
TRADUZIONI 
Offriamo servizi di traduzione qualificati e 

professionali per tutte le lingue, utilizzando 

personale madrelingua altamente specializza-

to con una conoscenza approfondita degli 

aspetti tecnici, oltre a conoscenze sintattiche, 

socioculturali e socio-economiche  

INTERPRETARIATO 
Forniamo interpreti qualificati in tutte le lingue 

per trattative commerciali, r iunio-

ni,  interpretariato in simultanea e/o consecuti-

va in occasione di congressi, conferenze ed 

eventi. Siamo in grado, inoltre, di organizzare 

l’allestimento delle cabine per il servizio di 

interpretariato in simultanea con i relativi tra-

smettitori e cuffie in base al numero dei parte-

cipanti.  

CORSI DI LINGUE E DI FORMAZIO-

NE IN PRESENZA E  ON-LINE 
Siamo leader nell’insegnamento di tutte le lingue 

straniere, abbiamo ampliato la nostra offerta 

formativa specializzandoci nei corsi di manage-

ment in diversi ambiti professionali: dai corsi di 

gestione  commerciale ed economica a quelli di  

gestione risorse umane, marketing e  informati-

ca. 

ORGANIZZAZIONE EVENTI 
Organizziamo eventi dalla A alla Z in base alla 

tipologia e alle richieste, offrendo diverse 

attività di supporto. Ci rivolgiamo alle aziende 

di qualsiasi settore che necessitano di pianifi-

care un evento nonché agli enti pubblici. Ac-

compagniamo il cliente in un percorso mirato 

partendo dagli obiettivi che si vogliono rag-

giungere per poi analizzare ogni fase del per-

corso. I servizi da noi offerti chiavi in mano 

raggruppano quelli specifici linguistici con 

interpreti ed hostess oltre a quelli prettamente 

di supporto quali catering, impianti audio-

video, cabine di interpretariato, tensostruttu-

re, materiale promozionale e gadget, supporto 

nella scelta promozionale e pubblicitaria.  

Sede operativa: Via Nazionale 20/D– 33042 Buttrio (UD) 

Orario ufficio: Lun-Ven 08:00 - 20:00 

Tel: (+39) 0432 755308 | Cell: (+39) 349 2151326 

Website: www.business-voice.it | Email: businessvoice@businessvoice.it 

DAL 1985 LEADER NEI SERVIZI LINGUISTICI 

ESPERIENZA E  
PROFESSIONALITA’ 
AL VOSTRO SERVIZIO 
 
Analizziamo le esigenze del cliente per 
ottenere grandi risultati che sono il   
frutto di un approccio dinamico e moder-
no alle evoluzioni del mercato globale. 
 

DIRETTE STREAMING 

COLLEGAMENTI IN REMOTO  
Al passo con i tempi e con le nuove esigenze di 

mercato siamo in grado di organizzare, chiavi 

in mano, dirette streaming e collegamenti in 

remoto per seminari, presentazioni di prodotti 

aziendali, meeting e conferenze con o senza 

l’ausilio di interpreti occupandoci anche delle 

mansioni di segreteria  pre e post evento. 

http://www.business-voice.it/

