IT

Relazione sui clienti 2011
e

Tr a d

n

g

n e

T
� radu
zi
o n

T
�

E

no l

Ed

in g �

g

tin
di

�

g

ng

ng

�

iting
Ed

Edi ti n

lo

�

E di i n
t

Ed i t i

�

e

i on

Re

v i s i on

�

i one

�

on

isi

e�R
e

ne

no l o

lo g i a

E

E

t ing �

Te

�

T er mi

o lo

o gia
on

d ar

e

t

ra d u z

ia

an

r a duzio

Tr a d u
�
T e rm

Te r

�

Te r

�

on e

i n

io

e

zi

vis

� Re

vis

ra

� T

s
e vi i o

e �

� Re

�

e

ne �

uz

n

�S

o

e� R

uz

z

E di

Edi ti

iz z a z i o

d iz
zazi

ne

R ev

in
�

�

g �
tin
E di

g

�

ar
a nd d

io
vis n

di t

g

g

t
E di

�

d izz a
e

St

g �

r

zi

zi o

di t i n g

g �
Edi ti n

min o

an d a

Edi

�

tin

er

r mi

St

itin

�

T

g

ia

�

er m

e

d uzio
n

m

olo

Tr a d

in

er

i no

n

r a du

�
m

T

ia

gia

�

i no l o g

T

i o

�

no

lo

mi

n

e

zio

�

CENTRO DI TRADUZIONE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

n

2

Relazione clienti 2011
La presente pubblicazione del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea è disponibile sul sito web dell’Agenzia
all’indirizzo: www.cdt.europa.eu
Per maggiori informazioni sull’Unione europea, si rimanda al server Europa (www.europa.eu).
© Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea, 2012. Tutti i diritti riservati.
ISBN 978-92-95074-29-3
ISSN 1977-4656
doi:10.2817/16505

3
Contents
I.

Prefazione del direttore ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4

II.

I CLIENTI – LA RAGION D'ESSERE DEL CENTRO DI TRADUZIONE�����������������������������������������������������������������������������������������������������������5

Accordi con nuovi clienti ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
Clienti potenziali���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
Relazione su riunioni, seminari e progetti con i clienti1 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
Eventi interagenzia �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
Workshop terminologico interagenzia�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
Mostra del Parlamento europeo "Agenzie dell'UE - La via da seguire" �������������������������������������������������������������������������������������������������16
Il Centro fa parte del trio a capo della rete dei contabili delle agenzie (IAAN)�����������������������������������������������������������������������������������������16
Il sito Internet del CdT in primo piano in occasione della riunione dei direttori del settore comunicazione �������������������������������������������16
Indagine sul grado di soddisfazione dei clienti 2011������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
Portale clienti �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
Cifre principali�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
Indagine sul portale clienti ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
Riunione di follow-up sul portale clienti con gli utenti pilota��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
III. LA PRIMA MISSIONE DEL CENTRO DI TRADUZIONE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
Traduzione/revisione–cifre chiave ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
Documenti�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
Marchi�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
Altri servizi linguistici �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
Terminologia ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
Elenchi terminologici�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
Editing�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
Garanzia di qualità della traduzione�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
Stato di attuazione del piano di azione per l'assicurazione della qualità della traduzione����������������������������������������������������������������������20
Ottimizzazione della struttura delle attività principali ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
Gestione dei feedback dei clienti������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
Ottimizzazione e innovazione del flusso di lavoro ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22
Progettazione di un nuovo sistema di gestione del flusso di lavoro di traduzione����������������������������������������������������������������������������������22
Controllo sulla tecnologia quale strumento di innovazione���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22
IV. LA SECONDA MISSIONE DEL CENTRO DI TRADUZIONE �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23

V.

Attività interistituzionali���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
Riunioni del CITI e gruppi di lavoro���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
Terminologia interattiva per l’Europa (IATE) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
IAMLADP 2011 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24
JIAMCATT 2011��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24
Altre attività di sensibilizzazione esterna �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
Seminario "Migliori prassi nella revisione delle traduzioni"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
Contatti con le università degli Stati membri�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
Tirocini presso il Centro ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
Altre attività di sensibilizzazione esterna�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
COMUNICAZIONE ESTERNA �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26

Il Centro di traduzione – una guida pratica per i clienti���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26
Un bagno di folla per il sito Internet pubblico del Centro di traduzione���������������������������������������������������������������������������������������������������������26
Il Centro di traduzione ora è anche su Facebook�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26
The language hub – la newsletter dei clienti del Centro di traduzione���������������������������������������������������������������������������������������������������������26
Elaborazione del quadro di riferimento per la comunicazione esterna���������������������������������������������������������������������������������������������������������26
VI. ALLEGATI�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27
Organigramma del Centro di traduzione������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27
Volume totale �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28
Volume per cliente ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28
Volume vs previsione �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29
Risorse umane e finanziarie per il 2011 (previsione(*)vs effettive)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������29
Cifre chiave per il 2011 per cliente(*) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30

4
I. Prefazione del direttore
Caro lettore,
cinque anni fa il Centro ha pubblicato la sua relazione annuale di attività facendo proprio un approccio innovativo affinché questa
risultasse di facile consultazione per il lettore e incentrata sui clienti. Da allora le nostre relazioni annuali di attività non solo hanno
fornito una panoramica generale delle attività principali del Centro e delle altre attività svolte, ma hanno anche evidenziato le
modalità attraverso cui il Centro è venuto incontro alle esigenze di ciascuno dei suoi clienti. Presentando il "Profilo clienti" non solo
abbiamo mostrato la varietà delle azioni dai noi offerte ma anche l'ampia gamma di soluzioni che si rendono necessarie per poter
soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti.
È mia ferma convinzione che dichiarare le attività specifiche per ciascun cliente rappresenti una necessità tuttora valida. I nostri
clienti sono la nostra ragion d'essere e l'esistenza stessa del Centro si basa sull'offerta dei servizi che forniamo loro.
Tuttavia, il contesto giuridico europeo richiede molto più di questo; in qualità di organismo dell'UE, il Centro è tenuto a redigere
relazioni sui risultati delle sue operazioni facendo riferimento agli obiettivi stabiliti nel programma di lavoro annuale, prendendo in
considerazione le relative risorse umane e finanziarie utilizzate nel corso dell'anno di riferimento. Siamo tenuti a elencare i rischi
associati a dette operazioni, a redigere una relazione dettagliata degli elementi fondamentali di garanzia, a contemplare tutti gli
aspetti gestionali, compresa l'attuazione delle norme di controllo interno, e a stilare una relazione sull'efficienza e l'efficacia del
nostro sistema di controllo interno. In fine, in qualità di ordinatore del Centro, sono personalmente tenuto a presentare la mia
dichiarazione di affidabilità in cui attesto la legalità e la regolarità di tutte le transazioni finanziarie eseguite dal Centro.
Queste informazioni sono sottoposte all'esame del consiglio di amministrazione del Centro,del Parlamento europeo, del Consiglio,
della Commissione e della Corte dei conti. Tuttavia, questo livello di dettaglio è poi d'interesse per i lettori? Un lettore di un'università
di uno Stato membro o un membro del personale di un'agenzia è realmente interessato a conoscere, diciamo, l'efficienza e
l'efficacia del sistema di controllo interno del Centro?
Nel recente passato siamo stati costantemente impegnati in un'azione di bilanciamento sottile: fornire da un lato una grande quantità
di informazioni specialistiche come forma di garanzia per l'autorità di bilancio e, contemporaneamente, renderle comprensibili ai
lettori. Nel tentativo di soddisfare entrambe le categorie di lettori cui erano dirette le nostre relazioni sono diventate sempre più
voluminose.
Per questa ragione, per il 2011 abbiamo deciso di pubblicare due documenti distinti. La "relazione annuale di attività per il 2011"
copre tutti gli aspetti legali che devono essere presenti in una relazione, ed è destinata al consiglio di amministrazione del Centro
e all'autorità di bilancio. La "relazione sui clienti 2011", che vi apprestate a leggere, presenta gli obiettivi principali raggiunti nel
corso del 2011 dal punto di vista del fornitore di servizi e descrive, inoltre, le attività che svolgiamo nell'attuare la nostra seconda
missione: la cooperazione interistituzionale. Inoltre, mediante la presente "relazione sui clienti" vogliamo diffondere, in forma
indiretta, la conoscenza di quella famiglia formata dalle agenzie e dagli organismi dell'UE e di cui il Centro di traduzione fa parte;
un ulteriore nota piacevole.
Mi auguro che lo stile finalizzato a una facile comprensione da parte del lettore che abbiamo scelto per la "relazione sui clienti
2011" del Centro vi invogli a leggerla fino alla fine d'un sol fiato. Buona lettura!

Gailė Dagilienė
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II. I CLIENTI – LA RAGION D'ESSERE DEL CENTRO DI TRADUZIONE
Accordi con nuovi clienti
Il Centro di traduzione ha firmato accordi con quattro nuovi clienti
nel corso del 2011, portando il proprio portafoglio a 56 clienti entro
la fine dell'anno: con tre nuove autorità di vigilanza in ambito
finanziario (l’Autorità bancaria europea - EBA, l’Autorità europea
degli strumenti finanziari e dei mercati - ESMA, l’Autorità europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali EIOPA), operative dal 1 gennaio 2011 e dislocate rispettivamente
a Londra, Parigi e Francoforte sul Meno, e con l'Organismo dei
regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), con
il quale il Centro ha stipulato un accordo a marzo e che a ottobre è
stato trasferito nella sede permanente di Riga.
La creazione nel portale clienti dell'account per la presentazione
delle richieste di traduzione e la nomina di un coordinatore per
ciascun cliente, in grado di offrire informazioni di contatto pertinenti
e la descrizione delle funzioni delle sezioni del Centro nonché di
raccogliere il materiale di riferimento di base sulla sede centrale
per il materiale di riferimento del Centro (sportello unico), hanno
stabilito le fondamenta per una buona cooperazione con i nuovi
clienti. Le prime richieste di traduzione sono state elaborate con
successo e il Centro è desideroso di intensificare l'interazione nel
corso del 2012.

Clienti potenziali
Nel 2011, con l'obiettivo di ampliare il proprio portafoglio clienti,
secondo quanto delineato nell'attuale Strategia 2008-2012 e nella
nuova "Strategia 2012-2014: cogliere le sfide", che è stata adottata
dal consiglio di amministrazione del Centro durante la riunione di
ottobre 2011, il Centro ha continuato a cercare nuove opportunità
commerciali.
Sono state avviate le trattative per un accordo con il Comitato
economico e sociale europeo, che dispone di un servizio di
traduzione congiunto con il Comitato delle regioni. Allo stesso
modo, il Centro ha presentato un progetto di accordo all'agenzia
europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ufficialmente istituita il 25
ottobre 2011 e la cui sede sarà a Tallinn. Si prevede che entrambi
gli accordi saranno siglati all'inizio del 2012.
Nel 2011, per far fronte alla sfida rappresentata dalla riduzione
anticipata del volume di traduzioni relative ai marchi, disegni
e modelli comunitari, il Centro ha elaborato le "Opzioni per
un futuro sostenibile del Centro", in collaborazione con la DG
Traduzione della Commissione. Questo documento, presentato al
consiglio di amministrazione a ottobre del 2011, prevede tre vie
da perseguire affinché il Centro riesca a compensare la riduzione
del carico di lavoro; la prospettiva più lungimirante è costituita da
una collaborazione strategica con la Commissione. Sono già state
avviate le riunioni volte a raggiungere tale scopo.
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3 Cfr. "Eventi interagenzia" a pagina 16.

2011

Evoluzione del portafoglio clienti

Relazione su riunioni, seminari e
progetti con i clienti1
Al fine di promuovere lo scambio delle informazioni e la
cooperazione con le parti interessate, il Centro di traduzione ha
dato seguito alle visite ai clienti o agli incontri presso le proprie sedi.
Complessivamente, nel 2011 su 56 clienti ne sono stati incontrati
20.
Le riunioni con i clienti variano dagli incontri conoscitivi con i nuovi
clienti agli scambi di informazioni generali in merito al flusso di
lavoro, alle attività quotidiane di traduzione e a problematiche
specifiche di progetto e comprendono anche formazione e followup sul portale clienti.
Il Centro ha incontrato i seguenti clienti e/o attuato i seguenti
progetti nel corso del 20112:

ETF
Nel 2011, il volume del lavoro commissionato dalla Fondazione
europea per la formazione professionale (ETF) è rimasto piuttosto
stabile in rapporto a quello del 2010. L'ETF ha richiesto traduzioni
dall'inglese esclusivamente nel 2011. Le lingue di arrivo sono state
il tedesco,il francese, l'italiano e lo spagnolo e le lingue dei paesi
partecipanti alla cooperazione nella politica di vicinato dell'UE,
quali il russo e l'arabo. Fra i tipi di documenti erano comprese
relazioni specifiche del paese, la relazione annuale, descrizioni del
programma, verbali e corrispondenza.
All'inizio dell'anno ha avuto luogo un intenso scambio con l'ETF,
incaricata di coordinare i contributi forniti dalle agenzie appartenenti
al gruppo "Istruzione, attività e innovazione per la crescita" (del
quale il Centro era membro) per la mostra "Agenzie dell'UE - La
via da seguire" organizzata dal Parlamento europeo a Bruxelles
all'inizio del 20113.
→Volume delle traduzioni dell'ETF: 2 905 pagine (3 135 nel 2010)

1 Per una panoramica dettagliata dell'evoluzione complessiva dei volumi, cfr. capitolo III. Negli allegati è fornita una suddivisione dettagliata del volume delle traduzioni
per cliente.
2. I clienti sono presentati nell’ordine in cui compaiono nel bilancio del Centro.
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OEDT
I principali documenti tradotti e revisionati durante l'anno per
l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
(OEDT) sono stati la relazione annuale per il 2010 e i verbali
delle conferenze su droghe e tossicodipendenze, gli studi sulla
situazione droga nei singoli paesi e un'analisi sull'uso delle
droghe e sulle popolazioni di consumatori di droghe fra i giovani
in alcuni paesi europei.
Il Centro ha apprezzato la collaborazione con l'OEDT per la
mostra "Agenzie dell'UE - La via da seguire" tenutasi a febbraio
del 2011 presso il Parlamento europeo, alla quale l'Osservatorio
ha fornito il maggior contributo e della quale è stato il principale
coordinatore4.
→Volume delle traduzioni dell'OEDT: 6 130 pagine (6 681 nel
2010)

