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09:00 - 09:30 Registrazione  
09:30 – 10:10 Saluti di benvenuto e discorso di apertura "Il tocco personale"  
La tecnologia è sempre in cima alla nostra agenda ma in questa sessione ci soffermeremo ad 
analizzare il "lato umano" del nostro settore. Partecipate a un'interessante sessione in cui 
esamineremo il mix di personalità e i diversi ruoli che caratterizzano il nostro settore. 
 
10:10 – 10:40 Le opinioni del settore  
Notizie fresche di stampa! Scoprite i risultati dell'ultima ricerca condotta da SDL, che punta i 
riflettori sui problemi di traduzione con cui le aziende devono attualmente confrontarsi e sulle 
tendenze che si delineano per il prossimo periodo. 
 
10:40 - 11:00 Pausa/Networking  
 
11:00 - 12:00 Prodotti in primo piano  
Ultimi prodotti e futuri sviluppi di SDL, tra cui:  
•    SDL Trados Studio 2017 e SDL MultiTerm 2017: scoprite le nuove funzionalità delle ultime 
Service Release che aumentano la produttività e migliorano la qualità. La sessione prevede 
un'introduzione alla straordinaria funzionalità LookAhead e una panoramica sui nuovi modi di 
lavorare con la terminologia condivisa nel cloud e sui miglioramenti apportati alla funzionalità SDL 
MultiTerm.  
•    SDL Trados GroupShare 2017: la soluzione di gestione delle traduzioni offre nuove possibilità 
in termini di gestione dei progetti, tra cui un ambiente di editing online totalmente nuovo  
•    Soluzioni di traduzione automatica:  scoprite in che modo il portafoglio SDL si arricchisce di 
nuove soluzioni per il cloud e l'installazione in sede, destinate ai traduttori freelance, ai fornitori di 
servizi linguistici (LSP) e alle aziende  
•    SDL checkTerm: la nuova soluzione che consente di gestire correttamente l'uso della 
terminologia per i contenuti di origine e le traduzioni  
 
12:00 – 12:15 Domande e risposte sui prodotti  
12:15 – 12:45 Traduzione aumentata  
Getteremo uno sguardo alla sfera di cristallo per vedere in che modo i linguisti possono 
riconquistare una posizione centrale nel processo di traduzione. 
 
12:45 – 14:00 Pranzo e sessione FACOLTATIVA per principianti  
Chi non conosce ancora SDL Trados Studio ha l'opportunità di partecipare, durante il pranzo, a una 
sessione facoltativa sui "Fondamenti di Trados Studio" della durata di circa 30 minuti. Ai 
partecipanti sarà inviata un'e-mail pochi giorni prima della data dell'evento in cui avranno la 
possibilità di prenotare un posto per questa sessione. 
 
14:00 - 16:45 Sessioni di formazione sui prodotti  
 
16:45 - 17:00 Conclusioni  
Concludiamo la giornata con idee e riflessioni finali. 
17:00 Chiusura dell'evento  


