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Il programma 2019 
 

COMINCIARE E RICOMINCIARE 
Strategie di crescita per traduttori principianti ed esperti 
 
 
Un vero professionista non smette mai di imparare: dalla laurea alla pensione gli 
esami non finiscono mai e ogni giorno è un'opportunità per crescere. Cambiano le 
tecnologie, cambiano i clienti, cambiano i contenuti da tradurre e noi non possiamo 
rimanere a guardare. Per fortuna, potremmo dire, perché affrontare nuove sfide e 
apprendere nuove competenze sono attività che ci offrono stimoli per andare 
avanti quotidianamente, con curiosità e passione. A qualsiasi età, dai primi passi 
alla maturità professionale, possiamo mantenere un atteggiamento aperto alle 
novità che il mondo inevitabilmente ci pone di fronte e riuscire a ottenere la 
soddisfazione e il successo che ci meritiamo. 
 
Nell’edizione di quest’anno i relatori, partendo dalla propria esperienza 
professionale o accademica, affronteranno diversi aspetti della formazione 
continua nelle diverse fasi della carriera di un traduttore: l’attenzione ai requisiti 
reali del mercato del lavoro nell’industria della traduzione, la capacità di 
adeguarsi all’evoluzione delle tecnologie linguistiche, lo sviluppo di nuove abilità e 
competenze e un adeguato equilibrio tra specializzazione e differenziazione, 
saranno alcuni dei temi trattati.  
 
Come sempre il giorno precedente il convegno sarà dedicato a laboratori e 
seminari tematici 
 

 
LABORATORI E SEMINARI  
18 ottobre 2019 
 
CONVEGNO  
19 ottobre 2019 
 
LOCATION  
Palazzo dei congressi 
   V.le Matteotti, n. 1 - PISA 
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PERCHÉ SPONSORIZZARE LA GDT? 
 

 
 

 
Per sfruttare la visibilità garantita dalla GdT: i canali di marketing della GdT e 
delle due scuole organizzatrici coinvolgono un grandissimo numero di operatori 
del settore della traduzione. Le tre pagine Facebook raggiungono oltre 25000 
utenti e le mailing list delle scuole contano ormai 7000 destinatari. 
 
 
Per legare il proprio brand a un convegno di alto livello, come confermato dai 
giudizi dei partecipanti: negli anni la GdT ha ottenuto un voto medio di 4,8 su 5 
nel sondaggio post-evento. Nel corso delle 6 edizioni, la GdT è stata apprezzata 
per l’eccellente qualità dei contenuti e dell’organizzazione, diventando un 
appuntamento fisso per molti professionisti del settore e registrando il tutto 
esaurito negli ultimi due anni, con una media di circa 200 partecipanti a edizione. 
 
 
Per appoggiare un’iniziativa unica, che ora mira ad aprirsi anche all’estero. Già 
dalla scorsa edizione, e ancor più con quella del 2019, la GdT ha stretto e 
stringerà collaborazioni con organizzazioni ed eventi omologhi di altri Paesi. La 
prima partnership internazionale è stata con ISTRAD (Spagna) nel 2018 ed è 
tutt’ora in corso, mentre da quest’anno è stato avviato il gemellaggio anche con 
Dimetra Academy (Grecia).  
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DIVENTA SPONSOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GDT 2019 

 
 
 
 

PAUSA CAFFÈ                           400 EURO 

NOTEPAD                                 300 EURO 

Logo dello sponsor sul retro della copertina del quaderno 
Logo sulla pagina sponsor nel sito dell’evento 

Logo dello sponsor sull’espositore pubblicitario collocato 
negli spazi della pausa caffè 
Materiale pubblicitario nella zona caffè 
Logo sulla pagina sponsor nel sito dell’evento 

 

PRANZO DI NETWORKING    3400 EURO 

Il pranzo di networking è uno degli eventi più attesi dai 
partecipanti alla Giornata del Traduttore. È un’occasione 
per conoscere altri professionisti e scambiare due 
chiacchiere davanti a un bicchiere di vino. 

 
Saluti e presentazione dello sponsor prima della pausa 
pranzo 
Logo sulla pagina sponsor nel sito dell’evento 
Logo dello sponsor sull’espositore pubblicitario collocato 
negli spazi della pausa pranzo 
Materiale pubblicitario nella cartellina dell’evento 
Ingresso gratuito alla conferenza per una persona 

 

FOTO                                        600 EURO 

I partecipanti all’evento potranno farsi fare una foto da un 
fotografo professionista.  
Logo dello sponsor sull’espositore pubblicitario collocato 
negli spazi del set fotografico 
Logo sulla pagina sponsor del sito dell’evento 
Menzione dello sponsor nella mail di invio della foto 

SOCIAL MEDIA STREAMING    400 EURO 

Il team della GDT lavora durante tutto l’evento per 
pubblicare aggiornamenti continui sulla conferenza e gli 
eventi formativi 

Logo sulla pagina sponsor nel sito dell’evento 
Un post dedicato allo sponsor su tutti i social media 
dell’evento (Facebook, Instagram, Twitter) 
Ingresso gratuito alla conferenza per una persona 
  

BADGE                                      400 EURO 

Logo sulla pagina sponsor nel sito dell’evento 
Logo dello sponsor sul badge 
Materiale pubblicitario nella cartellina dell’evento 
 

 

GADGET                                   400 EURO 

Logo sulla pagina sponsor nel sito dell’evento 
Logo dello sponsor sul gadget 
Partecipazione alla scelta del gadget  

RIPRESE VIDEO                          650 EURO 

Logo sulla pagina sponsor nel sito dell’evento 
Logo dello sponsor nei video 
Ingresso gratuito alla conferenza per una persona 
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DIVENTA ESPOSITORE 
 
 

 
PACCHETTO PER 1 POSTAZIONE  
 (20 postazioni disponibili)           650 EURO 

 
Logo sulla pagina sponsor nel sito dell’evento 
Spazio espositivo nel foyer del Palazzo dei Congressi 
(tavolo 160x80cm con due sedie e due porta poster) 
Materiale pubblicitario nella cartellina dell’evento 
Allaccio elettrico 
Wi-fi 
Ingresso gratuito alla conferenza per 2 persone 

 

NOTA: APPLICAZIONE IVA 
Tutti i prezzi sono indicati iva esclusa e sono soggetti all’iva, ove applicabile. 
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