EMA
Come negli anni precedenti, nel 2011 la maggior parte delle
traduzioni richieste dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA)
sono state le sintesi delle relazioni pubbliche di valutazione
europea (EPAR).
Nel corso dell'anno, il Centro ha partecipato attivamente
all'aggiornamento e alla revisione linguistica di diversi documenti
modello in tutte le lingue dell'UE: la sintesi dell'EPAR e i modelli
QRD5per i prodotti medicinali umani autorizzati, i documenti di
riferimento chiave utilizzati per i prodotti commercializzati in
Europa ai sensi della procedura centralizzata, sono stati allineati
con le più recenti prescrizioni legislative. Il modello EPAR per
medicinali generici è stato creato per la prima volta, mentre i
modelli per altri documenti correlati (Domande e risposte) sono
stati aggiornati e armonizzati. Il contributo apportato dal Centro a
questo processo di revisione e la sua stretta collaborazione con
le autorità nazionali di regolamentazione in tutta Europa sono
stati accolti favorevolmente dall'EMA dato che ciò ha portato alla
produzione di documenti modello più coerenti e maggiormente
consolidati dal punto di vista linguistico, successivamente
pubblicati sul sito Internet dell'EMA. A seguito di questo lavoro
di standardizzazione, il Centro ha riorganizzato e ottimizzato le
memorie di traduzione allo scopo di riflettere lo stato più recente
dei documenti e di conseguenza offrire ai traduttori un servizio
più efficiente.
Il Centro ha continuato a tradurre le informazioni sui prodotti
per i nuovi medicinali sviluppati da piccole e medie imprese
(PMI). Il Centro ha elaborato 12 di questi estesi documenti
(otto relativi a prodotti medicinali umani autorizzati e quattro a
prodotti medicinali veterinari), tre volte quelli elaborati nel corso
del precedente anno. Data la portata e l'accresciuto numero di
detti progetti di traduzione e le sfide che essi pongono in merito
alla gestione delle risorse sia interne che esterne, nel 2011 il
Centro si è impegnato nell'ottimizzazione dei tempi previsti per
queste traduzioni. L'argomento è stato inserito nell'ordine del
giorno della riunione plenaria di giugno del gruppo di lavoro
Cfr. "Eventi interagenzia" a pagina 16.
QRD – Revisione della qualità dei documenti
6
Cfr. pagina 18.
4
5

sulla revisione della qualità dei documenti (QRD), nel corso della
quale il Centro ha presentato la sua proposta per ottenere più
tempo da dedicare alla traduzione di questi documenti relativi
alle informazioni sui prodotti, al fine di trovare una soluzione
praticabile con tutte le parti coinvolte nel lavoro di preparazione
e revisione delle traduzioni. Successivamente, nel corso di una
teleconferenza dedicata è stata raggiunta una soluzione di
compromesso con l'EMA, in merito alla quale l'EMA ha fornito
informazioni alle autorità nazionali in occasione della riunione
plenaria di settembre sulla revisione della qualità dei documenti.
Dopo un periodo di prova la cui conclusione è prevista a gennaio
2012, nel corso del primo trimestre dello stesso anno l'argomento
sarà sottoposto a revisione.
In occasione della "Riunione di follow-up sul portale clienti con
gli utenti pilota"6, tenutasi a novembre, l'EMA ha discusso con il
Centro le proprie esigenze in merito a traduzioni particolarmente
urgenti, nonché la problematica relativa alle risorse del Centro
in caso di elaborazione in parallelo di diverse traduzioni urgenti
e la questione della traduzione in tutte le lingue dell'UE del sito
Internet del "Clinical Trial Register", un progetto lanciato alla fine
del 2011.
→Volume delle traduzioni dell'EMA: 30 927 pagine (33 304 nel
2010)

Traduttore al lavoro

EU-OSHA
Nel 2011 il volume di traduzioni commissionate dall'Agenzia

europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) è
dimezzato. I principali tipi di documenti tradotti comprendevano
documenti/materiale per il sito Internet sulla campagna "Settimana
europea per la sicurezza e la salute sul lavoro", notiziari,
programma di lavoro annuale, relazione annuale, bilancio, verbali
delle riunioni e brochure.
La cooperazione con l'Agenzia ha continuato a essere
particolarmente efficace e positiva. Nel 2011 si sono tenute due
riunioni con i rappresentanti dell'EU-OSHA.
In occasione della prima riunione, l'EU-OSHA ha accuratamente
esaminato con il Centro le opportunità per una potenziale
futura cooperazione, quali l'editing di testi per il sito Internet, la
traduzione diretta sul sito Internet dell'Agenzia e la localizzazione
di contenuti per specifiche versioni linguistiche dell'OSHwiki, una
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forma ridotta della libera enciclopedia Wikipedia su tematiche
relative alla SSL, per la quale l'EU-OSHA ha firmato un partenariato
con l' Unione sindacale. L'EU-OSHA ha informato il Centro in
merito al fatto che l'Agenzia stava dando particolare risalto alla
standardizzazione dei testi e che di conseguenza stava lavorando
sull'elaborazione di una guida di stile interna. È stata inoltre fatta
menzione dell'istituzione presso l'Agenzia di un team di progetto
per le traduzioni, con personale proveniente da ciascuna unità, allo
scopo di esaminare la pianificazione delle traduzioni, elaborare
alcuni progetti per il futuro, discutere dell'editing, che ha assunto
un'importanza crescente per l'Agenzia, e, in generale, riflettere su
come applicare un approccio istituzionale ai progetti relativi alle
pubblicazioni.

di elaborazione delle richieste relative ai marchi comunitari presso
l'Ufficio.

In occasione della seconda riunione, l'EU-OSHA ha approfondito
l'analisi dei progetti di standardizzazione attualmente in corso
presso l'Agenzia, vale a dire la creazione di modelli per i formati di
documento più comuni, quali comunicati stampa,E-facts, ecc., e
ha fatto chiarezza sulle problematiche correlate al flusso di lavoro
in relazione al personale del Centro.

Allo scopo di porre le basi per la futura inclusione della Croazia,
l'Ufficio ha inoltre chiesto al Centro di tradurre verso il croato la
sua banca dati EuroAce costituita da circa 90 000 termini. La
traduzione è stata avviata a luglio del 2011 e dovrebbe essere
ultimata nel corso della prima metà del 2012.

→Volume delle traduzioni dell'EU-OSHA: 6 224 pagine (12 734
nel 2010)

UAMI
Il 2011 è stato contrassegnato da un significativo calo nel volume
dei marchi, modelli e disegni comunitari7a causa degli sviluppi
tecnologici introdotti a livello interno dall'Ufficio per l'armonizzazione
nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). Tuttavia,
rispetto al 2010 è stato elaborato un numero considerevolmente
maggiore di documenti.
Nel 2011 l'editing per le decisioni di opposizione e cancellazione
provenienti dall'UAMI ha continuato a costituire una parte
significativa del carico di lavoro del gruppo linguistico inglese,
con un volume di circa 75 documenti alla settimana. Le decisioni
di opposizione si basano su modelli di documento standard e la
macro progettata internamente per evidenziare i passaggi non
ordinari da sottoporre a editing è stata migliorata e si è dimostrata
un aiuto fortemente apprezzato nel ridurre la duplicazione degli
sforzi e, in ultima analisi, nel consentire ai redattori di essere più
efficienti.
La cooperazione con l’UAMI è stata più che mai stretta e tutte
le domande linguistiche inviate dal Centro di traduzione sono
state gestite in maniera rapida ed efficace. La persona di contatto
centrale dell'UAMI responsabile delle richieste di traduzione dei
documenti ha fornito un feedback molto dettagliato sul portale
clienti del Centro.
A metà 2010, il Centro ha rilasciato il nuovo strumento di controllo
del flusso di lavoro Tr@Mark, che ha ridotto il tempo di elaborazione
complessivo e ha offerto maggiore flessibilità per quanto riguarda
il numero di lotti di marchi che è possibile gestire ogni settimana.
Grazie a questo sviluppo, a gennaio del 2011, il Centro è riuscito a
gestire tre lotti a settimana, per poi passare, a maggio dello stesso
anno, a una gestione quotidiana dei lotti. Ciò ha consentito una
notevole riduzione dei tempi di sviluppo dei singoli lotti e questo,
a sua volta, ha contribuito al miglioramento dei tempi complessivi
7

Nel 2009 e nel 2010, il Centro aveva fornito, nel quadro del
progetto EuroAce8, la traduzione dall'inglese verso tutte le lingue
dell'UE di lunghi elenchi di merci e servizi. In uno sforzo comune di
migliorare la qualità dei servizi offerti dal Centro, nel 2011 l'UAMI
ha inviato un feedback sulle traduzioni EuroAce. Il feedback è
stato scrupolosamente analizzato e controllato dai traduttori. In
generale, le traduzioni duplicate individuate dall'UAMI si sono
dimostrate dovute a varianti ortografiche e sinonimi del termine
di partenza. Ciononostante, l'esercizio si è rivelato interessante
e utile e ha confermato la buona qualità dei servizi offerti dal
Centro.

Sono state indette numerose riunioni di coordinamento tra le due
agenzie. Due si sono tenute in Lussemburgo, poco prima delle
riunioni di marzo e ottobre del consiglio di amministrazione, e due
ad Alicante (una ad agosto, incentrata su questioni e richieste
tecniche, e una a ottobre, incentrata sugli aspetti finanziari).
Anche il presidente dell'Ufficio e il direttore del Centro si sono
incontrati in varie occasioni allo scopo di discutere sul futuro della
collaborazione fra i due organismi.
Queste riunioni e discussioni hanno portato alla costituzione di un
nuovo progetto finalizzato all'automatizzazione e all'arricchimento
permanente delle banche dati terminologiche EuroClass9. Questo
progetto è stato discusso per la prima volta ad agosto ed è poi
stato definito a settembre e ottobre, con una fase di sviluppo che
ha visto il suo avvio nel mese di ottobre. Il progetto darà vita a
un'infrastruttura "attività ad attività" basata su servizi Internet e
diventerà operativo all'inizio del 2012.
→Volume delle traduzioni dell'UAMI: 36 955 pagine (29 458 nel
2010) relative a documenti e 433 885 relative ai marchi, modelli e
disegni comunitari (565 312 nel 2010)

Europol
Nel 2011 vi è stata una riduzione nel numero di documenti

tradotti per l’Ufficio europeo di polizia (Europol). I tipi di documenti
tradotti variavano da documenti di natura amministrativa [per
esempio ordini del giorno e bozze dei verbali delle riunioni
del consiglio di amministrazione, decisioni del consiglio di
amministrazione, decisioni del comitato di ricorso dell'autorità di
controllo comune (ACC) e lettere], relazioni (relazione generale,
relazione sui medicinali contraffatti, relazioni sulla protezione dei
dati, ecc.) ai contenuti per il sito Internet e i documenti di bilancio.
A dicembre il Centro ha visitato la sede dell'Europol per apprendere
come sia riuscito a condurre il trasferimento da un edificio a un
altro con un'interruzione minima del servizio informatico e per
discutere della continuità operativa, del materiale per le postazioni
informatiche e dei servizi. Per il Centro questa ha rappresentato

Per maggiori dettagli sui marchi comunitari, cfr. pagina 19.

Il progetto EuroAce consiste nella convalida di elenchi di merci e servizi che l'UAMI utilizza per consentire all'industria di archiviare applicazioni per la registrazione dei marchi
comunitari.
8

9
EuroClass è uno strumento che aiuta i richiedenti nella classificazione delle merci e dei servizi, consentendo loro di confrontare le banche dati delle classificazioni di 23 uffici
nazionali dei marchi.
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una buona occasione per prepararsi al trasferimento del suo
centro dati.
→Volume delle traduzioni dell'Europol: 7 068 pagine (9 990 nel
2010)

FRA
Nel 2011 il numero di pagine tradotte per l'Agenzia dell’Unione
europea per i diritti fondamentali (FRA) è diminuito. I documenti
comprendevano relazioni tematiche, la relazione annuale delle
attività e il programma annuale di lavoro, il bilancio, le newsletter,
i comunicati stampa, i verbali delle riunioni, le lettere, le guide,
il materiale per il sito Internet e i discorsi. L'Agenzia ha risposto
prontamente e tempestivamente a ogni richiesta relativa ai
loro testi di partenza e ha regolarmente fornito feedback sulle
traduzioni. Il Centro ha compilato un glossario di 155 termini di
base in 23 lingue.
Ilmanuale sulla giurisprudenza europea in materia di non
discriminazioneha rappresentato una pubblicazione significativa di
oltre 170 pagine in tutte le lingue dell'UE che l'Agenzia ha prodotto
in cooperazione con la Corte europea dei diritti umana. Il primo
lotto di versioni linguistiche è stato restituito all'Agenzia dell’Unione
europea per i diritti fondamentali alla fine del 2010, mentre il
secondo lotto è stato consegnato ad aprile del 2011. Nel corso
del 2011 il Centro ha ricevuto commenti dettagliati dall'Agenzia
su queste traduzioni, che hanno rivelato la complessità del
soggetto, nonché le incongruenze terminologiche e i documenti di
riferimento utilizzati dai servizi di traduzione dell'UE e dal Consiglio
d'Europa. Al fine di affrontare queste questioni e di comprendere
meglio le richieste e le aspettative dell'Agenzia, all'inizio del 2012
il Centro è entrata in contatto con l'Agenzia dell’Unione europea
per i diritti fondamentali proponendo di intensificare lo scambio di
informazioni attraverso un seminario per i traduttori del Centro e
fornendo supporto alle sezioni.
→Volume delle traduzioni del FRA: 10 005 pagine (15 290 nel
2010)

BEI
A maggio il Centro ha accolto una delegazione della BEI come
parte di un esercizio generale di analisi comparativa in cui sono
coinvolte molte istituzioni/organismi dell'UE. Lo scopo della visita
era quello di comprendere il funzionamento del flusso di lavoro
del Centro e approfondire la conoscenza dello schema di gestione
della garanzia di qualità del Centro, della rete di traduttori freelance
e del trattamento ex ante ed ex post dei documenti.
Come follow-up, il Centro ha visitato la sede della BEI e ha fornito
una presentazione più approfondita dei propri metodi di lavoro.
La BEI ha richiesto diverse traduzioni, comprese le relazioni
annuali del comitato di verifica per il consiglio dei governatoridella
Bancache erano state tradotte in greco, spagnolo e portoghese.
→Volume delle traduzioni della BEI: 176 pagine (13 nel 2010)

EFSA
A differenza di quanto accaduto negli anni precedenti, quando la
maggior parte delle traduzioni per questo cliente era costituita da
sintesi di pareri scientifici, nel 2011 un'ampia parte del volume di
traduzioni commissionate dall'Autorità europea per la sicurezza
alimentare (EFSA) è stata di natura amministrativa (verbali
delle riunioni, specifiche di gare d'appalto, lettere, ecc.) e legale
(memorie di replica di diverse cause in tribunale, ecc.). Un'altra
parte consistente dei lavori di traduzione commissionati dall'EFSA
nel corso di questo anno è rappresentata dai comunicati stampa su
tematiche di attualità, come ad esempio la diffusione del batterio
E.coli in Germania. L'Agenzia ha inoltre profuso notevoli sforzi
nella condivisione (mediante traduzioni) di articoli e pubblicazioni
di interesse acquisiti grazie alla sua opera di monitoraggio dei
mezzi di comunicazione stampa dell'UE e di risultati di diversi studi
condotti in tutto il mondo. Pertanto, alcuni dei testi di partenza
erano scritti anche in lingue dell'Europa orientale o più esotiche,
come il giapponese. Ciononostante, per questo tipo di documenti,
il francese, il tedesco e l'italiano hanno continuato a rappresentare
le lingue di arrivo predominanti.
L'EFSA ha continuato a inviare un feedback prezioso tramite
i moduli di soddisfazione del cliente (Client Satisfaction Forms,
CSF), basati sulla correzione delle bozze delle traduzioni eseguite
dal Centro. Questo, unitamente ai frequenti scambi terminologici
intercorsi fra l'EFSA e il Centro, ha consentito a quest'ultimo di
adattare il proprio stile e la propria terminologia alle esigenze
specifiche dell’EFSA.
Il Centro ha inoltre fatto da collegamento fra l'EFSA e il Comitato
di coordinamento traduzioni interistituzionale (CCT) in merito
all'accesso allo strumento di meta-ricerca "QUEST". L'EFSA
è venuta a conoscenza di questo strumento, che consente di
effettuare ricerche attraverso numerose risorse linguistiche in
un'unica sessione di ricerca, durante una visita al Centro.
→Volume delle traduzioni dell'EFSA: 3 456 pagine (5 541 nel
2010)

AESA
La traduzione di testi del settore aeronautico costituisce una vera
sfida in quanto la terminologia impiegata è molto specifica. Nel
2011, il principale evento è stato un seminario tenutosi a febbraio in
Lussemburgo, che ha riunito il Centro, l'AESA e 19 rappresentanti
di 14 autorità aeronautiche nazionali. Lo scopo principale di questo
seminario era quello di promuovere la reciproca comprensione
delle missioni, strutture e processi di lavoro dell'AESA e del Centro
e delle sfide affrontate da entrambi. Un'altra importante finalità del
seminario era quella di discutere le modalità di rafforzamento/
sistematizzazione della cooperazione con le autorità aeronautiche
nazionali al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo comune
rappresentato da traduzioni di elevata qualità del materiale relativo
all'attività legislativa dell'AESA. L'attenzione era incentrata sullo
scambio di materiale di riferimento e sulla consulenza in merito
a come gestire alcune delle tante idiosincrasie presenti nella
terminologia nazionale dell'UE.
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inglese si sono sviluppati nel corso degli anni. Parte del progetto
è consistito, pertanto, nel fornire all'ECDC un'analisi dettagliata
dello stato del sito nelle diverse lingue. In fine, la traduzione del
sito Internet, composta da oltre 200 singoli file, è stata gestita
come un progetto unico. Ciò ha consentito di mantenere l'integrità
strutturale delle pagine e ne ha semplificato l'integrazione nel sito
Internet dell'ECDC.

