
 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE ISO 9001 E UNI EN 15038  

PER OUNET TRADUZIONI 
 

DNV Business Assurance, ente di certificazione leader a livello mondiale, riconosce 
i più alti standard internazionali di gestione della qualità e della traduzione 

all’importante società di traduzioni romana 

 

Roma, 26 giugno 2013 – DNV Business Assurance, ente di certificazione tra i leader a livello 
mondiale, ha recentemente attribuito questi importanti riconoscimenti a Ounet Traduzioni. Le 
certificazioni dimostrano la conformità del lavoro dell’importante società di traduzione romana ai 
più alti standard internazionali di gestione della qualità e della traduzione, ISO 9001 e UNI EN 
15038. 

Ounet Traduzioni ha conseguito la Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 per l’attività di 
erogazione di servizi specialistici di traduzione e linguistici con l'obiettivo di mettere il cliente al 
centro delle proprie attività e soddisfare efficacemente le sue richieste. Il processo certificato 
assicura che tutte le risorse umane impiegate siano coinvolte e motivate al miglioramento 
costante e formate adeguatamente: dipendenti, collaboratori e fornitori. 

Inoltre, Ounet Traduzioni ha voluto ulteriormente caratterizzare il proprio impegno nel fornire 
servizi di traduzione di elevata qualità ed ha conseguito la Certificazione di Qualità UNI EN 
15038:2006 per l'attività di erogazione di servizi specialistici di traduzione. 

Conformandosi alla norma, Ounet Traduzioni è in grado di assicurare: 

• un processo di qualifica e selezione dei traduttori strutturato e nel rispetto di alti valori 
individuali e competenze professionali 

• la progettazione, preparazione, esecuzione e controllo del servizio di traduzione nel rispetto dei 
requisiti tutti forniti dal cliente 

• un sistema di monitoraggio e misurazioni a garanzia del costante miglioramento del processo e 
del servizio. 
 
 “Questa importante tappa del nostro cammino è un ulteriore impegno che prendiamo nei 
confronti dei nostri Clienti, per essere oggi, ancora di più, i loro partner nella traduzione” ha 
dichiarato Maria Teresa Rinaldi, project manager di Ounet Traduzioni.  



 

 “Il processo di certificazione intrapreso da OUNET Traduzioni e conclusosi con il rilascio dei 
Certificati ISO 9001 e UNI EN 15038, sottolinea l’impegno dell’organizzazione nel perseguire 
elevati standard di qualità nei servizi di traduzione, con particolare enfasi e riferimento alle risorse 
umane e tecniche utilizzate, alla gestione del progetto di traduzione, agli impegni 
contrattualmente presi con il cliente ed infine alle procedure del servizio diffuse in azienda”, ha 
dichiarato Concezio Cipolla, Responsabile del gruppo di verifica, DNV Business Assurance in 
Italia. 

Note per i redattori 

Ounet Traduzioni nasce nel 2002, con l'obiettivo di fornire servizi di traduzione nel settore giuridico, 
economico, finanziario e commerciale, ha sede a Roma da dove opera con i propri clienti dislocati in tutto il 
mondo e si avvale sia dello staff interno, sia di una vasta rete di collaboratori esterni composta 
esclusivamente da traduttori madrelingua professionisti. Ounet Traduzioni fa parte di outsourcing network 
- Consulenza aziendale, Temporary Management e servizi in outsourcing – offerti attraverso le società 
partecipate dal Gruppo OuNet o affiliate al network, nei campi: Consulenza Fiscale, Societaria, Direzionale 
e del Lavoro; Consulenza e pianificazione commerciale; Facility Management; Information & 
Communication Technology; Revisione contabile; Servizi contabili, amministrazione personale e controllo 

di gestione; Soluzioni software customizzate; Servizi di traduzione multilingua. 

DNV Business Assurance è uno dei principali enti di certificazione a livello mondiale. Con 1.800 
professionisti in tutto il mondo e un’offerta completa di servizi di certificazione, assessment e formazione, 
aiuta i propri clienti a rafforzare il rapporto di fiducia con gli stakeholder e a lavorare nell’ottica di uno 
sviluppo di business sostenibile su scala globale. DNV Business Assurance è parte di DNV, fondazione 
indipendente costituita nel 1864, che oggi conta più di 10.500 professionisti e 300 uffici in tutto il mondo. In 
Italia, DNV Business Assurance è presente con 10 sedi operative e oltre 250 dipendenti ed è leader nel 

mercato italiano della certificazione dei sistemi di gestione. www.dnvba.it 
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