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Panoramica generale

L10N
• Localizzazione di software

• Origini ed evoluzione

GILT

• Quadro globale integrato per la 
gestione di prodotti e servizi 
digitali – processi interdipendenti

APPROCCIO

• Prospettiva di tipo terminologico e 
operativo

• Segmento high tech traduzione, 
giro d’affari: ≅ 37 miliardi di $

Common Sense Advisory, 2015



Che cosa implica la localizzazione?



Localizazzione (L10N)

«Adattamento di ogni aspetto di un prodotto o servizio 
affinché questo sia vendibile o utilizzabile in un altro 
mercato»

(LISA, 2009)

Ambito software → Adattamento linguistico, culturale 

e tecnico di un prodotto/servizio digitale ai requisiti di 
un determinato locale



Locale
Mercato di destinazione in termini di:

Lingua 

Cultura, sistema giuridico 
Ex. Loi Toubon (1994)

«La lingua della Repubblica è il Francese» (1992)

Aspetti tecnici   



Che cosa viene localizzato?

Applicativi sw

• Interfaccia

• Help

• Doc

• Icone…

Siti web

• Html, php
etc. 

• Pulsanti

• Immagini..

Videogames

• Manuale

• Testo su 
schermo

• Copione e 
file 
audiovisivi



Aspetti specifici: informazioni verbali

«Stringhe di testo» inscritte in un 
codice di programmazione o 
formattazione

Uso di software di traduzione 
assistita (CAT) e visualizzazione 
(WYSIWYG)

Traduzione limitata alla 
trasposizione linguistico-culturale 
di informazioni verbali

Tipografia e funzionalità, 
inserimento di bug o errori nel 
sistema informatico



Aspetti specifici: informazioni non verbali/AV

Icone

Immagini

Suoni

Elementi audiovisivi: 
tutorial, video 
promozionali, 
animazioni…



Aspetti specifici di tipo tecnico e commerciale

Promozioni e offerte nel mercato d’arrivo e relativa traduzione 
→ Localizzazione parziale

Assistenza alla clientela e contatti

Conformità alla legislazione locale (ex. direttiva macchine 
2006/42/CE)

Modifiche specifiche al software/sito (parole chiave, 
collegamenti, layout etc.)

→ Pianificazione a monte in fase di messa a punto politica di 

export/globalizzazione e sviluppo di software



Origine L10N, anni ‘80

Sviluppo per mercato locale              

(US)

Localizzazione

(Europa)

CODIFICA ASCII:

GESTIONE STRINGHE TRADOTTE:

(EN) ”Back“    →   (DE) ”Zurück“



Il complesso GILT

Evoluzione verso un modello integrato 
per la gestione a monte delle politiche 
di marketing e dei processi

Internazionalizzazione: 
predisposizione tecnica di un software 
per l’adattamento verso più locale 

Globalizzazione: strategie di 
marketing e gestione connesse alla 
vendita di un prodotto nel mercato 
globale  (Anastasiou & Schäler, 2010)



Internazionalizzazione (I18N)

Separazione elementi di codice 
da contenuti linguistici e 
culturali

Supporto di caratteri 
internazionali

Es. standard Unicode

Interfacce ridimensionabili

Direzionalità

«Culturalizzazione»

→ Interventi in fase di sviluppo, validi per n locale ≠ L10N



Globalizzazione

Studi preliminari di marketing sui 
possibili mercati di destinazione 
(portabilità, penetrazione, 
convenzioni culturali)

Calcolo dei costi di localizzazione 
e possibili ritorni sugli 
investimenti (ROI)

Gestione e monitoraggio dei 
processi di I18n, L10n e 
traduzione

(Schäler, 2003)



Case study: Microsoft – strategia globale per i mercati

emergenti (basso livello di redditività)
Language Interface Packs (LIPs) – Localised OSs for the masses

Windows XP International Support:

25 fully localised versions of the operating system

33+ Multilingual User Interfaces (MUIs) – language specific resource files which can be 

added to the English version of Windows.

9 Language Interface Packs (LIPs) – create a language skin to localise the 20% of the UI 

that is used 80% of the time

• Costs less than $100k (not 100s of k)

• Takes 5-6 weeks (not 5-6 months)

• Less disk space: 3.5-4 Mb (not 40-80 Mb)

(Schäler, 2003)



Trend generali (supporti testuali)

«Migrazione» da testi monodimensionali, a testi 
multidimensionali (analogici/audiovisivi) a testi digitali 
(/audiovisivi)

Convergenza fra forme testuali e tecniche di traduzione 
audiovisiva e localizzazione informatica



Trend specifici (traduzione tecnica)

Frammentazione delle competenze linguistico-traduttive 
(traduzione, revisione, post-editing, terminologia e specifiche 
abilità informatiche o multimediali)

Crescente automazione e concorrenza di forme di 
comunicazione/traduzione non professionale e collaborativa 
(crowdsourcing, contenuti generati dagli utenti)

«Posizionamento» degli istituti di formazione e ricerca rispetto 
a un mercato gestito e accelerato da imprese globali high tech



Il divario digitale: globalizzazione, disuguaglianza e 

democratizzazione dell’accesso alle tecnologie

«Distinzione degli individui, all’interno di uno Stato e tra i diversi Paesi 
del mondo, tra coloro che hanno la capacità e la possibilità di accedere 
alla tecnologia, e sono in grado di utilizzarne progressivamente le 
potenzialità, e coloro che da tale accesso sono esclusi, per motivi 
diversi» (Papa, 2008)

Implicazioni a livello di istruzione,

informazioni sanitarie

e «alfabetizzazione multimediale»

Implicazioni sociali e di genere



Grazie per l’attenzione!

gianna.tarquini2@unibo.it
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