Seminario con l'AESA e le autorità aeronautiche nazionali
Dato che i testi che il Centro traduce per l'AESA vengono utilizzati come
materiale di riferimento per le traduzioni da parte della Commissione
degli atti legislativi finali, al seminario ha fatto seguito una riunione
trilaterale fra l'AESA, il Centro e la Commissione europea (DG Mobilità
e trasporti e DGT). Le parti hanno raggiunto un accordo su un flusso di
lavoro ottimizzato, in particolar modo per quanto concerne la revisione
delle traduzioni relative alla nuova legislazione pianificata sull'espansione
dell'ambito di attività dell'AESA. Come passo iniziale in direzione di
un'armonizzazione terminologica, il Centro ha presentato sia all'AESA
che alla Commissione un elenco di termini incerti al fine di ricevere
indicazioni in merito a quale sia il relativo utilizzo privilegiato.
Nel corso dell'anno, il Centro è stato coinvolto nella traduzione dei pareri
rientranti nell'ambito di responsabilità esteso dell'Agenzia. Per alcuni di
essi, l'AESA ha inviato feedback specifici per lingua ricevuti dagli esperti
nazionali del DG Mobilità e trasporti e dai traduttori del DGT.

→Volume delle traduzioni dell'AESA: 15 399 pagine (13 797 nel
2010)

ECDC
Nel 2011, il volume di traduzioni per il Centro europeo per
la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) è rimasto
pressoché invariato. Le richieste di traduzione hanno riguardato
principalmente documenti in cui venivano chiariti i sintomi
di diverse malattie allo scopo di consentire al pubblico di
diagnosticarle correttamente e di fornire consulenza in merito alle
misure preventive da assumere. Inoltre, l'ECDC ha ampiamente
rivolto la propria attenzione agli antibiotici e al loro impiego e
prescrizione responsabile. Diversi notiziari e opuscoli relativi a
queste tematiche sono stati tradotti in tutte le lingue dell'UE.
Nel 2011 un'altra parte del lavoro del Centro perl'ECDC ha
contemplato la traduzione di pubblicazioni di natura generale,
quali la relazione annuale del direttore per il 2010 e la sintesi
delle principali pubblicazioni. Vi è stata anche una richiesta per
un aggiornamento alla struttura organizzativa dell'ECDC, che
è stata completata mediante un esteso scambio di feedback e
consultazioni terminologiche.
Il Centro ha inoltre tradotto una vasta parte del sito Internet
dell'ECDC in tutte le lingue dell'UE, nonché in islandese e
norvegese. Parti del sito erano già state tradotte in passato
dal Centro. In alcuni casi, tuttavia, i testi di partenza in lingua

Per favorire la comprensione da parte del Centro della missione
dell'Agenzia e delle sue esigenze di comunicazione multilingue,
l'ECDC ha fornito il proprio consenso alla proposta del Centro di
organizzare un seminario per i traduttori nel 2012.
→Volume delle traduzioni dell'ECDC: 6 427 pagine (6 397 nel
2010)

EACEA
Nel 2011 il volume delle richieste di traduzione provenienti
dall'Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura
(EACEA) è diminuito, di queste la maggior parte dei testi originali
era in lingua inglese e alcune proposte di progetto sono pervenute
in altre lingue dell'UE, quali il polacco e l'olandese. I documenti
nel campo dell’apprendimento permanente, compresi i programmi
di scambio formativo, come Erasmus, Leonardo, Comenius
ecc., sono stati commissionati per lo più in inglese, francese e
tedesco, le tre lingue di lavoro della Commissione europea.
Sono stati tradotti e aggiornati in tutte le lingue dell'UE gli inviti a
presentare proposte per i vari programmi gestiti dall'Agenzia e per
la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
In occasione della sessione formativa sul portale clienti tenutasi a
gennaio del 2011 a Bruxelles, il Centro ha discusso delle esigenze
dell'Agenzia relative all'esportazione dei dati dal portale clienti ai
relativi sistemi locali. L'Agenzia ha posto questioni specifiche
correlate alle traduzioni, quali la garanzia della qualità, la fornitura
di feedback per le traduzioni, la programmazione del carico di
lavoro e il conteggio delle pagine.
→Volume delle traduzioni dell'EACEA: 7 103 pagine (8 928 nel
2010)

ECHA
Nel 2011 il volume di traduzioni per l'Agenzia europea per le
sostanze chimiche (ECHA) è stato inferiore rispetto al 2010.
Il tipo di documenti tradotti e revisionati per l'ECHA sono stati
lunghi documenti orientativi, comunicati stampa o avvisi, più
brevi ma spesso complessi, riguardanti le funzionalità del
REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione
di sostanze chimiche) e del CLP (classificazione, etichettatura e
imballaggio) e le rispettive caratteristiche tecniche e operative,
decisioni della commissione di ricorso, piani per la valutazione delle
sostanze, procedure interne dell'ECHA (per esempio procedure di
restrizione) e il programma di lavoro pluriennale 2012-2014.
Il Centro ha apprezzato molto la rapidità e la puntualità con cui
sono state fornite risposte a tutte le domande relative ai documenti
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di partenza, e ha aggiornato periodicamente il fascicolo relativo
all'Agenzia presente nell'archivio centrale del materiale di
riferimento del Centro, il One Stop Shop, mediante l'inclusione
di regolamenti e testi legislativi nuovi, dell'organigramma più
recente e della sezione "link utili" contenente i link ai glossari, dei
documenti di orientamento, delle informazioni sul REACH e sul
CLP, delle pubblicazioni dell'ECHA e di altre fonti utili. Il Centro
ha partecipato a un workshop sui regolamenti REACH e CLP nel
corso del quale non solo è stata offerta una panoramica teorica su
questi regolamenti ma sono stati trattati anche aspetti pratici: una
relazione sull'esperienza dell'industria in merito alla registrazione
delle sostanze a norma del REACH, aspetti legali e commerciali e
vincoli che gravano sulle PMI in virtù del REACH e una discussione
sulle sfide poste in essere dall'attuazione delle misure future ai
sensi del REACH e del CLP.
Il traguardo principale raggiunto da questa Agenzia nel 2011 è
stato senza alcun dubbio il lancio della banca dati ECHA-term10.
→Volume delle traduzioni dell'ECHA: 36 811 pagine (39 938 nel
2010)

Imprese comuni
A novembre del 2011 il Centro ha visitato le seguenti quattro
imprese comuni, tutte con sede a Bruxelles e che fanno parte del
gruppo di clienti più recenti del Centro: ARTEMIS JU, attiva nel
campo dei sistemi informatici incorporati, IMI JU, che si occupa
di medicinali innovativi, ENIAC JU, operante nell'ambito delle
nanotecnologie, e FCH JU, per il settore delle tecnologie basate
su celle a combustibile e idrogeno.
Le discussioni tenutesi nel corso della riunione sono state
incentrate sui diversi servizi linguistici che il Centro è in grado di
offrire, nonché sui termini di scadenza, sui prezzi e sul processo
di garanzia di qualità delle traduzioni. Numerosi rappresentanti
hanno sostenuto di essere molto soddisfatti del nuovo portale
clienti lanciato dal Centro nel 2011, uno strumento che si è rivelato
"molto semplice da utilizzare e molto ben progettato", volendo
citare il rappresentante della IMI JU.
I volumi delle traduzioni provenienti da queste imprese comuni,
sebbene siano in crescita, risultano essere piuttosto ridotti
per il momento in quanto esse svolgono le proprie operazioni
principalmente in inglese. Nel 2011 il centro ha tradotto i loro
conti annuali, alcune documenti relativi a bandi di gara e risposte
alla Corte dei conti. Tuttavia, le imprese comuni prevedono un
incremento dei propri volumi in termini di traduzioni in conseguenza
all'ampliamento del proprio ambito di responsabilità.
→Volumi delle traduzioni: ARTEMIS JU (86 pagine nel 2011
e 21 nel 2010), IMI JU (285 pagine nel 2011 e 85 nel 2010),
ENIAC JU (42 pagine nel 2011 e 0 nel 2010), FCH JU (66 pagine
nel 2011 e 0 nel 2010), SESAR JU (197 pagine nel 2011 e 268
pagine nel 2010), CSJU (42 pagine nel 2011 e 105 pagine nel
2010).

UESA
L'Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), diventato cliente
del Centro a settembre del 2010, ha inaugurato ufficialmente le
proprie sedi a La Valletta, Malta, a giugno del 2011.
A maggio 2011 il Centro ha ricevuto le sue prime richieste di
traduzione dall'EASO (moduli facenti parte del curriculum europeo
in materia di asilo (EAC), per un totale di oltre 1 000 pagine, da
tradurre dall'inglese al greco. Ogniqualvolta siano sorte difficoltà
nella traduzione, l'Ufficio ha fornito risposte rapide a ogni domanda
inoltrata.
L'EASO organizzerà negli Stati membri attività formative per
funzionari specializzati nel diritto in materia di asilo. Questi esperti
generalmente non parlano inglese e avranno bisogno di ricevere
formazione nella loro lingua madre. Tali attività hanno un impatto
notevole sulla traduzione: l'EASO ha creato una dozzina di moduli
formazione online sull'EAC la cui traduzione sarà affidata al
Centro.
Al fine di prepararsi al futuro lavoro, l'archivio centrale del materiale
di riferimento del Centro, il One Stop Shop, è stato aggiornato
con un numero significativo di documenti. A settembre del 2011
il Centro ha partecipato a un seminario sul "Miglioramento dei
sistemi di asilo degli Stati membri e definizione di buone prassi"
organizzato dall'Istituto europeo di amministrazione pubblica
(EIPA) a Maastricht, riuscendo in tal modo a ottenere una migliore
comprensione dell'ambito entro cui l'Ufficio svolge la sua azione.
→Volume delle traduzioni dell'EASO: 1 163 pagine (0 nel 2010)

ACER
A dicembre del 2010 è stato siglato l'accordo con l'Agenzia per
la cooperazione dei regolatori dell’energia (ACER). Come spesso
accade per le nuove agenzie, l'ACER ha investito il proprio tempo
in primo luogo nell'assunzione del personale e nella definizione
dei propri processi e delle proprie attività, il che spiega perché
inizialmente non vi siano state specifiche esigenze linguistiche
cui rispondere, fatta eccezione per la traduzione del bilancio
dell'Agenzia, per la quale è stata inoltrata richiesta alla fine
di dicembre 2011 e che è stata consegnata a gennaio 2012. A
giugno del 2011 il Centro ha visitato l'Agenzia a Lubiana. Come
solitamente avviene nel corso delle prime visite a un nuovo
cliente l'obiettivo è quello di favorire una reciproca comprensione
e rafforzare la nuova relazione che si sta instaurando fra le due
agenzie, in modo da facilitare la futura interazione quotidiana. Al
momento della visita, l'ACER doveva ancora definire le proprie
politiche linguistiche future: non era ancora stato deciso quali tipi
di documenti avrebbero necessitato di traduzione(a esclusione del
bilancio).
→Volume delle traduzioni dell'ACER: 0 pagine

10
Per maggiori informazioni sul progetto ECHA-term, cfr. pagine 15 e 19, nonché l'articolo apparso sulla prima pubblicazione della newsletter per i clienti del Centro di traduzione,The
language hub.
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CCE-EMPLOI
Sin dal 2003 il Centro ha cooperato con la Direzione generale
per l’occupazione della Commissione (DG EMPL) per quel che
concerne la traduzione di informazioni specifiche relative ai
diversi paesi per il portale europeo della mobilità professionale
"EURES". Nel 2011 questa cooperazione è stata estesa alla
traduzione e revisione in 24 lingue dei file di descrizione dei paesi
per il Sistema d'informazione reciproca sulla protezione sociale in
Europa (MISSOC), un'iniziativa concernente circa 1 300 pagine
per lingua. Questo chiarisce il significativo incremento del volume
di traduzioni.
A ottobre il Centro ha incontrato a Bruxelles i colleghi del DG
EMPL per una riunione di coordinamento. Oltre alle questioni
concernenti il regolare lavoro del Centro per il portale EURES è
stato messo all'ordine del giorno anche il progetto MISSOC.
Dato il volume e la complessità tecnica del progetto MISSOC, i
diversi dipartimenti del Centro coinvolti nel processo di traduzione
hanno dovuto coordinare i propri sforzi allo scopo di consegnare
il prodotto previsto. Tuttavia, gli sforzi profusi sono stati ripagati,
dato che la coordinatrice del progetto MISSOC si è dichiarata
soddisfatta delle traduzioni ricevute, tanto in termini di puntualità
che in termini di qualità dei contenuti e del formato. L'intera guida
è stata messa online a partire da agosto.
A dicembre del 2011 il Centro ha ricevuto la richiesta per il primo
aggiornamento della guida MISSOC previsto per marzo 2012 e
una richiesta di traduzione dell'intera guida verso l'islandese e il
norvegese, il cui completamento è stabilito per settembre del 2012.
Secondo la coordinatrice del progetto MISSOC è stato pianificato
che questo andrà a sostituire, almeno in parte, le attuali pagine
EURES relative alla previdenza sociale.
→Volume delle traduzioni del CCE-EMPLOI: 28 870 pagine
(12 954 nel 2010)

La Corte si è inoltre rivolta al Centro affinché esaminasse con
attenzione eventuali settori in cui i due organismi potessero
cooperare più strettamente. Pertanto, sono stati eseguiti una
serie di controlli per capire entro quali termine il Centro potrebbe
tradurre determinati tipi di documenti per la Corte, principalmente
da altre lingue dell'UE verso il francese.
→Volume delle traduzioni della CJEU: 253 pagine (0 nel 2010)

