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Profilo dell’azienda 
 
Nel 1998 Tradocs sas ha iniziato la sua attività di 
servizi linguistici. Tradocs è il marchio di DE-
KOMM sas (costituita nel 2015). 
 
Negli anni siamo cresciuti fino a diventare 
un’agenzia di servizi “Lingue e Business”.  
La nostra è una struttura precisa, veloce e 
flessibile! Ecco il team di DE-KOMM sas. 
 
Britta von Websky (nella foto, a destra) è titolare 
e fondatrice dell’azienda. 
Ha effettuato studi universitari in lingue e 
letterature straniere in Germania e in Italia con 
laurea universitaria conseguita in Germania 
(Magister Artium) nelle lingue francese, italiano e 
inglese.  
Dal 1990 ha maturato esperienze lavorative 
pluriennali in un gruppo aziendale della grande 
distribuzione internazionale e presso un’agenzia 
pubblicitaria in Italia. 
Dal 1998 è libera professionista traduttrice ed 
interprete residente a Prato. 
È iscritta al tribunale di Prato come esperta di 
lingua tedesca.  
Dispone di esperienza quasi ventennale nel 
campo di insegnamento del tedesco come DaF. 

 
Giulia Fioravanti (nella foto, a sinistra) collabora 
con noi da alcuni anni. È laureata in mediazione 
linguistica per le lingue inglese e tedesco. Ha 
conseguito un master in interpretazione di 
conferenza e di trattativa e dal 2021 continua la 
specializzazione in interpretazione di conferenza 
e traduzione. Dispone inoltre di esperienza nel 
campo dell’insegnamento di inglese, tedesco e 
italiano sia a bambini sia a studenti scolastici ed 
adulti. 
 
Il nostro team viene completato con il nostro 
socio Peter Schmitz che cura la parte 
organizzativa nonché commerciale. Inoltre 
disponiamo di una serie di collaboratori / 
consulenti esterni nell’ambito formativo e 
linguistico, commerciale, pubblicitario e grafico, 
nonché legale. 
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Servizi per aziende 
 
Per tutti i nostri servizi garantiamo un alto 
standard qualitativo, tempi di consegna brevi e 
tariffe competitive. 
 
Nell’ambito delle traduzioni e dell’interpretariato 
siamo specializzati nei settori economia e 
commercio, legale ed amministrativo, tecnico / 
informatico, alimentari, tessile e pellame. 
 
Grazie alla collaborazione con altri traduttori 
esterni qualificati madrelingua, DE-KOMM può 
offrirvi una soluzione per tantissime lingue, tra 
cui inglese, tedesco, spagnolo, francese, 
portoghese, polacco, russo, ucraino, arabo, 
cinese ed altre. 
 
Inoltre possiamo fornire traduzioni giurate sia 
nell’ambito della validità nell’Unione Europea sia 
in caso di apostilla necessaria (conforme alle 
regole della “Convenzione dell’Aja” del 1961). 
 
Molti dei nostri traduttori sono iscritti al tribunale 
di Prato.  
 
 
 

Ecco la gamma dei nostri servizi:  

 Assistenza in loco durante mostre ed 
esposizioni. 

 Traduzioni di tutta la corrispondenza 
commerciale, legale, fiscale, marketing fino 
alla documentazione relativa a macchinari / 
impianti. 

 Corsi di lingua aziendali/certificazione. 

 Lezioni di lingua individuali 
(prevalentemente tedesco, inglese, 
francese). 

 Valutazione della conoscenza della lingua 
straniera degli addetti di aziende tramite 
test di inquadramento con successiva 
impostazione di corsi di lingua per il 
raggiungimento di livelli linguistici consoni 
alle necessità dell'azienda. 

 Servizi per la commercializzazione di 
prodotti e/o servizi dei nostri clienti nei 
paesi di lingua tedesca. 

 Ricerca di informazioni o di nuovi partner 
d'affari. Disponiamo di ottimi contatti con 
vari studi legali e commercialisti, grafici ed 
aziende nel mondo dell’informatica. 
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Servizi per le scuole 
 
Nel 2008 Tradocs (DE-KOMM sas) ha ottenuto dal 
Goethe-Institut Italien l’autorizzazione come 
centro e partner per esami e certificazioni della 
lingua tedesca per tutti i livelli del CEFR (A1 – C2). 
 
In tale veste abbiamo sviluppato anche varie 
attività per il supporto dell’insegnamento e della 
relativa certificazione del tedesco nei vari istituti 
scolastici di Prato, Pistoia e province: 

 Lettorato 

 Preparazione agli esami di certificazione 
con corsi mirati (sia in presenza, sia online) 

 Svolgimento di esami di certificazione 

 Supporto all’insegnamento del tedesco, 
anche supplenze nel caso di assenza di 
insegnanti 

 Organizzazione di congressi per insegnanti 
 
Il CEFR (rilasciato dalla Commissione Europea) 
standardizza "l'apprendimento delle lingue per la 
cittadinanza europea" per arrivare ad un 
attestato formale del livello di conoscenza di una 
lingua. La certificazione linguistica diventa 

sempre più importante, sia a scuola che nel 
mondo del lavoro. 
Il certificato, rilasciato da un ente certificatore, 
viene riconosciuto a livello internazionale e 
diventa pertanto uno strumento di 
identificazione e di attestazione ufficiale delle 
competenze d’uso di una lingua straniera. 
 
