dei centri economica-

mente più significativi d’Europa, posta nel cuore 

della regione n° 1 in Europa per quanto riguarda 

l’high-tech, in un Land, il Baden-Württemberg, 

in cui le persone che lavorano nei settori delle 

macchine, della costruzione di veicoli, della lavo-

razione dei metalli e dell’elettronica sono circa 

850.000 (il 17% dei lavoratori di questa zona). 

Il Nuovo Quartiere Fieristico di Stoccarda

presenta inoltre notevoli vantaggi per quan-

to riguarda i collegamenti: accesso diretto 

all’aeroporto di Stoccarda, vicinanza all’au-

tostrada A8, collegamento alla rete locale 

dei trasporti pubblici e, in futuro, all’ICE, la 

più veloce rete ferroviaria della Germania.
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Alutop Italia srl - Via Caduti del Lavoro - I-25030 Lograto (BS) - Tel. +39 030 9972400 - Fax +39 030 9787945 - info.it@alutop.net - www.alutop.net
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Profilati in alluminio e soluzioni modulari

Progettazione - lavorazione - sistemi completi

7. Motek Italy
Fachmesse für 

Montage- und 

Handhabungstechnik

WICHTIG:
im April 2008  Italiens Markttreff für Montage- und Handhabungstechnik!

Ausstellungsprogramm 

Kurzübersicht:

Montage:

Einzelarbeitsplätze, Maschinen, 

Automaten, Anlagen.

Handhabung:

Zuführen, Greifen, Ordnen, Magazinieren.

Fügen:

Schrauben, Schweißen, Pressen, 

Kleben, Nieten, Spannen, Aufbauen, 

Verpacken.

Antreiben:

Energie-Erzeugung, -Verteilung, Bewegen, 

Führen, Lagern, Transportieren.

Steuern:

Regeln, Schalten, Programmieren, 

Kennzeichnen, Zählen.

Prüfen:

Kontrollieren, Messen, Sichern, Schützen, 

Bildverarbeitung, Wiegen, Erkennen.

Integrierte Systeme:

Umformen, Oberflächenbehandlung, 

Werk- und Hilfsstoffe, Recycling.

Organisieren:

Dienstleistungen, Planung, 

Konstruktion, Forschung, Werbung, 

Medien, Wirtschaftlichkeit.

Demontage

3.- 5. April 2008

Parma, Italien

2007:
1.063 Aussteller

26.233 Fachbesucher

zeitgleich:

  www.emtrad.it    

Verkaufsbüro:

traduzioni - fiere - marketing

Via D. Galimberti, 7 • IT-12051 ALBA (CN)

Tel. / Fax: +39 0173-280093

fiere@emtrad.it

Emtrad S.r.l.

  www.emtrad.it

  www.emtrad.it    

Veranstalter:
via Eritrea, 21/A • IT-20157 MILANO (MI)

Tel. +39 02-3320391, Fax +39 02-39005289

info@senaf.it

Senaf S.r.l.

 www.senaf.it

moit 08_de.indd   1

10-09-2007   14:27:11

organizzatore: emtrad s.r.l. • via d. galimberti 7, 12051 alba (cn) •  tel./fax: 0173 280093

SOSTENIBILITà
& EFFICIENZA
I N  M O S T R A

www.energethica.it
info@energethica.it

24-26
2 0 0 7

2°
Salone
del l ’energ ia
r i n n o v a b i l e
e sostenibile
con convegni e seminari

MAGGIO
ITALIA
GENOVA

dalle h 9 alle h 19

con 

risparmi!

Idrogeno:
• Celle a 
   combustibile

Terra:
• Biogas 
• Biomassa
• Geotermico

Acqua:
• Impianti e turbine
   idro-elettrici

Vento:
• Aerogeneratori
• Parchi Eolici

Sole:
• Solare termico
• Solare fotovoltaico

Efficienza: 
• Risparmio energetico 
• Mobilità sostenibile
• Casa energethica

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”

partner istituzionali:

partner tecnici:

ARCHE’

sponsor:

Agenzia Protezione 
Ambiente e Territorio

Regione Liguria

Università di Genova - DIMSET

Provincia di Genova

emtrad s.r.l.
v. duccio galimberti, 7

12051 alba (cn) - italia
tel.: +39 0173 280093

fax: +39 0173 280093
info@emtrad.it

www.emtrad.it

traduzioni - fiere - marketing

 translations
 publishing

marketing
incentive tours
 brochures
 guides + instructions
 fairs and congresses
 italian for foreigners

 traduzioni
 editoria

 marketing
 incentive tours
 grafica
 manualistica
 fiere e congressi
 scuola di lingue

...i tasselli giusti

per completare

il Suo mondo!

traduzioni - fiere - marketing

Tel. +39 0173 280093 
Fax +39 0173 280093
i n f o @ e m t r a d . i t

Indicare il servizio  
di cui desidera ricevere
ulteriori informazioni:

contatto: 

e-mail pers.

tel./cell

da spedire via fax al n° 0173-280093

ragione sociale

indirizzo - nª

cap - città - provincia

telefono/fax

e-mail/web

Timbro / dati azienda

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

traduzioni - fiere - marketing



          TRADUZIONI ED  
  INTERPRETARIATO

 SCUOLA DI LINGUE

 FIERE E CONGRESSI

 EXPOTECH NEWS

 PRODUZIONI 
  GRAFICHE

 MANUALISTICA

 MAILING 

 INCENTIVE TOURS

emtrad s.r.l.
v. duccio galimberti, 7

12051 alba (cn) - italia

tel.: +39 0173 280093.

fax: +39 0173 280093

info@emtrad.it

www.emtrad.it

...i tasselli giusti 

per completare 

il Suo mondo!

 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 miglio-
rare la propria presenza sul mercato nazio-
nale ed estero trova oggi a disposizione un  
pacchetto di servizi completo fornito tutto 
dalla stessa fonte, sfruttando le varie siner-
gie che si presentano:
dalla promozione con mailing mirati o pubbli-
cità sia in riviste specializzate sia nel nostro 
periodico Expotech News all’organizzazio-
ne di partecipazione su fiere tecniche in Ita-
lia e all’Estero; dalla consulenza legale per la  
stipula di contratti anche nel rispetto delle 
leggi vigenti negli altri Paesi alla imposta-
zione di manuali tecnici in lingua che dovran-
no accompagnare le macchine vendute; 
dai servizi di comunicazione effettuati per  
Vostro conto con i nuovi clienti acquisiti alla 
formazione linguistica del Vostro persona-
le per raggiungere un’autonomia sempre  
maggiore… in breve tutto ciò che serve per 
darVi una marcia in più in un mercato sem-
pre più globale senza perdere di vista le esi-
genze regionali... permettendoVi di concen-
trarVi su quello che è il Vostro business.

Il nostro è la comunicazione!

emtrad s.r.l. 
via Duccio Galimberti, 7 
12051 ALBA (CN) - Italy

  www.emtrad.ittraduzioni - fiere - marketing

Tel. +39 0173 280093 
Fax +39 0173 280093
i n f o @ e m t r a d . i t