BCE
Nel corso del primo trimestre del 2011 un membro del gruppo
linguistico inglese del Centro ha prolungato il proprio contratto di
sei mesi presso la Banca centrale d'Europa (BCE) ed è tornato
al Centro con una maggiore esperienza nell'ambito dell'editing
di documenti finanziari. La BCE dispone di una guida di stile
propria, che si differenzia per certi aspetti piuttosto fondamentali
dalmanuale interistituzionale di convenzioni redazionali, allo
scopo di rispondere ai rigidi criteri di qualità stabiliti per i suoi testi
legislativi relativi a settori altamente delicati quale quello bancario
e quello finanziario. In previsione dei documenti che in futuro
dovranno essere sottoposti a editing per le tre nuove autorità
finanziarie, il Centro è particolarmente grato per l'esperienza
acquisita grazie a questa opportunità.
La BCE, a sua volta, a novembre ha contattato il Centro con la
richiesta di poter fare visita nel 2012 alla sede lussemburghese
per approfondire la conoscenza dei sistemi automatici di gestione
del flusso di lavoro del Centro.
Nel 2011 il Centro ha tradotto meno documenti per la BCE rispetto
all'anno precedente. Le lingue d'arrivo sono state GA, IS, HR, RU
ed EN. Il Centro ha completato un glossario in lingua inglese di
150 termini e sinonimi forniti dalla BCE con i rispettivi equivalenti
irlandesi. La BCE ha confermato la sua volontà di continuare a
utilizzare il Centro come "interfaccia unica" per le lingue che non
rientrano fra le lingue dell'UE o per le future lingue dell'UE.
→Volume delle traduzioni della BCE: 30 pagine (260 nel 2010)

Tre nuove autorità di vigilanza
Nel 2011 il Centro ha visitato tre nuove autorità di vigilanza
(l’Autorità bancaria europea - EBA, l’Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati - ESMA, l’Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali - EIOPA)
con il duplice scopo di presentarsi e di capire cosa il Centro
potrebbe effettivamente aspettarsi da questi tre nuovi clienti, sia in
termini di volumi che in merito alla natura del lavoro.
Progetto MISSOC

Il Centro ha fatto rientro da queste tre riunioni con la prospettiva di
futuri progetti di traduzione/editing di volumi piuttosto grandi.
→Volumi delle traduzioni: EBA (341 pagine), ESMA (487
pagine) e EIOPA (43 pagine)

CJEU
Nel 2011 il Centro ha ricevuto una serie di documenti dalla Corte
di giustizia dell'Unione europea (CJEU) da tradurre dal francese. I
documenti in questione erano concernenti bandi di gara organizzati
dalla Corte.
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→Volume delle traduzioni dell'ACCP: 1 547 pagine (601 nel
2010)Charnaud1
l'Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) e l'Agenzia esecutiva
del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA), che, data la natura
stessa della loro missione, che consiste nell'attuare specifici
programmi o progetti, hanno principalmente richiesto traduzioni di
inviti a presentare proposte e specifiche di gare d'appalto.
→Volumi delle traduzioni: REA 204 pagine (43 nel 2010);
ERCEA 400 pagine (298 nel 2010)
il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), che
generalmente richiede traduzioni dall'inglese al tedesco e francese,
tranne per i pareri che sono tradotti in tutte le lingue dell'UE.
→Volume delle traduzioni del GEPD: 14 356 pagine (9 667 nel
2010)

Revisione delle traduzioni

Il Centro ha continuato a cooperare in modo efficiente con tutte le
altre parti interessate. La distribuzione in termini di evoluzione
dei volumiè stata la seguente:
è stato possibile rilevare unaumentoper sette clienti, in alcuni
casi anche di proporzioni significative:

Nel portafoglio clienti del Centro ci sono tre clienti con i quali la
cooperazione è rimasta stabile con una tendenza positiva in
termini di volumi, tipi di documento e combinazioni linguistiche.
È il caso:
dell'Accademia europea di polizia (CEPOL), per la quale il Centro
ha tradotto principalmenteprogrammi comuni di formazione, ma
anche il bilancio e documenti correlati al sito Internet.
→Volume delle traduzioni del CEPOL: 863 pagine (860 nel 2010)

la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita
e di lavoro (Eurofound), alle cui necessità relative alla traduzione
delle sintesi, della relazione annuale (Yearbook), del programma
di lavoro annuale, dei fogli informativi/notiziari, del materiale per il
sito Internet, dei verbali delle riunioni, delle lettere, delle procedure
di selezione e di altro materiale per le pubblicazioni, ha continuato
a provvedere il Centro, come nel 2010.

dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC) i cui
documenti si riferivano quasi esclusivamente a bandi di gara e la
cui lingua di partenza era principalmente l'inglese mentre le lingue
d'arrivo erano prevalentemente il tedesco e il francese; un'ampia
relazione della DG Salute e consumatori della Commissione sul
suo programma "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli
alimenti" è stata tradotta in tedesco, francese e spagnolo.

→Volume delle traduzioni dell'Eurofound: 9 461 pagine (6 341
nel 2010)

→Volume delle traduzioni dell'EAHC: 927 pagine (868 nel 2010)

l'Agenzia ferroviaria europea (AFE), che prescrive obbligatoriamente alle
agenzie ferroviarie nazionali di fornire una relazione sugli incidenti che si
verificano sui rispettivi sistemi ferroviari nazionali. Queste relazioni devono
essere tradotte in inglese, la principale lingua con cui l'Agenzia lavora.

→Volume delle traduzioni dell'ERA: 8 185 pagine (3 146 pagine
nel 2010)
l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa
alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea
(Frontex) che, oltre a documenti di natura amministrativa (ossia
programma di lavoro e relazione generale), ha richiesto traduzioni
di testi legali destinati alle Corti dell'Unione europea.
→Volume delle traduzioni del Frontex: 4 080 pagine (2 755 nel
2010)
l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP), che che
ha principalmente commissionato la traduzione di documenti per
bandi di gara, ha anche inviato una serie di documenti riservati che
dovevano essere elaborati nella sala Europol del Centro al fine di
garantirne l'adeguato trattamento.

La Corte dei conti europea (CCE), le cui richieste di tradurre
documenti mirati da specifiche lingue verso specifiche lingue ha
raggiunto un volume simile a quello del 2010.
→Volume delle traduzioni della CCE: 288 pagine (219 nel 2010)

Per numerose e varie ragioni, oltre ai tagli di bilancio generali
che tutte le istituzioni e gli organismi dell'UE hanno dovuto
affrontare, nel 2011i volumi delle traduzioni sono diminuitiperi
seguenti13 clienti:
l'Agenzia europea dell’ambiente (AEA), i cui testi principali erano
inerenti a questioni correlate al cambiamento climatico, comunicati
stampa, progetti concernenti un sistema comune di informazioni
ambientali, la pubblicazione annuale della relazione dell'Agenzia
sui "segnali", un video istituzionale, ma anche relazioni mirate in
specifiche lingue non europee, quali il cinese, il russo e l'arabo.
→Volume delle traduzioni dell'AEA: 3 247 pagine (5 121 nel
2010)

13
l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), che ha
dichiarato che, fatta eccezione per le riunioni del consiglio
amministrativo, vi erano poche nuove richieste a causa del fatto
che la maggior parte dei documenti ordinari e delle informazioni
era al momento già stata tradotta.

l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE), che ha iniziato a
inviare le richieste di traduzione nel 2010 e che sembra stia lentamente
spostando le proprie richieste dalla relazione annuale delle attività, dal
bilancio e dal programma di lavoro annuale in direzione di pubblicazioni
più mirate.

→Volume delle traduzioni dell'UCVV: 470 pagine (893 nel 2010)

→Volume delle traduzioni dell'EIGE: 1 560 pagine (2 246 nel
2010)

il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
(Cedefop), per il quale la maggior parte dei documenti era inerente alla
politica di formazione professionale, competenze spendibili sul mercato
del lavoro e alcuni documenti legali, principalmente dall'inglese verso il
tedesco e il francese.

→Volume delle traduzioni del Cedefop: 819 pagine (1 197 nel
2010)
l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), per la
quale non essendovi stati spandimenti di idrocarburi o disastri
marittimi rilevanti da dichiarare nel corso del 2011, non sono
risultati necessari comunicati stampa né comunicazioni di crisi.
→Volume delle traduzioni dell'EMSA: 1 165 (1 721 nel 2010)
l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione
(ENISA), per la quale, oltre ai documenti di natura amministrativa
e alle relazioni, vi è stata un'intera serie di materiale di
corrispondenza da tradurre dal greco verso l'inglese.
→Volume delle traduzioni dell'ENISA: 948 pagine (1 186 nel
2010)

ilConsigliodell'Unione europea, per il quale il Centro è lieto
di aver acquisito esperienza nell'ambito delle lingue non UE.
I documenti comprendevano principalmente dichiarazioni/
comunicati dell'Alto rappresentante dell'UE, documenti relativi agli
accordi di cooperazione/partenariato e delicati studi di casi umani,
tradotti in lingue quali il farsi, l'arabo, l'uzbeko e il vietnamita.
→Volume delle traduzioni del Consiglio: 337 pagine (896 nel
2010)
ilMediatore, per il quale il Centro ha continuato ha tradurre
le sintesi delle decisioni e la relazione annuale in tutte le lingue
dell'UE.
→Volume delle traduzioni del Mediatore: 6 110 pagine (8 512 nel
2010)
Il Centro è stato lieto di constatare chetredei suoiclientiche non
avevano inviato alcuna richiesta nel corso del/i precedente/i anno/
ihanno ricominciato a fare affidamento sui suoi servizinel
2011:

l'Agenzia europea per la competitività e l’innovazione (EACI), i
cui documenti variavano da inviti a presentare proposte, tradotti
in tedesco e francese, a un documento legale da tradurre
dall'olandese all'inglese e relazioni rientranti nell'ambito della
rete Enterprise Europe, da tradurre dallo slovacco e ceco verso
l'inglese.

l' Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), che ha
preso parte alla sessione formativa sul portale clienti tenutasi
a maggio e che ha richiesto la traduzione di un documento di
bilancio in 21 lingue.

→Volume delle traduzioni dell'EACI: 126 pagine (550 nel 2010)

il Centro satellitare dell'Unione europea (CSUE),per il quale il
Centro ha tradotto decisioni amministrative e il suo regolamento
interno.

l'Agenzia europea GNSS (GSA) e Fusion for Energy (F4E),
che hanno principalmente richiesto traduzioni di documenti
amministrativi di base , quali risposte alla Corte dei conti o
documenti correlati alle assunzioni.
→Volumi delle traduzioni: GSA 42 pagine (155 nel 2010);
F4E 151 pagine (310 nel 2010)
l'Agenzia europea per la difesa (AED), per la quale tutti i
documenti erano costituiti da traduzioni tecniche (accordi di
progetto) dall'inglese verso il francese o viceversa.
→Volume delle traduzioni dell'AED: 89 pagine (174 nel 2010)
l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T
EA) per la quale i tipi di documenti più frequenti sono stati lettere
e avvisi.
→Volume delle traduzioni della TEN-T EA: 203 pagine (400 nel
2010)

→Volume delle traduzioni dell'Eurojust: 21 pagine

→Volume delle traduzioni del CSUE: 10 pagine
l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), che, oltre a
un documento di rilievo, il programma strategico in materia di
innovazione dell'EIT,commissionato in tutte le lingue dell'UE, ha
richiesto la traduzione di alcuni documenti di natura amministrativa
in alcune lingue.
→Volume delle traduzioni dell'EIT: 886 pagine
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L'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche
(BEREC), che è uno dei nuovi clienti del Centro da quando ha firmato
l'accordo a marzo del 2011, ha richiesto principalmente la traduzione
di documenti relativi alle assunzioni. L'Organismo dei regolatori
europei ha sfruttato l'occasione del Workshop terminologico
interagenzia per partecipare alla sessione formativa sul portale
clienti, tenutasi per i clienti nel pomeriggio dell'8 dicembre.
→Volume delle traduzioni del BEREC: 127 pagine

In occasione della sessione formativa sul portale clienti di giugno il
Comitato delle regioni dell’Unione europea (CdR) ha fatto presente
la propria volontà di intensificare nel futuro la cooperazione con il
Centro.
→Volume delle traduzioni del CdR: 0 pagine

Come era accaduto già negli anni precedenti, ilCentro ha coordinato,
in collaborazione con l'Ufficio delle pubblicazioni, la traduzione e la
pubblicazione all'interno della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
dellesintesi dei bilanci e dei bilanci rettificativi delle agenzie.
Complessivamente sono stati pubblicati entro la fine dell'anno 64
documenti.

Il Centro serve i propri clienti in tutta Europa
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Eventi interagenzia
Workshop terminologico interagenzia
Il 9 dicembre 2011 il Centro ha organizzato unworkshop
terminologico interagenziaa cui hanno partecipato19 clientie
che ha consentito loro di discutere delle modalità di gestione della
terminologia all'interno delle rispettive organizzazioni. Incontrare i
rappresentati di così tante parti interessate è stato un chiaro segno
di quanto la terminologia costituisca una tematica di particolare
interesse e di quanto essa rappresenti un elemento chiave della
strategia di comunicazione nel nostro contesto multilingue.
Il workshop ha consentito al Centro di riflettere sul ruolo della
terminologia quale strumento di comunicazione e di presentare le sue
attività in questo ambito. Le presentazioni iniziali si sono concentrate
sulla gestione da parte del Centro e sulla sua partecipazione alla
banca dati terminologica interistituzionaleIATE11nonché sui servizi
offerti ai propri clienti, servizi che spaziano dalla compilazione
di glossari correlati a una tematica e raccolte terminologiche
allo sviluppo di soluzioni elaborate su misura per rispondere alle
specifiche richieste di un cliente.
Le presentazioni dei clienti sono cominciate con quella dell'AEAche
ha descritto il proprio lavoro sulla terminologia ambientale nel quadro
del progetto GEMET (Thesaurus generale multilingue dell'ambiente).
Lo scopo iniziale di questo progetto era di indicizzare manualmente
tutte le fonti di dati e informazioni ambientali in Europa. Il GEMET
è al momento ampiamente distribuito, frequentemente scaricato e
regolarmente apprezzato dagli utenti. Un terminologista dellaBCEha
descritto le attività terminologiche condotte dalla Banca ponendo
particolare attenzione sulla sua collaborazione con il Centro, per
esempio nell'ambito della terminologia irlandese. Il rappresentante
dell'EFSAha mostrato come le attività da loro svolte nell'ambito della
revisione linguistica e della terminologia abbia consentito all'agenzia
di fornire informazioni rapidamente comprensibili e di migliorare lo
stile, la chiarezza e la leggibilità delle traduzioni, pur garantendo
un uso coerente della terminologia. L'ECHAha presentato la banca
dati ECHA-term. Sia i contenuti linguistici che il sistema informatico
della banca dati sono stati sviluppati dal Centro in collaborazione
con l'ECHA12.
L'OEDTha mostrato come il lavoro da loro svolto per la creazione di un
glossario multilingue in tutte le lingue dell'UE, ma anche in norvegese
e turco, si sia rivelato meritevole dell'investimento fatto e come i dati
linguistici dell'Osservatorio abbiano trovato il proprio spazio nella
banca dati IATE. Il rappresentante dell'AFEha spiegato i vantaggi
che le risorse terminologiche hanno comportato per l'Agenzia. È stata
messa in evidenza la necessità di definizioni concordate di concerto,
allo scopo di supportare le autorità nazionali preposte alla sicurezza
nell'armonizzazione dei criteri decisionali avvalendosi di termini
appropriati e traduzioni pertinenti. Argomento di discussione è stata
anche la creazione di un glossario la cui preparazione è prevista in
un formato tale da consentirne l'aggiornamento e possibilmente la
condivisione con altre parti esterne all'Agenzia. In fine il rappresentante
dell'UAMIha illustrato l'importanza della gestione terminologica
nell'ambito delle merci e dei servizi. Ha elencato le varie applicazioni
di un intera gamma di tecniche di elaborazione del linguaggio
naturale per la gestione di milioni di termini, frasi e unità costituite

da più parole, che spaziano dall'analisi dei composti alla correzione
ortografica degli elementi costitutivi delle risorse lessicali (elenchi di
termini, memorie di traduzione e ontologie) ai fini dell'indicizzazione e
della tecnologia a servizio della traduzione.
Il workshop ha rappresentato una grande opportunità di riflessione
su concetti e scambi di idee in merito a come i clienti e il Centro
possono collaborare in modo più efficace e condividere le pratiche
migliori in questo settore in rapida evoluzione. L'identificazione di
nuovi termini in un dato ambito è una cosa, fornirne gli equivalenti
in tutte le lingue ufficiali dell'UE e persino nelle lingue non dell'UE è
un'altra. Assicurarsi che la terminologia che deriva da questo lavoro
possa essere appropriatamente divulgata e utilizzata dagli autori del
documento così come dai traduttori freelance e interni costituisce
ancora un'ulteriore sfida. La posta in gioco è rappresentata dalla qualità
dei documenti prodotti per i diversi destinatari, indipendentemente
da dove si trovino, da chi essi siano o da che lingua parlino.