Le certificazioni esterne richiedono una 
preparazione mirata dei candidati. Pertanto 
abbiamo sviluppato il progetto “TEDESCO 
CERTIFICATO” in ambito del quale possiamo 
fornire supporto per la certificazione linguistica 
per il tedesco. 
 
Offriamo una consulenza completamente gratuita 
per gli istituti scolastici fornendo  

 Materiale informativo 

 Test di prova 

 Calendario per i vari appuntamenti ed 
appelli per gli esami ecc. 

Ciò permette alle scuole di gestire una 
preparazione ottima agli esami per la 
certificazione esterna.  
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Esami di certificazione 2021 
Adulti 
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Esami di certificazione 2021 
Scuole 
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Listino prezzi 
(Tutti i prezzi indicati s’intendono esclusa IVA) 

 
Traduzioni 

  

Traduzione cartella standard (per le lingue inglese, tedesco, francese, spagnolo) € 25,00 

25 righe di 60 battute, spazi compresi; il testo da tradurre deve arrivare in un 
formato file che consenta di estrarre i dati da tradurre (tipo .docx, odt, rtf ecc.); 
Ordine minimo: 1 cartella = 1500 caratteri 
Per le altre lingue vi inoltriamo un preventivo su misura. 

 

  

Nel caso in cui il documento da tradurre arrivi in forma cartacea si applica un 
supplemento del 

20 % 

  

Per urgenze ci riserviamo di chiedere un supplemento da concordare di volta in 
volta 

 

  

Sconti quantità  

Più di 10 cartelle 5 % 

Più di 15 cartelle 10 % 
  

Traduzioni giurate (a Prato) € 50,00 

Per ogni giuramento (più marche da bollo) 
 

Traduzioni giurate (a Pistoia o Firenze) 

 

Nel caso di giuramento a Pistoia o Firenze: 
 

€ 80,00 –100,00 

Revisione documenti  

Da concordare  
  

Interpretariato 
  
Costo ora € 50,00  

Costo giornata (8 ore) € 350,00 
  

Lezioni di lingua 
  

Per corsi individuali o di gruppo elaboriamo proposte su misura dopo un’analisi 
degli obiettivi e delle capacità degli studenti. 
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Condizioni generali 
 
Condizioni generali  
Le presenti Condizioni Generali regolano tutti i servizi offerti da DE-KOMM Sas ai suoi clienti. Eventuali servizi 
particolari forniti saranno regolati specificatamente di volta in volta per tali servizi e costituiranno parte integrante e 
sostanziale delle presenti Condizioni Generali. 
 
Incarico e disdetta  
DE-KOMM Sas è libera di accettare o meno gli incarichi. Le conferme di ordini ed incarichi oppure gli storni avvengono 
per iscritto (mail o fax). Il committente può stornare gratuitamente fino all'inizio del lavoro; dopodiché viene 
conteggiata la parte del lavoro già effettuata. 
 
Preventivi  
Dopo una prima valutazione del testo originale, DE-KOMM trasmette un preventivo di massima sulla base del costo a 
cartella di testo (1 cartella = 1500 battute spazi compresi) o sulla base di stima delle ore necessarie; contestualmente 
comunica la data prevista di consegna del lavoro. La fatturazione elettronica si baserà sul lavoro effettivamente svolto. 
 
Obbligo di collaborazione da parte del committente  
Il committente si impegna a fornire in tempi utili tutte le informazioni necessarie per la traduzione. 
 
Riservatezza  
Tutti i traduttori sono obbligati a mantenere la riservatezza. 
 
Condizioni di consegna  
Le traduzioni vengono consegnate in formato digitale (formato dei file e modo di trasmissione sono da concordarsi) 
oppure stampate. Su richiesta è possibile fornire i testi su CD-ROM. Eventuali costi per la spedizione postale dei file, 
oppure via corriere, sono a carico del committente. 
 
Condizioni di pagamento  
La prestazione fatturata ed eventuali oneri accessori devono essere saldati entro 15 giorni dalla data riportata sulla 
fattura con bonifico bancario. 
 
Garanzia di qualità  
Le traduzioni sono effettuate in modo scrupoloso e con estrema cura. Ogni traduzione viene revisionata prima della 
consegna al cliente. 
Reclami eventuali da parte del committente per presunti difetti di traduzione saranno accettati solo a seguito della 
presentazione di relative prove a sostegno del reclamo. Nel caso di eventuali difficoltà di comprensione di termini e/o 
concetti, sarà nostra cura avvisare il committente tempestivamente. Su richiesta, è possibile fornire traduzioni giurate 
presso le relative autorità competenti. Gli oneri relativi saranno conteggiati a parte.  
 
Foro 
Le presenti Condizioni Generali o eventuali Condizioni Particolari sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi 
controversia derivante o connessa alle presenti Per condizioni generali particolari sarà esclusivamente competente il 
Foro di Prato. 


