
COMPANY PROFILE 



LA STORIA  

Nexo. In spagnolo nesso, legame. Un nome semplice, ma un valore immenso.  

 

Il nostro team e il nome che ci contraddistingue da oltre dieci anni si sono scelti 

reciprocamente.  Una scelta naturale.   

 

Nexo racchiude nel suo significato il motivo per cui siamo nati e l’obiettivo verso cui 

puntiamo: farvi comunicare con il mondo.  

Per comunicare serve parlare la stessa lingua e la traduzione è ciò che ci consente di 

cancellare le differenze linguistiche, il filo invisibile che ci lega alle altre nazioni.  Da qui 

Nexo.  

  

Essere il vostro anello di congiunzione con il mondo: questa è la nostra mission.   

Grazie ai nostri specialisti vogliamo permettervi di dialogare con ogni popolo, in ogni 

luogo.  

 

Il dialogo di oggi si basa su linguaggi innovativi. Per questo abbiamo unito alla 

traduzione un’ampia gamma di servizi di comunicazione digitale, creando un legame 

perfetto tra voi clienti e il nostro nome.   

 

 

IL DESTINO IN UN NOME  



CHI SIAMO 
 Da oltre 10 anni siamo partner delle aziende che si rivolgono all’estero.  

 

 La traduzione è il settore in cui Nexo nasce e per il quale rappresenta un punto 

di riferimento per più di 800 clienti.  

 Ci occupiamo della gestione di documentazione multilingue e offriamo servizi 

di consulenza linguistica. 

 

 La comunicazione è lo strumento basilare per dare inizio e mantenere qualsiasi 

tipo di relazione.  

 La nostra mission è aiutarvi a crescere dentro e fuori i confini nazionali, 

proponendoci come vostro supporto strategico per tutto quello che riguarda: 

 

 Linguistica  

 Comunicazione e marketing digitale 

 Desktop publishing 

 Manualistica tecnica 

 

 

    



I NOSTRI SERVIZI 

LINGUISTICA 

- Traduzione 

- Interpretariato 
- Proofreading 

- Revisione 

- Post editing 

- Localizzazione 

- Traduzioni Certificate 

- Asseverazioni 

COMUNICAZIONE DIGITALE 

- Social media management 
- Content Marketing 
- E-mail Marketing 
- Sito e-commerce 
- Sito multilingua 

Siamo nati nel mondo della traduzione, ma nel tempo abbiamo ampliato la 
nostra offerta di servizi per rispondere al meglio al contesto attuale e compiere 

un passo in più verso di voi.  

DESKTOP PUBLISHING 

MANUALISTICA TECNICA 

- Manualistica  
- Contexto  

- Servizi di impaginazione  

- Grafica creativa 



CERTIFICAZIONI DI QUALITÁ 
   

 Da sempre vogliamo offrirvi il meglio. Ogni servizio che vi offriamo risponde al nostro 
intento di assicurarvi la massima qualità.    

  

  

 Certificare con la UNI EN ISO 9001:2015 il nostro sistema  

 di gestione è il primo passo che abbiamo compiuto  

 per raggiungere il nostro obiettivo, quello di ottenere  

 la vostra massima soddisfazione.  

  

  

 La nostra attenzione alla qualità si rivolge in particolare al nostro core business, la 
traduzione.  

 Per garantirvi servizi affidabili e di valore, contiamo sulla collaborazione di oltre 450 

professionisti esperti, con competenze settoriali specifiche e in grado di cogliere tutte le 
sfumature culturali della lingua target. 

 

 A ulteriore garanzia della qualità delle nostre traduzioni, abbiamo acquisito la UNI EN 
17100:2015, certificazione specifica per i servizi di traduzione, che ne comprende tutti    
gli aspetti - inclusi il controllo di qualità e la rintracciabilità - e richiede per ognuna 

l’intervento di  un traduttore qualificato e un revisore linguistico.  
  



AFFIDATI A NEXO CORPORATION 

Per ottimizzare in maniera professionale  

la tua comunicazione in tutto il mondo 

info@nexocorp.com  

www.nexocorp.com  

N°Verde: 800 64 20 96 