Sette clienti hanno presentato il loro lavoro terminologico in occasione del
workshop
AEA: "Servizio di scoperta e terminologia ambientale"
BCE: "Lavoro terminologico presso la BCE"
EFSA: "Revisione linguistica e lavoro terminologico presso l'EFSA"
ECHA: "Il progetto ECHA-term"
OEDT: "Creazione di un glossario multilingue: il nostro viaggio in IATE"
AFE: "Lavoro terminologico presso l'AFE"
UAMI: "Gestione della terminologia G&S presso l'UAMI"

IATE = Terminologia interattiva per l’Europa; per maggiori dettagli su IATE, cfr. pagine 23-24.
Per maggiori informazioni sul progetto ECHA-term, cfr. pagina 19, nonché l'articolo apparso sulla prima pubblicazione della newsletter per i clienti del Centro di
traduzione,The language hub.
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Mostra del Parlamento europeo "Agenzie
dell'UE - La via da seguire"

Il Centro fa parte del trio a capo della rete dei
contabili delle agenzie (IAAN)

Dal 31 gennaio al 3 febbraio 2011, il Centro ha preso parte al
primo evento di comunicazione interagenzia congiunto: lamostra
"Agenzie dell'UE–La via da seguire",tenutasi a Bruxelles presso
la sede del Parlamento europeo. Lo scopo della mostra era quello
di creare una visione collettiva del perché siano state istituite le
agenzie, quali siano le loro attività e come possano fare la differenza
nelle vite dei 500 milioni di cittadini dell'Europa.

Il contabile del Centro è stato nominato membro del trio a capo della
rete dei contabili delle agenzie (IAAN) in occasione della riunione
tenutasi a settembre a Lisbona. Da settembre 2012 presiederà
l'IAAN per un anno.

Durante i quattro giorni di mostra è stata svolta un'ampia gamma di
attività suddivise in quattro sessioni tematiche nel corso delle quali
29 agenzie hanno messo in evidenza il lavoro svolto insieme, nonché
la loro cooperazione con i comitati del Parlamento europeo.
L'evento è stato organizzato con un grande riscontro positivo
dall'OEDT che presiedeva la "rete dei direttori responsabili della
comunicazione e dell'informazione" delle agenzie. L'ETF ha
coordinato il gruppo tematico "Istruzione, attività e innovazione per
la crescita", di cui faceva parte il Centro.
In occasione dell'evento il Centro ha promosso attivamente i
vantaggi del multilinguismo nell'UE. La direttrice del Centro è
stata invitata a prendere parte al dibattito "Il ruolo dell'istruzione e
dell'innovazione nella creazione di lavori", cui faceva da moderatore
un giornalista della BBC. La direttrice ha difeso il multilinguismo
quale investimento per il futuro al servizio della crescita non solo
perché offre una maggiore mobilità e possibilità di assunzione,
ma anche perché in grado di creare lavori altamente qualificati. Le
dichiarazioni sono state accompagnate da cifre, il valore generato
dall'industria linguistica come parte del risultato economico dell'UE
per il 2009, per esempio, è stato di 8,4 miliardi di EUR, e stime
valutano che raggiungerà i 16, 5 miliardi di EUR nel 2015.
Il Centro ha proiettato su una base scorrevole una presentazione
in diapositive con slogan in diverse lingue e fotografie provenienti
dalle agenzie facenti parte del suo gruppo, la stessa presentazione
scorreva senza soluzione di continuità anche su uno dei computer
presenti allo stand "un gioco di riconoscimento linguistico",
appositamente progettato per l'evento. Su un altro computer i
visitatori potevano fare la conoscenza dello strumento terminologico
interistituzionale IATE.

Mostra delle Agenzie dell'UE presso il Parlamento europeo

L'IAAN, della quale fanno parte quasi tutti i clienti del Centro,
promuove la cooperazione e la condivisione delle conoscenze fra
Agenzie su questioni comuni correlate alla contabilità.

Il sito Internet del CdT in primo piano in
occasione della riunione dei direttori del
settore comunicazione
A febbraio a Helsinki si è tenuta la riunione annuale della rete dei
direttori del settore comunicazione e informazione delle agenzie
europee. Rappresentanti provenienti da 24 agenzie hanno preso
parte alla riunione organizzata dall'ECHA.
Il Centro è stato invitato a presentare il proprio sito Internet, che
ha contribuito ad aumentare la visibilità delle agenzie dell'UE con il
suo elenco aggiornato di clienti e la mappa interattiva dell'Europa.
I visitatori sono incoraggiati a scoprire la diversità delle aree
tematiche in cui le Agenzie operano.
La presentazione ha rappresentato anche un'opportunità per
mostrare la gamma di servizi linguistici offerti dal Centro. Il supporto
multilingue fornito dal sito Internet è stato oggetto di plauso (non
molti siti Internet dell'UE offrono contenuti localizzati nelle 23 lingue
ufficiali) e i partecipanti hanno unanimemente concordato sul fatto
che il sito Internet ha contribuito alla promozione del marchio
dell'agenzia dell'UE e all'attuazione della politica multilingue
dell'UE.
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Indagine sul grado di soddisfazione dei clienti 2011
Nell'autunno del 2011 il Centro di traduzione ha condotto su 53 clienti un'indagine generale sul grado di soddisfazione dei clienti. Dopo le
indagini del 2004 e del 2008, per la terza volta il Centro ha misurato il grado di soddisfazione generale dei clienti. Se nel 2008 la percentuale
delle risposte era stata del 57%, quest'anno è stata del 50%. Le singole risposte al questionario restituito dai clienti hanno rivelato le loro priorità
ed esigenze future, fornendo in tal modo al Centro l'opportunità di adottare le corrispondenti decisioni strategiche e proporre piani d'azione
specifici per il cliente.
Come nelle precedenti indagini ilquestionarioera costituito da9 elementi fondamentali13:

Priorità dei clienti

Infrastruttura informatica

Le priorità dei clienti, in ordine decrescente di importanza, sono: qualità della traduzione, scadenze, qualità dei rapporti, tariffe, combinazioni linguistiche offerte e formattazione.

Qualità delle traduzioni

Il grado di soddisfazione per l'affidabilità dell'infrastruttura informatica
del Centro in relazione alle comunicazioni diverse da quelle fornite
attraverso il portale clienti è aumentato considerevolmente. Quasi
metà degli intervistati prevede la necessità di nuovi formati file nel
prossimo futuro.

Aumento significativo del livello di soddisfazione in relazione

Politica informativa del Centro.

alla qualità delle traduzioni e all'utilizzo e comprensione del linguaggio tecnico da parte dei traduttori in confronto al 2008.

I clienti si dichiarano più soddisfatti rispetto al passato delle
informazioni sui prodotti/servizi del Centro e delle pubblicazioni del
Centro.

Questioni generali

69.2%

I clienti continua a considerare "eccellenti" o "alquanto buone" le relazioni con il Centro. Oltre la metà degli intervistati ha trovato "assolutamente affidabili" i servizi offerti.

57.1%

53.8%
23.8%

26.9%

47.6%

19.0%

42.3%
3.8%

Molto soddisfacente

Abbastanza
soddisfacente
2008

33.3%

Limitatamente
soddisfacente

2011

4.8% 3.8%

Qualità linguistica delle traduzioni

Qualità del servizio
La reattività del Centro è stata valutata complessivamente elevata. I
clienti appaiono anche soddisfatti in merito alle informazioni ricevute
in caso di ritardo rispetto ai termini di consegna. Dal punto di vista del
cliente vi sono ancora margini di miglioramento per quel che riguarda
il rispetto delle scadenze.

Gamma di servizi
Un aumento del livello di soddisfazione del 35% in relazione alla
gamma di servizi offerti dal Centro, in confronto al 2008. Alcuni clienti
hanno formulato suggerimenti interessanti per nuovi servizi.

Tariffe
I clienti si dichiarano soddisfatti in relazione alle spiegazioni ricevute
in merito alla nuova struttura tariffaria del Centro, sebbene una larga
fetta di clienti ritiene che sia alquanto "rigorosa". Molti degli intervistati sono a conoscenza della possibilità di usufruire di uno sconto
(-25%) per documenti a scadenza programmata. Tuttavia più della
metà degli intervistati ha dichiarato che la propria organizzazione non
era stata in grado di fornire previsioni affidabili.

Servizi amministrativi
Soddisfazione per il servizio di fatturazione del Centro e le statistiche
sono rimaste alte.

Assolutamente

Prevalentemente
2008

Occassionalmente

2011

Affidabilità dei servizi

Conclusioni
Nel complesso i clienti che hanno partecipato all'indagine sono
apparsi più soddisfatti rispetto al 2008. Ciononostante, sulla base
dei pareri dei clienti, il Centro dovrebbe esaminare e assumere
iniziative in considerazione di alcuni interessanti suggerimenti di
miglioramento, quali:
ÎÎ maggiore specializzazione linguistica in ambiti specifici
e maggiore risalto in merito al follow-up delle preferenze
terminologiche dei clienti.
ÎÎ il Centro dovrebbe dare continuità alla propria politica di
comunicazione proattiva nei confronti dei clienti.
ÎÎ necessità di promuovere le previsioni mediante una migliore
pubblicità dei vantaggi che queste comportano e offrendo
maggiori indicazioni in occasione delle riunioni con i clienti.
ÎÎ il centro studierà i suggerimenti forniti dai clienti in merito a nuovi
servizi.

13
Ai clienti è stato esplicitamente richiesto di indicare quanti altri colleghi erano stati consultati e di fornire una risposta unica strutturata al fine di consentire al Centro di generare
risultati significativi basati sull'organizzazione.
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Portale clienti
Cifre principali
Dopo una giornata di formazione tenutasi in Lussemburgo a dicembre
del 2010, alla quale ha partecipato la maggior parte dei clienti del
Centro, il 3 gennaio 2011, come pianificato, è stato lanciato il portale
clienti, che è andato a sostituire il sistema di gestione del flusso
di lavoro ormai obsoleto "FlosysWeb". Nel 2011,8 040 ordinisono
stati inviati e36 198 singoli lavori(traduzioni, documenti modificati,
elenchi di termini, ecc.) sono stati consegnati attraverso il portale.
Entro la fine dell'anno vi erano593 utenti registraticonnessi al portale
per varie motivazioni, quali richieste di traduzioni, monitoraggio delle
scadenze, download dei file, controllo delle fatturazioni mensili o
trasmissione di feedback.
Nel corso del 2011 il Centro ha organizzato ulteriori sessioni
formative con quei clienti che non avevano avuto la possibilità di
partecipare all'evento di dicembre e/o nuovi clienti. In totale sono
hanno ricevuto formazione 17 clienti.

delle traduzioni. Gli intervistati lo hanno valutato rapido e semplice
da utilizzare e hanno considerato adeguata la quantità di dati da
inserire.
Per quanto concerne determinate funzionalità, sebbene i corsi di
formazione fossero stati di aiuto, è stata riscontrata la necessità di
ulteriore formazione in merito a funzionalità specifiche che avrebbero
notevolmente facilitato le incombenze degli utenti. Il Centro ha già
avviato l'organizzazione di tali sessioni.
I clienti che hanno lavorato con il modulo previsioni sono stati pochi.
I loro commenti rivelano che le difficoltà incontrate sono per lo più
correlate alla programmazione delle richieste in anticipo piuttosto
che al portale in sé, il che conferma i risultati emersi nell'indagine
generale sul grado di soddisfazione dei clienti14.
Alcuni commenti hanno indicato la necessità di apportare modifiche,
ad esempio al messaggio di conferma ai clienti delle richieste che
sono state approvate dal Centro o al modulo di soddisfazione del
cliente.

Nuove funzionalità aggiunte rispetto alla
versione di lancio

Riunione di follow-up sul portale clienti con
gli utenti pilota

A seguito delle osservazioni presentate dai clienti nei feedback, nel
2011 la sezione sviluppo informatico del Centro ha aggiunto alcune
nuove funzionalità, tra cui la possibilità di:

Al fine di integrare i risultati dell'indagine sul portale clienti, a
novembre del 2011 il Centro ha organizzato una "riunione di followup sul portale clienti con gli utenti pilota dell'EMA e dell'EU-OSHA"
che avevano provato il portale per due mesi prima del suo lancio e
hanno continuato a farne ampio uso nel corso dell'anno. I due clienti
hanno illustrato la propria esperienza e hanno fornito suggerimenti
per il miglioramento del portale.

ÎÎ scaricare tutti i file tradotti in un unico file zip,
ÎÎ importare previsioni in una sessione da un file csv preparato
in Excel,
ÎÎ visualizzare la cronologia monitoraggio di una richiesta,
ÎÎ collegare il file dell'originale e della traduzione associata a un
modulo di soddisfazione del cliente specifico per la lingua al
momento di assegnarlo a un revisore, e
ÎÎ accedere direttamente alle informazioni caricate sul
calendario del portale.

Alcuni dei suggerimenti, come il calcolo automatico della tariffa e la
possibilità di cancellare le richieste saranno disponibili a partire da
gennaio 2012 in virtù dell'applicazione della decisione del consiglio
di amministrazione in merito alla nuova struttura tariffaria del Centro.
Altri suggerimenti saranno presi in considerazione per i successivi
rilasci del portale clienti nel corso del 2012.

Indagine sul portale clienti
52.50%

Allo scopo di ottenere un riscontro in merito a questa prima esperienza
dei clienti nell'utilizzo del portale clienti e di identificare le necessarie
migliorie il prima possibile, nei mesi di maggio/giugno 2011 il Centro
ha condotto un'indagine sul portale clienti. A tal fine è stato inviato
agli utenti del sito per i clienti che avevano utilizzato i vari moduli del
portale un questionario di 35 domande. In totale sono state ricevute
51 risposte, in rappresentanza di 27 organizzazioni dei clienti.

