
La mediazione linguistico-culturale 
per le  imprese



«Non lasciate che le barriere linguistiche e culturali 
ostacolino il successo della vostra impresa sui ostacolino il successo della vostra impresa sui 
mercati esteri»

(Che affare le lingue!, CE, 2011)







Alcuni suggerimenti per il successo:

– Adattate il vostro sito web alle diverse lingue 
e culture

– Adottate le tecnologie linguistiche– Adottate le tecnologie linguistiche

– Collaborate con le università locali

– Assumete personale con provate competenze 
linguistiche

– Avvaletevi dei servizi di traduttori e interpreti 
professionisti



Il COSTO delle carenze linguistiche: ELAN 
(2006)

195 imprese su 1964 hanno dovuto rinunciare a

potenziali contratti a causa della mancanza di

competenze linguistiche e interculturali



Il COSTO delle carenze linguistiche: 
PIMLICO (2011) 
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Il COSTO delle carenze linguistiche:
La guida linguistica per le imprese europee 
(2011)

L’inglese è sufficiente per stabilire i primi   
contatti con i clienti esteri, ma per consolidare le 
relazioni ed effettuare investimenti a medio e 
lungo termine è necessario conoscere la lingua e i 
costumi localicostumi locali

I mercati emergenti potrebbero adottare l’inglese 
per condurre affari con l’Europa, ma sarebbero 
ben lieti di ricevere proposte commerciali nella 
propria lingua



Le lingue straniere in Italia:
Language Rich Europe (2012)

Carenza di formazione nelle lingue straniere e 
lingue straniere per l’economia

Scarsa consapevolezza dell’importanza delle Scarsa consapevolezza dell’importanza delle 
lingue per intrattenere rapporti commerciali



Il Progetto LSECON
Università per Stranieri di Siena

«Le lingue straniere come strumento per sostenere 
il sistema economico e produttivo della Regione 
Toscana: LSECON»

Finanziato dalla Regione Toscana (PAR FAS 2007-Finanziato dalla Regione Toscana (PAR FAS 2007-
2013 Linea di azione 1.1.a.3 D.D n.4508/2010)



Il Progetto LSECON
Università per Stranieri di Siena
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Fase 1
Mappatura geo-economico-linguistica

Analisi quantitativa 

� Raccolta dati quantitativi presso Camere di 
Commercio toscaneCommercio toscane

� Realizzazione mappe geo-economico-
linguistiche (40)



Mappatura geo-economico-linguistica



Mappatura geo-economico-linguistica



Analisi qualitativa

Raccolta dati qualitativi tramite video-interviste 
a:

� Imprenditori e addetti al commercio estero

Fase 2
Individuazione bisogni di formazione 
linguistica

� Imprenditori e addetti al commercio estero

� Uffici promozionali e aziende speciali

� Consorzi

Comparazione dei dati numerici con le 
testimonianze dei diretti interessati



Analisi qualitativa

Provincia Settore Merceologico

Arezzo Orafo, Tessile-Abbigliamento

Firenze Pelletteria

Grosseto Agroalimentare, Meccanico

Livorno PetrolchimicoLivorno Petrolchimico

Lucca Cartario, Nautico

Massa Carrara Lapideo

Pisa Pelletteria, Agroalimentare

Prato Tessile-Abbigliamento

Siena Agroalimentare



Strategie linguistiche aziendali
Tre modi operandi:

Monopolio linguistico dell’inglese

Fase 2
Individuazione bisogni di formazione 
linguistica

Monopolio linguistico dell’inglese

Plurilinguismo limitato alle lingue europee

Plurilinguismo esteso alle lingue ufficiali dei 
mercati extra europei 



Non solo conoscere altre lingue …

• Adattare il proprio business ai bisogni locali
– Localizzazione: il “processo di modificare un 

prodotto per una specifico target locale”(Yunker 2002: 
17) 

– Locale: la combinazione di una lingua e di una
regione geografica con tutti i fattori culturali coinvolti

Luisa Salvati
Luana Cosenza

regione geografica con tutti i fattori culturali coinvolti

– Localizzare un prodotto significa adattare gli aspetti
linguistico-culturali di un contenuto (testo, immagini, 
voce, ecc.) per uno specifico target straniero



