
Newsletter impeccabili
grazie al sistema di testing
Il brand del mondo della moda porta sempre con sé un 
immaginario legato alla bellezza, alla perfezione, alla 
qualità. Per questo ogni dettaglio della comunicazione 
deve essere sapientemente curato, a cominciare dalla 
newsletter, primo canale, spesso, che consente alla realtà di 
raccogliere nuovi clienti. Safe Check è il sistema di testing 
che Fashion Words ha ideato per assicurare la produzione 
di una newsletter rifinita e controllata in ogni dettaglio, a 
cominciare dall’intestazione fino al funzionamento di link 
e delle immagini. A che scopo? Lasciamolo dire ai dati: su 15 
newsletter inviate, una è sempre errata. 

Migliorare l’esperienza 
col servizio multilingua
Una user experience di qualità quando si tratta del sito web di 
un brand di moda va al primo posto. Affermazione scontata? 
Non proprio: infatti, anche negli e-commerce dei brand più 
blasonati, si trovano errori o imprecisioni che disorientano 
l’utente, danneggiano l’immagine del brand e riducono le 
conversioni. I continui interventi grafici sui siti web, i refresh 
delle homepage, gli aggiornamenti nelle categorie e nelle 
collezioni introducono problemi di cui il brand non si accorge.
Da qui l’ideazione di Prevention, servizio  multilingua in cui 
i traduttori si mettono nei panni di utenti di diverse culture, 
correggendo ciò che non funziona.

Focus  INNOVAZIONE 

C
olli alti o girocollo, silhouette e 
stili rétro. Le lingue del mondo 
vestono passerelle e stagioni 
con un linguaggio molto preci-

so. Ogni brand sceglie il suo e chi è del 
settore lo sa: ci sono termini che Gucci 
vuole e Prada no. Ebbene sì, la moda è 
un mondo dove le lingue sono impor-
tanti, da una parte perché i marchi che 
hanno fatto la storia attraversano Paesi 
e culture molto differenti, soprattutto 
con la diffusione dell’e-commerce, e 
dall’altra perché questa è la sua essenza: 
comunicare un’immagine, un’identità. 
Ogni dettaglio ha il suo dialetto, ogni ta-
glia il suo modo di dire. Se non parli la 
sua lingua, non capisci la moda.
Abbiamo approfondito questo tema 
con Diego Caldognetto, Ceo di Fashion 
Words, agenzia verticale nell’ambi-
to della comunicazione per il mondo 
della moda, unica nel suo settore per 

competenza così elevata nell’attività di 
traduzione e copywriting per i grandi 
marchi, il cui portfolio oggi conta brand 
che hanno fatto la storia italiana e in-
ternazionale del vestire. La moda è un 
comparto molto specifico, che ha biso-
gno di attenzioni particolari: numero-
si sono gli aspetti stilistici da tenere in 
considerazione quando si tratta di redi-
gere o tradurre dei contenuti in questo 
ambito, da quello del “tone of voice” a 
quello molto meno noto della conver-
sione delle taglie in un linguaggio ac-
cessibile ai diversi cittadini e Paesi del 
mondo. Inizialmente focalizzata sull’at-
tività di traduzione, Fashion Words ha 
attraversato la propria evoluzione in 
virtù dell’intuizione che nel mondo del-
la comunicazione mancava qualcuno 
che fosse davvero verticale sulla moda, 
capace di costruire un “abito su misura” 
fatto di parole. Questa è stata la spinta a 

elaborare servizi esclusivi e altamen-
te specializzati in questo campo, dalle 
analisi della User Experience alle tecno-
logie per l’adattamento delle taglie, fino 
ai glossari e alle linee guida stilistiche 
personalizzate sul singolo cliente. Sem-
plici esempi che sottolineano che esse-
re un’agenzia di comunicazione della 
moda richiede una profonda capacità di 
comprensione delle esigenze e dei valo-
ri dei diversi brand, in modo da ottenere 
risultati davvero tailor-made.
Ed è proprio il costante sviluppo di stru-
menti e soluzioni innovativi che è valso 

