


CHI SIAMO ?

Rapitrad fondata nel 1990, in trent’anni di presenza 

sul mercato è diventata leader a livello nazionale 

ed internazionale. Fornisce ai suoi clienti servizi 

sempre adatti alle loro esigenze: traduzione, 

interpetariato, corsi di lingua aziendale e servizi per 

l’internazionalizzazione. 

LA NOSTRA 
MISSION

Qualità Affidabilità Rapidità

Offriamo qualità ai 
nostri clienti curando 

ogni fase del 
processo produttivo 
in maniera mirata per 
garantire l’eccellenza 

dei nostri servizi.

Rapitrad risponde 
alle esigenze del 

cliente garantendo 
la massima  
flessibilità 

e affidabilità.

Grazie ad un’efficace 
pianificazione del 

progetto, è possibile 
individuare sin da 

subito le risorse e gli 
strumenti opportuni 

per ottenere 
risultati immediati 
e portare al termine 
il lavoro nei tempi 

concordati.



REFERENZE

MIRKO 
SILVESTRINI

CEO di Rapitrad

PRESIDENTE di UNILINGUE

Associazione nazionale degli studi di traduzione.

SOCIO di COM&TEC

Associazione italiana per la comunicazione 
tecnica.

SOCIO di ASSINDUSTRIA

Organizzazione rappresentativa delle imprese 
manifatturiere e di servizi italiani.

CORPORATE MEMBER di ATA

American Translators Association è 
un’associazione fondata per promuovere le 
professioni di traduzione e interpretariato. 

EUATC Ambassador

Associazione europea che riunisce tutte le 
associazioni di studi di traduzione europei. 
Attualmente riveste la carica di EUATC 
Ambassador presso la Commissione europea.



IL NOSTRO IMPEGNO

Il sistema qualitativo di Rapitrad è in grado di 

sostenervi in tutte le vostre comunicazioni a 

livello globale. 

Promette al cliente la massima affidabilità, processi 

rintracciabili e riproducibili, senza rinunciare alla 

flessibilità necessaria al lavoro di traduzione. 

Disponiamo di collaboratori in tutto il mondo 

specializzati nei vari settori.

Traduzioni riviste e 
certificazioni ISO

Interpretariato

Formazione Consulenza estera:
assistenza legale

Consulenza estera:
marketing

Marketing e 
comunicazioni Desktop publishing

Asseverazioni e 
legalizzazioni

Traduzioni



PUNTI DI FORZA 

QUALITA  E 
COMPETENZA 
TECNICA

AFFIDABILITA

RISERVATEZZA CONSEGNE 
PUNTUALI

FLESSIBILITA 
E PRECISIONE

GESTIONE 
LAVORO IN 
TEMPI BREVI 

01

02

03 04

06

05

CERTIFICAZIONI

I NOSTRI PUNTI DI FORZA



I NOSTRI 
SETTORI DI 
COMPETENZA

MECCANICA

ATTI 
PROCESSUALI

COSTRUZIONI
EDILI

DOCUMENTI
FINANZIARI

AMBIENTE

MEDICINA

BREVETTI

SICUREZZA



OFFRIAMO INOLTRE

Corsi specialistici per ogni tipo 
di azienda;

Corsi per tecnici trasfertisti, 
responsabili di ufficio estero, 
dirigenti e titolari d’azienda;

Corsi individuali o gruppi 
aziendali.

Consulenza linguistica e 

commerciale per le aziende 

che vogliono avere un primo 

contatto con l’estero;

Creazione App e siti web in 

lingua con attività SEO;

Formazione del personale ai 

mercati esteri;

Servizio di Technical Writing 

e creazione di manualistica in 

lingua italiana e straniera.

Assistenza all’
internazionalizzazione

Corsi di lingua 
aziendali



Contattaci!

Sede: Via Brescia 2, Torri di Quartesolo (VI) 

Responsabile Clienti: dott. Mirko Silvestrini 

Telefono: +39 0444 267446

E-mail: rapitrad@rapitrad.it

Sito web: www.rapitrad.it


