
SDL Roadshow Primavera 2017 
 
 
08 GIU 2017 
09:00/ 17.00 
The Westin Palace Milano 
Piazza della Repubblica, 20,  
20124 Milano,  
Italia 

Si avvicina il momento dell'SDL Roadshow Primavera 2017! 

Partecipate a questa serie di eventi dedicata alla condivisione delle informazioni, a creare 
spunti di riflessione e a stimolare il dibattito, in una giornata all'insegna del divertimento e 
dell'informazione.  Daremo inizio ai lavori con un dibattito per capire se i progressi in 
campo tecnologico possano implicare un conflitto per il controllo tra uomini e macchine o 
rappresentino un'opportunità per instaurare una collaborazione che sia vantaggiosa per 
entrambi.  Desideriamo conoscere la vostra opinione! 

Avrete notato che SDL ha un nuovo logo, pertanto vi presenteremo brevemente il nuovo 
marchio SDL e condivideremo con voi la filosofia che ha ispirato il logo.  Successivamente, 
passeremo alle sessioni che offrono una panoramica sui prodotti, con presentazioni che 
illustreranno le nuove funzionalità di SDL Trados Studio 2017, SDL Trados GroupShare 2017 
e SDL MultiTerm 2017.  Al termine del pranzo, i partecipanti si divideranno in due gruppi di 
formazione sui prodotti: gli argomenti trattati saranno la gestione dei progetti e la 
produttività nella traduzione.  Date un'occhiata al programma riportato di seguito per 
scoprire gli eventi della giornata.  

Quest'anno, in seguito al feedback che avete fornito, abbiamo deciso di dedicare più 
tempo al networking per offrirvi la possibilità di conoscere i vostri contatti SDL, ampliare la 
vostra rete di professionisti della traduzione e conoscere le ultime notizie del 
settore.  Inoltre, tutti i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza valido 
nell'ambito del proprio Programma di sviluppo professionale continuo. 

La serie di eventi SDL Trados Roadshow registra sempre un'affluenza elevata, la 
partecipazione è gratuita e i posti tendono a esaurirsi velocemente, quindi vi invitiamo a 
registrarvi per tempo. 

 

Programma 
9:00 - 9:30 Registrazione 

+ 



9:30 - 9:45 Benvenuto e introduzione 

+ 

9:45 - 10:15 Assumere il controllo delle macchine 

+ 

10:15 - 10:45 UpLIFT e AdaptiveMT: una tecnologia sempre più umana 

+ 

10:45 - 11:00 Pausa 

+ 

11:00 - 11:30 La gestione della terminologia diventa più semplice 

+ 

11:30 - 12:00 GroupShare 2017: la gestione dei progetti diventa semplice 

+ 

12:00 - 13:00 Dibattito sul settore e tavola rotonda 

+ 

13:00 - 14:00 Pranzo 

+ 

14:00 – 16:45 Sessioni di formazione sui prodotti - Parte 1 e 2 

+ 

16:45 - 17:00 Conclusioni 

+ 

17:00 Chiusura dell'evento 
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