Conclusioni
Bisogna considerare che, al momento dell'indagine, il portale clienti
era stato costruito e avviato solo da pochi mesi, mentre i clienti erano
abituati a lavorare con Flosys da anni.
Complessivamente gli intervistati sono apparsi soddisfatti della
funzionalità di base del portale clienti: il modulo per la richiesta

12.50%
22.50%

Molto buona
12.50%

Buona
Soddisfacente

Insoddifacente

Esperienza degli utenti con il portale clienti
14

Cfr. pagina precedente.
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III.

LA PRIMA MISSIONE DEL CENTRO DI TRADUZIONE

Traduzione/revisione–cifre chiave

Altri servizi linguistici

Nel 2011 il Centro ha elaborato un totale di 712 813 pagine in termini
di volume di traduzioni, segnando un ritorno ai livelli del 2007-2009
dopo il picco storico del 2010 (819 598 pagine).

Terminologia

Documenti
Nel 2011 il numero di documenti tradotti ha raggiunto un totale di
278 928 pagine – un aumento del 9,7% rispetto al 2010.
Il Centro ha rinnovato il proprio tradizionale impegno nel rispettare
le scadenze: nel 98,5% dei casi le traduzioni sono state consegnate
entro i termini stabiliti (98,3% nel 2010 e 99,3% nel 2009). Circa il
49,5% delle traduzioni di documenti aveva una scadenza normale, il
33,1% era programmato e il 17,4% era urgente. I dati corrispondenti
per il 2010 erano 53,4%, 26% e 20,6%, rispettivamente.
Il Centro ha esternalizzato un totale di 436 445 pagine (61% del
volume totale), ossia il 6%in più rispetto al 2010. Nel quadro della
garanzia della qualità delle traduzioni, tutte queste pagine sono
state riviste da traduttori interni che, come nel 2010, nel 99,5% dei
casi le hanno giudicate di buona o eccellente qualità.
Il volume dei documenti da tradurre è stato dell'11,6% inferiore
rispetto alle 315 624 pagine pianificate nel programma di lavoro per
il 2011. La riduzione del volume pianificato di documenti da tradurre
può essere giustificata dalla restrizione di bilancio a causa della
situazione economica globale.

Marchi
Il volume dei marchi, disegni e modelli comunitari è diminuito del
23,3% nel 2011 rispetto all'anno precedente, raggiungendo un totale
di 433 885 pagine.
Le stime del bilancio iniziale avevano fissato il conto delle pagine
totali annuali a circa 520 000 pagine. A seguito del miglioramento
dell'elaborazione ex ante dei marchi comunitari inviati per la
traduzione, nel 2011 l'UAMI ha ridotto significativamente il proprio
numero di richieste di traduzione di marchi. Il bilancio delle
traduzioni dell'UAMI rettificato ha mostrato di conseguenza un calo
della produzione di circa 450 000 pagine per l'anno di riferimento,
una cifra comunque superiore rispetto a quelle finali.
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Il lavoro svolto sulla banca dati terminologica multilingue

ECHA-term15, che il Centro ha sviluppato per conto dell'ECHA
a partire dal 2010, è stato portato a termine nel 2011. Il Centro
non solo ha avuto l'incarico di curare i contenuti linguistici della
banca dati, ma si è dovuto occupare anche della progettazione e
implementazione dello strumento informatico utilizzato per divulgare
e conservare la terminologia. Il progetto terminologico dell'ECHA è
stato lanciato allo scopo di fornire alle parti interessate dell'Agenzia
e agli esperti linguistici uno strumento terminologico multilingue
affidabile nell'ambito dei regolamenti REACH e CLP16.
Gli utenti del sito Internet dell'ECHA hanno ora libero accesso a
oltre 900 concetti in 22 lingue dell'UE. La banca dati offre definizioni,
contesti e fonti. Il sito Internet fornisce funzionalità di ricerca
avanzata, editing online e revisione dati, nonché la possibilità di
scaricare il glossario e la documentazione di supporto.
Il Centro continuerà ad ampliare il glossario ECHA-term nel futuro.
A partire da metà 2011 il Centro ha anche ospitato e gestito il sistema
informatico dell'ECHA-term.
In aggiunta il Centro ha dedicato 283 giorni/uomo alla preparazione
dei glossari terminologici. Ciò ha rappresentato una diminuzione del
46,6% rispetto al 2010.
Nel quadro del progetto ECHA-term, il Centro ha preparato un
glossario di 55 termini di base in 22 lingue dell'UE. Per Frontex ha
compilato un glossario di 46 termini di base in 22 lingue dell'UE. In
aggiunta, il Centro ha fornito controllo terminologico all'EFSA e ha
aggiunto 103 termini al glossario dell'Agenzia, in tedesco, inglese,
francese e italiano. Per la BCE il Centro ha completato un glossario
in lingua inglese di 150 termini e sinonimi forniti dal cliente con i
rispettivi equivalenti irlandesi. In fine il Centro ha estratto 45 termini
di base da un documento sulle malattie trasmissibili in 22 lingue per
l'ECDC, al fine di preparare un glossario multilingue nel 2012.

Elenchi terminologici
Nel 2011 il Centro ha sperimentato un calo significativo del numero
di richieste di elenchi terminologici. Sin dall'introduzione di questo
nuovo servizio nel 2007, i clienti avevano richiesto la traduzione di
una media di 25 000 termini all'anno (esclusi i 652 540 termini per il
progetto dell'UAMI EuroAce17nel 2010).
Nel 2011 sette clienti hanno richiesto un totale di 13 634 termini.
Altri 33 576 termini erano stati tradotti per l'UAMI nel contesto della
classificazione dei marchi comunitari.

Editing
Nel 2011, nove clienti hanno richiesto l'editing di un totale di 13 087
pagine. Di queste pagine 11 241 erano decisioni di opposizione
provenienti dall'UAMI. Sebbene il Centro possa fornire servizi
di editing in tutte le lingue ufficiali dell'UE, la maggior parte delle
richieste riguardava l'editing di testi inglesi.

15
Per maggiori informazioni sul progetto ECHA-term, cfr. pagina 15, nonché l'articolo apparso sulla prima pubblicazione della newsletter per i clienti del Centro di traduzione,The
language hub.
16
Per una definizione del REACH e del CLP, cfr. l'articolo dell'ECHA a pagina 9.
17
Il progetto EuroAce consiste nella convalida di elenchi di merci e servizi che l'UAMI utilizza per consentire all'industria di introdurre applicazioni per la registrazione dei marchi
comunitari.
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Garanzia di qualità della traduzione
Stato di attuazione del piano di azione per
l'assicurazione della qualità della traduzione
Nel corso dell'anno il piano di azione per l'assicurazione della
qualità della traduzione ha subito una sostanziale riorganizzazione.
Infatti un piano d'azione non può essere uno strumento statico e
immodificabile, ma deve piuttosto essere un lavoro in corso d'opera
che pone in essere nuove azioni a seguito di un monitoraggio
costante della situazione. Le azioni comprese nel piano d'azione
originariamente adottato sono state tutte mantenute, a queste
però se ne sono aggiunte di nuove ed è stata inoltre introdotta una
presentazione più chiara dei progressi raggiunti.

stile giornalistico e scrittura di workshop per il web, seminari sullo
stile, ecc.) e all'acquisizione di conoscenze specialistiche nei settori
di attività dei clienti del Centro (per esempio seminari – nelle diverse
lingue dell'UE – nel settore medico o nell'ambito delle sostanze
chimiche). A questo si è accompagnata una riduzione degli sforzi
profusi nell'ambito dei tradizionali corsi di lingua, a eccezione di
quelli nelle lingue cardine.
Nel 2010 il Centro ha introdotto controlli casuali ex post della
qualità delle sue traduzioni interne. Questo esercizio, considerato
particolarmente utile, è continuato anche nel 2011 e ha dimostrato
che il livello di qualità è generalmente buono.

È bene ricordare che il 2012 costituisce il termine ultimo per il
completamento di tutte le azioni previste nel piano di azione per
l'assicurazione della qualità della traduzione, mentre l'80% del piano
d'azione doveva essere raggiunto entro la fine del 2011. Alla fine
dell'anno all'incirca l'88% del piano iniziale era stato attuato, con
miglioramenti di tutti i settori, in particolare di quelli che maggiormente
ne necessitavano.

Ottimizzazione della struttura delle attività
principali

La riorganizzazione delle metodologie di lavoro della sezione
Supporto linguistico e tecnologico nel dipartimento Supporto alla
traduzione ha richiesto modifiche al sistema interno di gestione del
flusso di lavoro allo scopo di includere tutte le fasi di trattamento dei
documenti. Nella fase tecnica di trattamento ex ante, i documenti
in entrata vengono analizzati prima di essere inviati ai traduttori
interni o freelance, e pertanto il numero di problemi tecnici (che
in passato erano 22 volte maggiori) sono stati considerevolmente
ridotti. Questa attività ha comportato lo sviluppo di strumenti volti al
controllo delle componenti tecniche dei file inviati per la traduzione,
in particolare nel caso di formati di difficile utilizzo da parte degli
utenti. Nel corso della fase intermedia di trattamento, i file vengono
controllati da un punto di vista tecnico prima della revisione, allo
scopo di evitare problemi ai revisori interni e un moltiplicarsi dei
problemi tecnici nel corso della fase di trattamento ex post. Questo
ha consentito di migliorare l'efficienza della formattazione finale e il
controllo di completezza e coerenza dei documenti.

ÎÎ fusione della sezione Gestione della domanda con la sezione
Gestione freelance, da cui è nata la sezione Gestione della
domanda (DMS) per ottimizzare l'organizzazione complessiva
del flusso di lavoro;

Tuttavia nel 2011 una delle attività più lungimiranti della sezione
è stata (e continua a essere) il trasferimento delle memorie di
traduzione del Centro alla banca dati interistituzionale Euramis;
ciò comporterà l'importazione di tutti i documenti dei clienti, fatta
eccezione per quelli riservati, all'interno di un'unica memoria di
traduzione centrale. Nel lungo termine questa azione produrrà una
migliore integrazione con i sistemi delle istituzioni dell'UE, garantirà
una maggiore coerenza delle attività linguistiche del Centro e un
ulteriore miglioramento dell'efficienza del processo di traduzione.
Durante l'anno, uno dei risultati della cooperazione interistituzionale
è stata l'installazione sui computer di tutti i traduttori interni di
"DocFinder", uno strumento che accelera la ricerca dei documenti
ufficiali dell'UE.
La misura che ha comportato l'impatto più profondo all'interno
del dipartimento Traduzione è stato il cambio di rotta del piano
di formazione in direzione di azioni di formazione volte al
perfezionamento delle competenze dei madre lingua (per esempio

Nel 2011 sono state apportate numerose modifiche organizzative
e procedurali al fine di ottimizzare il processo relativo alle principali
attività, nello specifico il flusso di lavoro delle traduzioni, il processo
di presentazione dei feedback dei clienti e le relazioni con i clienti,
in particolare:

ÎÎ creazione della figura dell'amministratore del flusso di lavoro
di traduzione (Translation Workflow Administrator - TWA)
per personale altamente qualificato in ambito linguistico,
responsabile della gestione dei progetti dalla fase iniziale a
quella conclusiva;
ÎÎ integrazione completa della sezione Supporto informatico
e linguistico (LTS) nel flusso di lavoro in modo da garantire
l'elaborazione efficiente delle richieste nelle fasi ex ante,
intermedia ed ex post.
Il 2011 è stato il primo anno di operatività della sezione Relazioni
esterne e comunicazione (ER&CS), istituita alla fine del 2010. Questa
sezione è il risultato della fusione della sezione Coordinamento
clienti con il gruppo Relazioni pubbliche e interistituzionali all'interno
del dipartimento Affari generali.
La principale responsabilità del gruppo continua a essere il
mantenimento di strette relazioni con i clienti allo scopo di identificare
le loro esigenze specifiche e misurarne il grado di soddisfazione in
relazione ai servizi forniti.
Al fine di snellire i processi interni e ottimizzare l'interazione con i
clienti nell'ambito delle questioni linguistiche, la rete dei coordinatori
clienti, a seguito di un'indagine, è stata riorganizzata. La nuova
struttura del gruppo clienti e le modifiche al personale ad essa
correlate diventeranno effettive nel 2012.
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La tabella mostra chiaramente che i principali settori suscettibili di
miglioramento sono: imprecisione, errori di traduzione e terminologia,
il che è fisiologico data la natura molto tecnica di molti dei documenti
inviati per la traduzione.

Gestione dei feedback dei clienti
Il nuovo modulo di soddisfazione del cliente online
Con l'introduzione del portale clienti il 18 gennaio 2011, lo strumento
del Centro per valutare il grado di soddisfazione dei clienti in relazione
alle traduzioni e ad altri lavori linguistici forniti ha subito una modifica
sostanziale: il modulo di soddisfazione del cliente (CSF), fino ad allora
un file Word allegato a ogni documento restituito ai clienti, è stato
lanciato in formato online accessibile dal portale attraverso il modulo
CSF, in linea con i desideri espressi dai clienti nell'"indagine online
sul CSF" condotta nel 2009. Il nuovo modulo costituisce anche un
approccio più particolareggiato alla valutazione della qualità, in quanto
esso non fornisce più solo le due opzioni di risposta "soddisfatto"/"non
soddisfatto" ma offre quattro opzioni: "molto soddisfatto", "soddisfatto",
"abbastanza soddisfatto" e "per niente soddisfatto", che corrispondono
alle valutazioni di qualità "eccellente", "buono", "accettabile" e
"inaccettabile". Tutti i moduli CSF sono soggetti a follow up attraverso
la banca dati CFS del Centro, che consente di tracciare ciascun CSF
e le azioni intraprese in relazione ad esso.