Localizzazione

• Localizzazione dei software

• Localizzazione dei siti web

– Il processo di modificare un sito web già esistente per 
renderlo accessibile, fruibile e culturalmente adatto ai 
gusti di uno specifico pubblico straniero
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Localizzazione: non solo traduzione 

• Diversi livelli di traduzione:

• In siti parzialmente localizzati, al fine di
soddisfare i gusti del cliente, sono tradotti solo i
contenuti essenziali e le parti interessanti per il
pubblico straniero (es: le informazioni
economiche), mentre la maggior parte delle
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economiche), mentre la maggior parte delle
informazioni sono solo in una lingua (l’inglese o 
quella del paese dove l’azienda ha una filiale)



Localizzazione: non solo traduzione 

• In siti localizzati, tutti i contenuti sono
disponibili in più lingue, consentendo all’utente
di accedere a tutte le informazioni nella propria
lingua senza dover ricorrere all’inglese

• In siti localizzati e adattati, oltre alla traduzione
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• In siti localizzati e adattati, oltre alla traduzione
dei contenuti in diverse lingue, vengono attuate
delle modifiche in base alle condizioni e alle
specifiche convenzioni di un paese straniero, 
come la scelta di immagini, il layout del testo e 
delle immagini, l’organizzazione della barra
degli strumenti



Il corpus

• 40 siti web di marchi italiani

• Dalle PMI alle corporazioni multinazionali

Luisa Salvati
Luana Cosenza



Lingue del corpus
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Focus sulle lingue dei nuovi mercati
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L’inglese non basta … 

• Sebbene ora tutti (o quasi!) conoscano l’inglese, è 
confermato che le persone siano più attratte da testi
scritti nella propria lingua

• Le persone li considerano più affidabili e dunque
saranno potenzialente più interessati a comprare il
prodotto/servizio (es: e-commerce)

Luisa Salvati
Luana Cosenza

prodotto/servizio (es: e-commerce)

• Secondo una ricerca, più della metà delle persone
fanno acquisti online solo quando le informazioni
più importanti sono tradotte nella propria lingua 
(De Palma et al. 2006)



L’inglese non basta …(lsecon.unistrasi.it) 
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L’inglese non basta …(lsecon.unistrasi.it) 
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L’inglese non basta …(lsecon.unistrasi.it) 
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Criteri di analisi    

• Struttura del sito web (strumenti di
navigazione)

• Elementi linguistici ed extra-linguistici: 
traduzioni, colori, modelli, immagini, 
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traduzioni, colori, modelli, immagini, 
prodotti (elementi culturali)

• Social network 

• Piattaforma e-commerce



Esempio 1: FENDI – Cinese
Struttura del sito web

• La barra di navigazione nella versione italiana è a 
sinistra dello schermo, mentre, nella versione cinese, è 
in alto
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Esempio 1: FENDI – Cinese
Elementi linguistici ed extra-linguistici

• I modelli occidentali 
sono presenti anche 
nella versione cinese 
per soddisfare il 
pubblico che 
preferisce il modello 
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preferisce il modello 
di bellezza 
occidentale

• I titoli dei video 
sono tradotti ma i 
contenuti sono in 
inglese



Esempio 1: FENDI – Cinese
Elementi linguistici ed extra-linguistici

• Il nome del marchio è 
trascritto nella barra
di navigazione, ma i
nomi delle collezioni
sono in italiano e 
tradotti anche in 
cinese
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tradotti anche in 
cinese

• FENDI conserva i
colori del brand nella
versione cinese

• I prodotti sono gli
stessi sia per i clienti
cinesi sia per quelli
italiani



Esempio 1: FENDI – Cinese
Social network

• La versione
cinese del sito
presenta una
localizzazione
dei social 
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dei social 
network(sina
blog; Youku; 
barcode per 
applicazioni)



Esempio 1: FENDI – Cinese
Piattaforma E-commerce

• La piattaforma e-commerce non è presente ma c’è lo 
Store Locator 

Luisa Salvati
Luana Cosenza


