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Dietro ogni traduzione di MG
Traduzioni c’è una
preparazione impeccabile del
nostro traduttore, la sua
passione e il suo desiderio di
offrire ai nostri clienti la
massima qualità.

MG Traduzioni

Da MG Traduzioni non
esistono barriere linguistiche. Il
nostro team lavora ogni giorno
per mettere a disposizione dei
nostri clienti tutta la nostra
sapienza, passione e
professionalità.

Settori di competenza
Affidati a dei veri professionisti. La
differenza si nota.

MG Traduzioni in tre parole:
•

Preparazione

•

Passione

•

Qualità

I nostri settori di competenza sono:

I nostri valori
MG Traduzioni è stata fondata su 3 valori:
•
•
•

Alta qualità dei servizi offerti.
Tempi brevi per la realizzazione dei servizi.
Prezzi competitivi.

La nostra qualità
Il nostro team si impegna ogni giorno affinché la
massima qualità sia sinonimo di MG Traduzioni. Alla
base della nostra filosofia c’è la qualità, che rappresenta
anche un MUST per noi.
Offriamo sempre ai nostri clienti un prodotto che è
frutto del lavoro di un traduttore specializzato e
appassionato e che soddisfa i nostri rigorosi criteri di
qualità.
Il nostro team è composto solo da laureati in Lingue
con ottimi risultati e una carriera accademica e
professionale eccezionale. Cosa si ottiene da una
combinazione di preparazione, passione e amore per
le lingue? LA QUALITÀ del nostro lavoro. Lavorando
con MG Traduzioni, avrete la possibilità di contare su
un team fantastico e di ottenere risultati fantastici.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentare
Turismo
Cosmetica e bellezza
Abbigliamento e tessile
Media
Auto
Amministrativo
Tecnico
Finanziario
Marketing
Commerciale
Generale
Localizzazione siti web

"Ogni volta che lavoro a un nuovo progetto
di traduzione, mi impegno affinché il
risultato sia semplicemente perfetto".
Madalina Ghita- Project Manager di MG
Traduzioni

Servizi offerti
Siamo in grado di offrire servizi linguistici di
altissima qualità, in tempi brevi e a prezzi
soddisfacenti.

Rivolgiti a noi per:
•
•
•
•
•
•

Traduzioni di documenti
Traduzioni asseverate
Traduzioni legalizzate
Traduzioni siti web
Servizi di localizzazione
Servizi di interpretariato

Contattaci
MG Traduzioni
Via Colonnello Tommaso Masala, 42
00148- Roma
+39 3884967678
info@mgtraduzioni.com
Visitaci sul Web:
www.mgtraduzioni.com