Statistiche e i miglioramenti relativi ai CSF derivanti dalle
riunioni mensili di analisi dei CSF
La maggior parte dei clienti ha risposto positivamente al nuovo
formato online del CSF. La percentuale complessiva di restituzione
dei CSF, sebbene ancora bassa in considerazione del numero totale
di documenti consegnati ai clienti, è aumentata in maniera piuttosto
considerevole in confronto agli anni precedenti: circa 1 415 CFS
(3,91%) sono stati restituiti nel corso dell'anno. A confronto nel 2009
il numero totale di CSF restituiti era di 980 moduli (2,96%) e nel 2010
la cifra era di 1051 moduli (2,87%). La distribuzione dei CSF per le
quattro categorie è stata la seguente: molto soddisfatto: 254 (17,95%);
soddisfatto: 702 (49,61%); abbastanza soddisfatto: 359 (25,27%);
e per niente soddisfatto: 100 (7.13%). Il rapporto fra soddisfazione
(opzioni di risposta: molto soddisfatto, soddisfatto,e abbastanza
soddisfatto) e assoluta insoddisfazione (per niente soddisfatto) è stata
di 100:7 (1 315 CSF positivi, vale a dire il 3,63%, contro 100 CSF
negativi, vale a dire lo 0,28%).
Per quel che concerne i settori deboli indicati nei CSF, la distribuzione
è stata la seguente:
Totale
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Negativi
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2010

2011

142
109

110

56
27

32

86

60

40
26

39

10

Settori deboli

Le riunioni mensili per l'analisi dei CSF ha continuato a fungere da
piattaforma periodica di discussione sulle misure da porre in essere
per il miglioramento della qualità. Durante queste riunioni, i feedback
ricevuti dai clienti nel corso dei mesi precedenti vengono riesaminati
caso per caso, così come le conclusioni, successive all'analisi dei
commenti dei clienti o del documento revisionato, del traduttore
coinvolto. Il gruppo ha definito 31 azioni concrete, stabilito scadenze
chiare per il loro completamento e nominato dei "titolari dell'azione".
La percentuale di attuazione delle azioni definite è stata del 90.33%.
Su base trimestrale sono state presentate alla direttrice del Centro
delle relazioni sui CSF ricevuti e sulle azioni poste in essere.
Dopo un'approfondita consultazione di tutte le parti coinvolte nella
gestione del flusso di lavoro relativo ai feedback, la linea ufficiale
C12 Processo di qualità "Valutazione e gestione del grado di
soddisfazione del cliente" è stata allineata alle modifiche derivanti
dalla riorganizzazione interna del Centro, dall'introduzione del nuovo
portale clienti, dal modulo CSF online e dalle raccomandazioni di due
audit interni della qualità, condotti a ottobre del 2009 e a febbraio del
2011, rispettivamente.
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Ottimizzazione e innovazione del flusso di lavoro
Progettazione di un nuovo sistema di gestione
del flusso di lavoro di traduzione

Controllo sulla tecnologia quale strumento di
innovazione

Il Centro ha continuato a lavorare
sul programma e-CdT (ex
progetto portale istituzionale), in
cui sono contemplati alcuni dei
suoi principali progetti relativi allo
sviluppo di soluzioni informatiche. Il primo modulo, il nuovo "portale
clienti", un'interfaccia software protetta che risponde alle esigenze dei
clienti, è stato rilasciato a gennaio 201119.

Il Centro è stato un membro attivo del gruppo di controllo
interistituzionale sulla tecnologia delle lingue. Oltre a presentare una
relazione sugli strumenti di verifica, il Centro coordinava lo scambio
dei dizionari personalizzati fra le istituzioni dell'UE.

Una seconda parte importante del programma e-CdT consiste nella
sostituzione dei sistemi informatici attualmente in uso per la gestione
del flusso di lavoro di traduzione e degli ambienti di lavoro utilizzati
dai traduttori. Ciò si è reso necessario in quanto i sistemi ereditati
hanno raggiunto la fine del loro ciclo di vita, sia da un punto di vista
tecnico che funzionale. I vantaggi che questo progetto prevede sono:
una maggiore efficienza nella gestione del flusso di lavoro grazie
all'automatizzazione e allo snellimento dei processi, una migliore
qualità generale dei servizi grazie a una comunicazione migliore fra
le parti interessate e la condivisione delle risorse linguistiche, nonché
una maggiore flessibilità nel soddisfacimento delle esigenze emergenti
dei clienti.

Nell'ambito delle discussioni intercorse fra il team per la traduzione
automatica della Commissione e il Centro è stata avanzata la proposta
di fare del Centro l'unico punto di contatto fra le Agenzie dell'UE in
relazione a questo progetto. Ciò significherebbe che le richieste di
accesso ai servizi di traduzione automatica, in particolar modo lo
sviluppo di motori di traduzione specifici per agenzia, verrebbero
coordinati dal Centro.
Il Centro ha partecipato a un programma di scambio interistituzionale
con il team Euramis del Parlamento europeo. Questa esperienza ha
fornito una spinta importante al progetto del Centro finalizzato a un uso
più sistematico delle memoria di traduzione nella fase di elaborazione
ex ante delle richieste di traduzione.

All'inizio del 2011, la direzione del Centro ha deciso di acquistare
un prodotto commerciale piuttosto che lanciarne uno sviluppato
internamente. Prima di indire la procedura d'appalto prevista per
l'inizio del 2012 il Centro ha richiesto a una società esterna di condurre
uno studio di mercato sui sistemi di gestione dei flussi di traduzione.
Lo studio ha confermato che le aziende concorrenti presenti sul
mercato sono numerose e offrono strumenti di gestione dei flussi di
lavoro efficaci, consolidati e personalizzabili in grado di soddisfare le
esigenze del Centro. Al contempo, il Centro ha compiuto progressi
nell'elaborazione delle specifiche tecniche e funzionali del nuovo
sistema, che andranno a costituire un elemento chiave del bando di
gara.

Programme

Client Portal
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IV.

LA SECONDA MISSIONE DEL CENTRO DI TRADUZIONE

Attività interistituzionali
Riunioni del CITI e gruppi di lavoro

Terminologia interattiva per l’Europa (IATE)

Il Centro è stato attivamente coinvolto nella cooperazione
interistituzionale per molti anni; è membro del CITI (comitato
interistituzionale della traduzione e dell’interpretazione) e dei suoi
sottogruppi, il Comitato esecutivo della traduzione (ECT) e, a
livello operativo, il Comitato di coordinamento traduzione (CCT).
La missione di questi organismi è di anticipare e agevolare il
cambiamento, favorire le attività congiunte, sviluppare sinergie,
incrementare l'operato degli altri, condividere prodotti e costi e
promuovere lo scambio di informazioni e pratiche migliori nell'ambito
della traduzione.

I partner del CITI hanno continuato
ad affidare al Centro la gestione di
IATE, la banca interistituzionale di
dati terminologici dell’Unione europea
che comprende oltre nove milioni di
termini. Come negli anni precedenti, il
Centro è stato incaricato del supporto
amministrativo e tecnico per i siti interni
e pubblici per conto dei partner di progetto e ha presieduto il gruppo
di gestione interistituzionale di IATE.

ate

Oltre a partecipare attivamente a diversi gruppi di lavoro e iniziative,
il Centro è stato coinvolto in particolare:
ÎÎ nella creazione di un percorso formativo congiunto per i
traduttori, mediante la definizione di requisiti comuni successivi
all'assunzione e di settori di intervento raccomandati per
l'apprendimento permanente. In questo contesto il Centro ha
promosso ancora una volta il suo "seminario sulle revisioni"
quale potenziale modulo formativo per l'attuazione a livello
interistituzionale.
ÎÎ negli scambi interistituzionali di traduttori, assistenti alla
traduzione e personale operante nell'ambito di servizi orizzontali.
Questa attività si è concretizzata nello scambio di una parte del
personale dal Centro verso altre istituzioni.
ÎÎ nella definizione di attività interistituzionali chiave e indicatori
di prestazione, al fine di condurre un'analisi comparativa delle
attività di traduzione nelle diverse organizzazioni. A tal proposito,
il Centro ha condiviso con le altre istituzioni partecipanti la sua
analisi dell'"intensità in termini di costi e tempo delle modifiche
ai documenti".
Queste attività, insieme alle altre attività del CITI cui il Centro ha
preso parte, sono state di importanza cruciale al fine di mantenersi
in contatto con gli sviluppi interistituzionali e di anticipare futuri
cambiamenti, rischi e opportunità. Inoltre esse hanno contribuito alla
razionalizzazione delle iniziative e alla riduzione dei costi.

1 143 280

660 876

10 934

31 607

108 361

171 594

186 197

Scheda di valutazione IATE 2011

Gli sviluppi tecnici apportati dal gruppo Supporto e sviluppo IATE
del Centro consistono nell'annessione di quattro esperti esterni
finanziati dai membri del CITI. Fra le nuove funzionalità sviluppate
da questo team nel 2011 vi è stata l'introduzione di un meccanismo
che semplifica gli aggiornamenti e la convalida interistituzionali e
la creazione di una macro di Word che migliora l'integrazione del
lavoro terminologico nell'ambiente di lavoro di traduzione. Il gruppo
ha inoltre sviluppato una proposta di progetto per la creazione di un
portale terminologico interistituzionale.

IATE e il mondo della traduzione
L’interesse del mondo della traduzione per IATE è rimasto alto. Per
esempio, il gruppo di gestione interistituzionale di IATE ha ricevuto
una richiesta dalle sedi centrali di New York delle Nazioni Unite per
l'accesso interno a IATE. La sede centrale delle Nazioni Unite era
interessata a studiare come IATE avesse risolto determinati problemi
nel contesto di una revisione degli accordi in ambito terminologico
delle Nazioni Unite. Un'altra richiesta che potrebbe essere accolta
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è arrivata dal progetto TERTEL intenzionato a integrare IATE in uno
strumento di meta-ricerca. Il progetto TERTEL ha come obiettivo lo
sviluppo di un sito Internet di meta-ricerca per tutte le lingue del "Trois
espaces linguistiques" (TEL), nello specifico francese, spagnolo e
portoghese.
Il gruppo di gestione interistituzionale di IATE ha inoltre ricevuto tre
proposte di cooperazione da aziende o università che volevano
diventasse partner di una ricerca e un progetto di sviluppo finanziati
dall'UE, nello specifico:
ÎÎ il progetto LISE (servizi di interoperabilità del linguaggio legale)
voleva che IATE si unisse al gruppo utenti del progetto e
desiderava utilizzare la terminologia IATE per dimostrare l'utilità
degli strumenti di consolidamento dati che saranno sviluppati nel
quadro del progetto;
ÎÎ il progetto Sensunique ha richiesto la meta-ricerca in IATE.
Questo progetto, finanziato dall'agenzia francese Agence
nationale de la recherche, fornirà ai linguisti uno strumento che
supporta la creazione di vocabolari controllati in ambiti specifici. Il
progetto potrà accedere a IATE attraverso un servizio Internet per
controllare la validità della proposta offerta da questo strumento
informatico.
ÎÎ il progetto MONNET (Multilingual Ontologies for Networked
Knowledge - Ontologie multilingue per un sapere in rete). Il
progetto di ricerca finanziato dall'UE ha sviluppato uno strumento
che traduce automaticamente le ontologie utilizzando motori
di traduzione automatica disponibili al pubblico (nello specifico
Google Translate). Il leader del progetto vorrebbe utilizzare IATE
come fonte più attendibile per le traduzioni.
Una delle funzioni del Centro in qualità di responsabile della gestione
dello strumento IATE è quella di monitorare e dichiarare eventuali
infrazioni del diritto d'autore da parte dei partner di IATE. È stato
individuato un caso che è stato successivamente seguito e controllato a
livello interistituzionale in conformità delle procedure ufficiali in vigore.

IAMLADP 2011
Come accaduto negli anni passati, il
Centro ha attivamente partecipato a vari
gruppi della famiglia IAMLADP (Incontro
internazionale annuale sugli accordi, la
documentazione e le pubblicazioni linguistiche), compresa la Task force
sull'impresa comune formativa e il Gruppo di contatto delle università.

IAM

LADP

Il Centro ha partecipato alla riunione annuale dell'IAMLADP, tenutosi
a Roma presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) a luglio del 2011. La riunione era
incentrata su diverse tematiche scottanti quali la difficoltà di assumere
e mantenere personale nell'ambito dei servizi linguistici e in particolare
la mancanza di personale qualificato per determinate lingue. Anche
la pianificazione delle successioni è stata oggetto di una lunga
discussione, il che non sorprende dato che il 43% dei traduttori delle
Nazioni Unite andrà in pensione entro i prossimi cinque anni.

JIAMCATT 2011
Il

Centro ha partecipato alla riunione
del JIAMCATT tenutasi ad aprile a
Torino. In questa circostanza, il
Centro ha avuto l'opportunità di
approcciarsi a diverse istituzioni e
organizzazioni [per esempio l'Organizzazione mondiale del commercio
(OMC) e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)] e imprese di
software con le quali condividere idee e soluzioni e di discutere delle
esigenze nell'ambito dell'utilizzo dei riferimenti ai documenti e al loro
reperimento. Su richiesta di alcuni partecipanti il rappresentante del
Centro ha chiarito il funzionamento della macro PreIATE (una parte
virtuale separata di IATE che ospita voci provvisorie o materiale grezzo
da verificare, completare e quindi trasferire all'interno di IATE).

1%

en - Inglese

1%
4%

1%

fr - Francese

4% 1%

de - Tedesco

16%

it - Italiano

6%

nl - Olandese

6%

16%

es - Spagnolo
da - Danese

7%

pt - Portoghese
7%

12%

8%

8%

el - Greco

fi - Finlandese
sv - Svedese
la - Latino
pl - Polacco
lt - Lituano
hu - Ungherese

Termini per ogni lingua all'interno di IATE alla fine del 2011
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Altre attività di sensibilizzazione esterna
Seminario "Migliori prassi nella revisione
delle traduzioni"
Il seminario "Migliori
prassi nella revisione
delle
traduzioni"
promuove lo scambio,
accende il dibattito e
armonizza le buone
prassi
nell'ambito
della revisione delle
traduzioni. Elaborato
nel 2009, il seminario della durata di un giorno è stato proposto 13
volte in paesi differenti da un team di tre traduttori del Centro alle
organizzazioni membro dell'IAMLAPD, agli studenti di traduzione
e ai nuovi colleghi. Quest'anno, è stato presentato all'Università
di Tallinn e ai neoassunti interni. Nel quadro di questa iniziativa, il
Centro ha accolto il professor Louise Brunette dell'Università del
Quebec, un eminente specialista nell'ambito della revisione, per uno
scambio di vedute sull'argomento.
Alla riunione dell'IAMLADP a Roma, il corso di formazione sulle
"Migliori prassi nella revisione delle traduzioni" è stato nuovamente
menzionato quale esempio positivo di condivisione del sapere fra
organizzazioni interistituzionali. Il Centro ha proposto lo sviluppo
di una nuova impresa comune di formazione nell'ambito degli
strumenti di verifica da offrire ai membri dell'IAMLADP a partire dal
2012 in avanti.

Professoressa Luisa Giacoma dell'Università di Torino

Tirocini presso il Centro
Nel 2011, il Centro ha reclutato quattro tirocinanti, studenti
universitari o giovani professionisti che seguono corsi di studio
postlaurea. Hanno concluso il loro periodo di tirocinio nell'ambito
della traduzione, della terminologia e della gestione della traduzione
CAT.
Il Centro ha continuato a ospitare visite da parte di tirocinanti
provenienti da altre istituzioni dell'UE, accogliendo sei gruppi del
Parlamento europeo (oltre 150 tirocinanti).

Contatti con le università degli Stati membri
Il Centro ha fornito presentazioni delle sue attività all'Università di
Pisa, Bergen, Valladolid e Leicester.
Come risultato dell'intervento pronunciato a Bergen, il Centro è stato
inserito nella prima pubblicazione online di SYNAPS, un giornale
sulla comunicazione professionale pubblicato dalla Bergen NHH
Business School.
Uno di questi contatti, precisamente quello con l'Università di
Pisa, ha avuto come esito un accordo di cooperazione in ambito
linguistico. È stata attivata una linea di consultazione online fra un
professore dell'università e il gruppo italiano del Centro, che può
ora richiedere a questo esperto consulenza in merito a questioni
linguistiche specifiche.
Il Centro ha anche ricevuto una visita dall'Università di Palermo
presso le sue sedi e ha ospitato un seminario interistituzionale su
un dizionario bilingue tenuta dalla Professoressa Luisa Giacoma
dell'Università di Torino.
La procedura di selezione per il tirocinio (cfr. paragrafo successivo)
ha contribuito al raggiungimento di numerose università sparse per
tutta Europa.

