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A fronte di grossi lavori o di collaborazioni di lungo periodo, è
sicuramente utile chiedere al fornitore una prova di traduzione.

La prova di traduzione però va valutata e utilizzata nel modo
giusto.

Sicuramente un’agenzia che consegni una prova con gravi errori
grammaticali o di significato va eliminata: se non sa fare una
buona prova, difficilmente fornirà un’ottima traduzione.

Quando invece la prova è valida, può diventare la base per
discutere aspetti più di dettaglio. Ad esempio lo stile, la
terminologia specialistica e le eventuali convenzioni di traduzione.

Stile
Anziché limitarti a un «mi piace/non mi piace», cerca di fornire
un feedback motivato all’agenzia. Se è seria può sicuramente
far tesoro delle tue preferenze e adattare lo stile delle
traduzioni successive.

Terminologia specialistica
Molti termini hanno varie traduzioni, tutte corrette. In certi casi
però una è preferibile rispetto alle altre.
Prendendo spunto dalla prova, chiedi all’agenzia di costruire un
glossario da verificare assieme prima di iniziare la traduzione.

Convenzioni di traduzione
Il classico esempio sono le taglie e le misure. Traduciamo
oppure no «taglia 52»? E «94 cm» va trasformato in inches per i
paesi anglosassoni oppure no?

Nelle pagine che seguono cercheremo di approfondire i seguenti
argomenti:

▪ Chi valuta la prova
▪ Come valutare la prova
▪ Oltre la prova

La prova di traduzione
Non risolutiva, ma utile per «aggiustare il tiro»
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Se la prova non è valida
scarta subito il fornitore

Se la prova è valida,
approfittane per discutere i
dettagli



Sembra ovvio, e invece la nostra esperienza di tutti i giorni
dimostra che non lo è.

Per una valutazione corretta e approfondita è necessario che il
valutatore abbia perlomeno le seguenti caratteristiche:

▪ madrelingua nella lingua di destinazione
▪ buona comprensione del testo sorgente

MADRELINGUA NELLA LINGUA DI DESTINAZIONE
Accade qualche volta che le nostre prove verso l’inglese vengano
messe in discussione. Ci segnalano errori grammaticali,
ortografici, di significato ecc.
Fortunatamente fino a oggi non si è mai trattato di errori di
traduzione, bensì di errori di valutazione.
Capita con l’inglese perché tante persone ritengono di conoscerlo
bene, così bene da poterlo insegnare ai nostri traduttori inglesi,
nati, cresciuti e laureati in Inghilterra. La possibilità che le loro
segnalazioni siano corrette è molto scarsa…
Non ci sono scorciatoie: la valutazione di un testo deve essere
fatta soltanto da un madrelingua nella stessa lingua del testo di
destinazione.

BUONA COMPRENSIONE DEL TESTO SORGENTE
L’altra fonte di contestazioni delle traduzioni deriva dalla
«correzione» fatta da un corrispondente straniero (agenti,
distributori, ecc.) che non conosce la lingua di partenza.
Pertanto si limita a leggere il testo tradotto e a proporre
modifiche a suo giudizio migliorative, ma che non hanno nulla a
che fare con il testo di partenza.
Ovviamente la valutazione di una traduzione non può prescindere
dal testo di partenza. La traduzione deve rispettare il testo
sorgente, bello o brutto, giusto o sbagliato, prolisso o sintetico
che sia.
Senza una approfondita comprensione dello stesso, non è
possibile alcuna valutazione.

Chi valuta la prova
Assicuriamoci che il valutatore sia madrelingua
e che comprenda a fondo il testo di partenza
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L’inglese: tante persone
ritengono di conoscerlo così
bene da insegnarlo agli
inglesi

La traduzione deve
rispettare il testo sorgente,
bello o brutto, giusto o
sbagliato, prolisso o
sintetico che sia



La prima valutazione è ovviamente sulla correttezza del testo.
Errori grammaticali, ortografici e differenze di significato tra testo
sorgente e target sono indicatori di una qualità scadente.

Superata questa prima valutazione, ci sono due errori da evitare.

PRIMO ERRORE: giudicare arbitrariamente e soggettivamente
le scelte terminologiche e lo stile della traduzione.

Se la prova presenta uno stile o una terminologia palesemente e
oggettivamente inadeguati è ovvio che l’agenzia va scartata.

Tuttavia negli altri casi le valutazioni su stile e terminologia sono
sbagliate e controproducenti.
Sono sbagliate perché un’agenzia che utilizza un certo termine
non è più brava o meno brava di un’altra che utilizza un sinonimo.
Sono controproducenti perché portano a scartare agenzie valide
e a sopravvalutare agenzie mediocri, che per pura casualità
hanno scelto il termine o lo stile che il cliente aveva in mente.

La terminologia si gestisce con il glossario. Lo stile invece può
essere adattato, e la prova di traduzione è un ottima occasione
per ricavare utili indicazioni per i lavori futuri.

SECONDO ERRORE: fermarsi alla valutazione del testo.

Vorreste lavorare con un’agenzia che traduce bene ma sbaglia le
consegne, confonde i file da restituire, consegna formati diversi a
seconda delle lingue? O dove non sapete chi stia gestendo il
vostro lavoro? Oppure un’agenzia che al telefono risponde a volte
sì e a volte no, e che nel caso di un’emergenza non sapete se e
quando qualcuno se ne occuperà?

Oggi il valore aggiunto di un servizio di traduzioni va ben
oltre la fornitura di un testo di qualità. Fermarsi alla prova di
traduzione significa trascurare gran parte del valore aggiunto che
un’agenzia moderna può offrirvi.

Come valutare la prova
Due errori da evitare accuratamente
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Terminologia e stile non
sono validi indicatori della
qualità di un’agenzia

Il valore aggiunto va ben
oltre la traduzione



Chi compra una traduzione non ha bisogno
SOLO di una traduzione.

Per competere nei mercati internazionali oggi
servono servizi linguistici ad alto valore aggiunto.

Pertanto nella scelta dell’agenzia non
accontentatevi: andate al di là della prova!

Oltre la prova
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I servizi a valore aggiunto di Fashion Words

•consulenza terminologica

•traduzioni ragionate di messaggi

pubblicitari

•costruzione di termbase e memorie di

traduzione

•traduzioni urgenti e in real-time

•traduzione di campagne AdWords

•costruzione elenchi di keywords

•traduzioni con limite caratteri

•traduzioni ottimizzate per il SEO

•traduzioni su piattaforma online del cliente

•correzione ortografica del testo sorgente

•revisione e riutilizzo traduzioni fornite dal

cliente

•recupero e riutilizzo memorie di traduzione

•mantenimento formattazione e

impaginazione come da file sorgente

•mantenimento tag html e altro codice come

da file sorgente

•consegna garantita al 100%, con penale

•consegne parziali intermedie

•traduzioni urgenti

•modifiche priorità di consegna in fase di

traduzione

•anticipo date di consegna pianificate

•product manager dedicato

•risposte immediate e risolutive

•ottimizzazione richieste di chiarimento al

cliente

•gestione delle modifiche del testo sorgente

in fase di traduzione

•gestione delle richieste del cliente in fase di

traduzione

•gestione illimitata delle richieste del cliente

dopo la consegna

•conservazione illimitata dei testi sorgenti e

delle traduzioni

•…..

Ecco alcuni dei servizi che Fashion Words offre ai propri clienti.

Fateci caso: la maggior parte di essi NON si possono testare con la prova…
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