all’agenzia ben tre riconoscimenti Le 
Fonti Awards come Eccellenza dell’An-
no per l’Innovazione e la Leadership.
Come sappiamo però, nella moda gli 
aspetti più creativi rivestono un ruolo di 
primo piano. E così la competenza sulla 
traduzione è diventata anche capacità 
di scrivere da zero. Un foglio bianco da-
vanti e una newsletter che farà il giro del 
mondo. È sempre il marchio a dettare 
il tone of voice e il target, spiega Caldo-
gnetto, poi entrano in gioco la dimensio-
ne creativa del copywriter e la capacità 
del traduttore di riprodurre tale dimen-
sione nella propria lingua. Spesso, infat-
ti, in Fashion Words le due competenze 
lavorano in sinergia, consentendo di 
unire specificità della lingua, conoscen-
za della terminologia e delle dinamiche 
del settore e creatività, in un’ottica di ri-
duzione del time to market.
La moda è in effetti un ambito in con-
tinua evoluzione che viaggia ad alta 
velocità e saper assecondare queste esi-
genze è fondamentale, soprattutto data 
la forte unicità di ogni cliente. Fashion 
Words, infatti, si interfaccia con un’am-
pia platea che comprende sia i clienti 
con cui comunica direttamente, sia i 
cosiddetti full service provider, che si 
occupano di gestire i siti di e-commerce 
dei vari brand.
Attualmente Fashion Words lavora an-
che alla sottotitolazione dei video azien-
dali nelle diverse lingue del mondo, così 
da abbracciare i nuovi mezzi e le nuove 
forme di comunicazione in voga nell’u-
niverso della moda, per essere sempre 
più #fluentinfashion.

La moda conquista il mercato
grazie alla sua lingua “esclusiva” 

FASHION WORDS   AL SERVIZIO DEI GRANDI BRAND DI ABBIGLIAMENTO GRAZIE ALL’ATTIVITÀ DI TRADUZIONE E COPYWRITING INTEGRATA

LA PREMIAZIONE DI FASHION WORDS IN OCCASIONE DEL RICONOSCIMENTO LE FONTI AWARDS

Un’agenzia non 
convenzionale, che sulla 
specializzazione moda ha 
fondato il suo successo

Innovazione. Una parola che nella 
sede di Fashion Words a Isola 
Vicentina, in provincia di Vicenza, è 
pane quotidiano. 
L’agenzia anche quest’anno ha 
ottenuto il premio Eccellenza 
dell’anno Le Fonti Awards per la 
capacità di innovare strumenti, 
metodologie e gestione dei 
processi nell’ambito del supporto 
al mondo della moda nei servizi di 
comunicazione. Questo consente a 
Fashion Words di trovarsi sempre 
un passo avanti rispetto alle altre 
agenzie del settore, e di essere scelta 
dai più importanti brand nel mondo 
della moda e dell’abbigliamento di 
lusso. 

Un passo avanti
nel suo settore
per innovazione

RICONOSCIMENTI

Più di 30 milioni di parole l’anno. Una 
cifra significativa che testimonia 
la leadership di Fashion Words nel 
mondo dei servizi linguistici per la 
moda. L’agenzia fin dalla nascita ha 
attraversato una crescita esponenziale, 
complice l’evoluzione per quanto 
riguarda ampiezza del servizio, 
tecnologie innovative e ampliamento 
dell’organico. A oggi Fashion Words 
conta nove dipendenti, oltre 100 
professionisti consolidati e un network 
di svariate centinaia di collaboratori 
attentamente selezionati in tutto il 
mondo. Nonostante le difficoltà dovute 
al picco pandemico, la realtà ha chiuso il 
2020 in crescita, per poi raddoppiare nel 
2021 con +96% del fatturato. Crescita in 
doppia cifra prevista anche per la fine 
del 2022. 

Trenta milioni
di parole e oltre: 
i dati di crescita 

NUMERI

DIEGO CALDOGNETTO, CEO DI FASHION WORDS OGNI BRAND HA IL SUO LINGUAGGIO SPECIFICO 
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