MARION BAZZOLI
FRENCH VEGAN TRANSLATOR

Traduzione e servizi linguistici
Rappresenta un’impresa, un’associazione o un’organizzazione?
La sua attività riguarda il veganismo, l’ambiente o i diritti degli animali?
Scrive il suo contenuto in italiano o in inglese, e non ha ne il tempo ni le risorse per
tradurlo internamente in francese?

Posso aiutarla!
Dal 2013, propongo servizi linguistici, dall’italiano e dall’inglese al francese.

Cifre chiave
Traduttrice freelance dal 2013
Vegana dal 2018
Oltre 1.200.000 parole tradotte nel marketing e la communicazione, in particolare
nei settori : moda, e-commerce, beni di consumo e lusso
10 clienti soddisfati
2 lettere di referenze

Informazioni chiavi
Specialità: veganismo, ambiente e animali
Moda, alimentazione, salute, lifestyle, innovazioni, viaggio e turismo, e ogni
soggetto legato a questi tre specialità
Tipi di servizi proposti: traduzione, revisione, rilettura, adattamento culturale,
creazione di linee guida e creazione di glossari
Membro dell’annuario francese Vegan France Interpro
Blog per imprese vegani (in inglese) disponibile cui
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Risultati attesi
Maggiore visibilità
Contenuto dedicato al mercato di riferimento
Aumento delle vendite
Comunità francese rinforzata

Interessato? Può contattarmi con una mail per parlare del suo progetto.

Orari di apertura: dal lunedì al vernerdì, dalle 9.30 alle 18.30 (GMT +1)
Risposta in 24 ore (giorni lavorativi)
Preventivo e creazione del briefing gratuiti
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