Gruppo di tirocinanti provenienti da altre istituzioni
dell'UE

Altre attività di sensibilizzazione esterna
Una delegazione governativa proveniente dal ministero coreano
degli Affari esteri e del Commercio ha fatto visita al Centro al fine di
apprendere come è organizzata la traduzione in Europa.
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V. COMUNICAZIONE ESTERNA
Il Centro di traduzione – una guida
pratica per i clienti
Alla fine dell'anno, il Centro ha rilasciato una guida pratica per
i clienti allo scopo di semplificare le loro attività giornaliere. La
brochure, dal titolo "Il Centro di traduzione – una guida pratica
per i clienti", fornisce informazioni sulla struttura organizzativa
del Centro, sui servizi linguistici e sulle tariffe e fornisce linee
guida pratiche in merito alla collocazione delle richieste (di
traduzione). La guida è disponibile in formato PDF sul portale
clienti.
ÎÎ https://clientportal.cdt.europa.eu

The language hub – la newsletter
dei clienti del Centro di traduzione
Il Centro ha consegnato la
prima pubblicazione della sua
newsletter per i clienti, The
No1
language hub, al consiglio
The language hub
di amministrazione durante
la sua riunione di ottobre. Lo
scopo di questa pubblicazione
è di avvicinare i clienti al
Centro, per far conoscere loro
le problematiche operative
e per rivolgere l'attenzione a
eventi attuali o progetti. La
newsletter sarà pubblicata con cadenza annuale, nel mese
di ottobre, sul portale clienti mentre la presente relazione per
i clienti sarà distribuita in occasione dell'incontro di marzo del
consiglio di amministrazione oltre a essere pubblicata sul sito
Internet pubblico del Centro.
CdT - Translation Centre for the Bodies of the European Union

The Translation Centre’s client newsletter

Editorial

It is with great pleasure that we invite you to discover the Translation
Centre’s first Client Newsletter. The launch of a new publication is obviously
an exciting endeavour. There are so many things to say about the Centre
and about what we do for and with our 56 clients…

For this very first issue, we decided to focus on some of the teams whose
raison d’être is to work closely with the client organisations who benefit
from our language services, in order to understand and meet their needs.
These teams are in three of the Centre’s five departments: the Demand
Management Section, in the Translation Support Department, manages
the workflow from the receipt of the client’s request to the delivery of the
final product. The Client Coordination Group, which is part of the External
Relations and Communication Section in the General Affairs Department, is
in charge of the analysis of client feedback and communication activities at
the Centre and with its stakeholders. To facilitate the work of the translators,
a team of Client Coordinators in the Translation Department centralises
language queries that frequently arise during the translation process, and
clarifies them in liaison with the client.

In this newsletter, we would also like to take the opportunity to describe
what happens to your request when it arrives at the Centre, and how we
treat your feedback submitted via the Client Satisfaction Form. We are
pleased to showcase a project recently completed for one of our clients
(ECHA) in the field of chemical terminology, and to present the status of
the Client Portal, now that 10 months have gone by since its launch. Our
objective is thus to bring the Centre closer to you and to give you an insight
into our day-to-day business.

Un bagno di folla per il sito Internet
pubblico del Centro di traduzione
Il nuovo sito Internet pubblico del Centro, lanciato a novembre
del 2010, ha registrato quasi 97 000 visite nel 2011, è uno dei
pochi siti dell'UE che offre contenuti localizzati nelle 23 lingue
ufficiali. Le statistiche mostrano che i visitatori apprezzano il
sito in quanto esso viene regolarmente consultato in tutte le
lingue.

We sincerely hope you will enjoy discovering the people who, with their
experience and commitment, help you carry out your mission in our
multilingual Europe. Working in 23 official languages (and many non-EU
languages), with sometimes very tight deadlines, in numerous specialised
domains, is a real challenge. We are happy to take up this challenge and
proud to serve your organisation. May our cooperation be long-lasting and
fruitful!
Thierry Fontenelle & Stephanie Busse
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“

Our clients are
our raison d’être.
It is therefore
only normal that
we do our best
to accommodate
them.
Gailė Dagilienė
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Il Centro di traduzione ora è anche
su Facebook
Il Centro di traduzione ha arricchito il proprio profilo di
comunicazione esterna unendosi alla comunità del social
network con la sua pagina Facebook lanciata a ottobre, con
la speranza di sensibilizzare i cittadini dell'Unione europea in
merito al suo lavoro e di raggiungere nuove fette di pubblico.
ÎÎ www.facebook.com/translationcentre

Elaborazione del quadro di riferimento per la comunicazione esterna
Allo scopo di conferire un approccio sistematico alla
comunicazione esterna, il Centro ha elaborato il "quadro di
riferimento per la comunicazione esterna", che sarà adottato
per i primi di gennaio 2012.
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Organigramma del Centro di traduzione

Consiglio di amministrazione
Rytis Martikonis
Presidente

Sezione pianificazione strategica e
monitoraggio

Dipartimento
Traduzione

Vicecapo

Gruppo
Lingue germaniche

Gruppo
Lingue romanze e mediterranee

Dipartimento Supporto
alla traduzione

Direttore
Gailė Dagilienė

Dipartimento
Amministrazione

Gruppo
interistituzionale IATE

Sezione
Gestione della domanda

Gruppo Bilancio e finanze

Contabile

Sezione Supporto
linguistico e tecnologico
Sezione Risorse umane

Gruppo Lingue ugrofinniche e
baltiche

Segretariato dell’ufficio del direttore

Dipartimento Informatica

Dipartimento Affari generali

Vicecapo

Sezione Affari giuridici
Gruppo
Lingue slave e greco

Assistente del direttore / Segretariato del consiglio di amministrazione

Gruppo
Logistica e sicurezza

Sezione sviluppo

Sezione Service desk

Sezione Infrastruttura informatica

Ufficio
Gestione progetti

Sezione
Relazioni esterne e
comunicazione

ARTEMIS-JU
BEREC
CCE-EMPLOI
CDT
CEDEFOP
CEPOL
CFCA
CJCEU
CONSEIL
CPVO
CSJU
EACEA
EACI
EAHC
EASA
EASO
EBA
ECA
ECB
ECDC
ECHA
EDA
EDPS
EEA
EFSA
EIB
EIGE
EIOPA
EIT
EMA
EMCDDA
EMSA
ENIAC JU
ENISA
ERA
ERC
ESMA
ETF
EU-OSHA
EUROFOUND
EUROJUST
EUROPOL
EUSC
F4E
FCH JU
FRA
FRONTEX
GSA
IMI JU
OHIM
OMBUDSMAN
REA
SJU
TEN-T EA

204
197
203

42
285

10
151
66

21

400
487

4080

2905

1165
42
948

176
1560
43
886

3247
3456

6110

9461

8185

7068

6224

6130

6427

7103

15055

14356

15399

15765

30927

28870

36448

36811

Volume per cliente

89

1163
341
288
30

126
927

819
863
1547
253
337
470
42

86
127
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Volume totale

Marchi, disegni e modelli
comunitari
60,87% (433 885 pagine)

Documenti
39,13% (278.928 pagine)
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Volume vs previsione

697047

Fatturazione

433885

452126

520415

484350
263162

263790

315624

286367

715916

Bilancio rettificativo 2011

836039

Bilancio iniziale 2011

770717

Progetto di bilancio preliminare 2011

Documenti

Marchi
Totale

Risorse umane e finanziarie per il 2011 (previsione(*)vs effettive)
Attività

Tipologia di
cifra

Risorse umane(**)(***)
Totale
(%)

Totale

Funzionari

Risorse finanziarie(***)
AT

AC

Titolo 1

Titolo 2

Bilancio
totale

Titolo 3

Bilancio
(%)

Attività operativa Previste
principale:
traduzione Dati reali

62.2%

152.3

31.0

106.3

15.0 17 785 431

3 002 111 14 497 700 35 285 242

75.1%

63.7%

141.5

30.0

96.5

15 15 767 033

2 577 509 13 704 572 32 049 114

75.8%

Previste

28.3%

69.4

17.0

47.4

5.0

5 604 951

1 355 708

Dati reali

26.1%

57.9

17.1

40.8

0

4 752 590

Attività di gestione e Previste
supervisione Dati reali

1.9%

4.7

2.0

2.7

0.0

645 189

2.3%

5.1

2.3

2.8

0

712 375

Attività di gestione e Previste
supervisione Dati reali

7.6%

18.6

13.0

5.6

0.0

7.9%

17.6

11.7

6.0

0

Previste

100.0%

245.0

63.0

162.0

Dati reali

100.0%

222

61

146

Attività di supporto

Totale generale

(*) Cfr. il programma di lavoro annuale 2011.
(**) Espresse in equivalenti a tempo pieno (ETP).
(***) Cifre arrotondate per eccesso.

0

6 960 659

14.8%

1 047 152

0

5 799 743

13.7%

90 836

705 000

1 441 025

3.1%

103 028

693 336

1 508 740

3.6%

2 906 529

363 345

0

3 269 874

7.0%

2 508 157

424 706

0

2 932 863

6.9%

20 26 942 100

4 812 000 15 202 700 46 956 800

100%

15 23 740 155

4 152 396 14 397 908 42 290 460

100%
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Cifre chiave per il 2011 per cliente(*)
ACER
ARTEMIS JU

Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia
Impresa comune ARTEMIS

BEREC

Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

CCE-EMPLOI
CdR
Cedefop
CEPOL
ACCP
CJEU
Consiglio
UCVV
CSJU
EACEA
EACI
EAHC
AESA
UESA
EBA
CC
BCE
ECDC
ECHA
AED
GEPD
AEA
EFSA
BEI
EIGE
EIOPA
EIT
EMA
OEDT
EMSA
ENIAC JU
ENISA
AFE
ERCEA
ESMA
ETF
EU-OSHA
Eurofound
Eurojust
Europol
CSUE
F4E
FCH JU
FRA
Frontex
GSA
IMI JU
UAMI
TM UAMI
Mediatore
REA
SJU
TEN-T EA

Commissione europea, Direzione generale per l’occupazione, gli affari sociali e l'inclusione (DG-EMPL)
Comitato delle regioni dell’Unione europea
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
Accademia europea di polizia
Agenzia comunitaria di controllo della pesca
Corte di giustizia dell’Unione europea
Consiglio dell’Unione europea
Ufficio comunitario delle varietà vegetali
Impresa comune Clean Sky
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura
Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione
Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori
Agenzia europea per la sicurezza aerea
Ufficio europeo di sostegno per l’asilo
Autorità bancaria europea
Corte dei conti europea
Banca centrale europea
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
Agenzia europea per le sostanze chimiche
Agenzia europea per la difesa
Garante europeo della protezione dei dati
Agenzia europea dell’ambiente
Autorità europea per la sicurezza alimentare
Banca europea per gli investimenti
Istituto europeo per l’eguaglianza di genere
Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali
Istituto europeo di innovazione e tecnologia
Agenzia europea per i medicinali
Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
Agenzia europea per la sicurezza marittima
Impresa comune ENIAC
Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione
Agenzia ferroviaria europea
Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca
Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
Fondazione europea per la formazione professionale
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
Unità europea di cooperazione giudiziaria
Ufficio europeo di polizia
Centro satellitare dell’Unione europea
“Fusion for Energy” – Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell’energia della fusione
Impresa comune “Celle a combustibile e idrogeno”
Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali
Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea
Agenzia europea GNSS
Impresa comune IMI
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)–Documenti
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)–Marchi, disegni e modelli
Mediatore europeo
Agenzia esecutiva per la ricerca
Impresa comune SESAR
Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto

(*) I clienti sono elencati in ordine alfabetico.
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Numero totale di pagine
Tradotte

Previste

Rispetto delle scadenze

Scadenze richieste

Moduli di soddisfazione del cliente

(in documenti)

(in pagine)

(CSF)

Richiesti

Consegnati

Normale

Programmata

Urgente

Restituiti

Percentuale di
moduli restituiti

0
86

0
p.m.

0
43

0
43

0
86

0
0

0
0

0
0

0% ACER
0% ARTEMIS JU

127

0

24

24

127

0

0

0

0% BEREC

28870
0
819
863
1547
253
337
470
42
7103
126
927
15399
1163
341
288
30
6427
36811
89
14356
3247
3456
176
1560
43
886
30927
6130
1165
42
948
8185
400
487
2905
6224
9461
21
7068
10
151
66
15055
4080
42
285
36955
433885
6110
204
197
203

13978
0
1240
1183
1613
p.m.
3736
1290
p.m.
8882
400
1398
31673
p.m.
n/d
640
644
7008
45997
54
14600
4301
7097
p.m.
4774
n/d
945
39129
7005
2198
n/d
1075
4839
488
n/d
2590
7813
6989
54
15089
p.m.
538
p.m.
14500
3500
220
p.m.
52210
520415
4839
297
376
423

3133
0
181
85
137
13
41
180
21
718
28
51
388
10
36
59
3
352
4038
5
845
240
632
48
106
22
26
9569
269
65
21
141
300
131
85
241
1349
1777
21
559
3
24
44
897
93
21
42
6520
433885
759
68
153
110

3085
0
178
85
136
13
40
180
21
714
28
47
387
10
36
59
3
349
3990
5
842
238
621
48
105
22
26
9450
269
65
21
141
287
131
85
241
1307
1774
20
557
3
24
43
890
89
21
42
6339
433885
757
68
153
109

8863
0
603
853
1146
213
134
253
42
4653
105
429
1261
0
322
245
26
6427
27573
48
785
2554
1433
160
1492
1
878
2756
1519
1036
0
792
5033
328
382
787
4612
7175
21
5063
0
105
44
13198
3909
0
282
17481
433885
664
197
132
197

18314
0
0
0
0
22
145
0
0
1224
0
0
14117
0
0
0
0
0
6930
0
13204
0
0
0
0
42
0
24407
0
0
0
0
2855
8
0
0
1247
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4557
0
5378
0
0
0

1693
0
216
10
401
18
58
217
0
1226
21
498
21
1163
19
43
4
0
2308
41
367
693
2023
16
68
0
8
3764
4611
129
42
156
297
64
105
2118
365
2286
0
2005
10
46
22
1857
171
42
3
14917
0
68
7
65
6

52
0
21
2
0
1
2
0
0
4
0
0
36
0
0
1
2
59
15
1
46
2
41
0
9
0
0
967
4
0
0
0
21
23
0
0
19
25
0
0
0
0
1
21
0
0
0
33
0
1
0
0
0

1.65%
0
11.60%
2.35%
0%
7.69%
4.88%
0%
0%
0.56%
0%
0%
9.28%
0%
0%
1.69%
50%
15.69%
0.37%
20%
5.44%
0.83%
6.49%
0%
8.49%
0%
0%
10.04%
1.49%
0%
0%
0%
7%
17.56%
0%
0%
1.41%
1.41%
0%
0%
0%
0%
2.27%
2.34%
0%
0%
0%
0.50%
0.13%
0%
0%
0%

CCE-EMPLOI
CdR
Cedefop
CEPOL
ACCP
CJEU
Consiglio
UCVV
CSJU
EACEA
EACI
EAHC
AESA
UESA
EBA
CC
BCE
ECDC
ECHA
AED
GEPD
AEA
EFSA
BEI
EIGE
EIOPA
EIT
EMA
OEDT
EMSA
ENIAC JU
ENISA
AFE
CER
ESMA
ETF
EU-OSHA
Eurofound
Eurojust
Europol
CSUE
F4E
FCH JU
FRA
Frontex
GSA
IMI JU
UAMI
TM UAMI
Mediatore
REA
SJU
TEN-T EA
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CdT - Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea

