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Dove siamo

OGGI

SOSTENIBILITÀ
CULTURALE

Siamo convinti che in un mondo

globalizzato la risorsa più importante

sia avere una mente aperta per

accogliere, imparare, scambiare e

confrontarci con i sistemi di pensiero di

altre culture. 

Aprire il dialogo della collaborazione è

fonte di prosperità economica e di

benessere per le persone con

conseguente rispetto per il pianeta in

cui tutti viviamo.

LEXILAB è al fianco delle aziende che

scelgono la sostenibilità come modello

di business per la prosperità di tutti gli

stakeholder coinvolti, nel rispetto della

diversità culturale per accogliere i

contributi di prospettive diverse e

creare solide e durature relazioni di

fiducia e partnership.
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Dove vogliamo
ANDARE

I  NOSTRI  VALORI

Da sempre la più grande sfida per l’uomo
è la sopravvivenza. Siamo convinti che
collaborare insieme porti a risultati più
grandi rispetto ad agire da soli.

COLLABORAZIONE

CONOSCENZA
Accogliere tutto con la curiosità del
principiante per arricchire sempre il
proprio sapere, restando umili davanti alle
cose che non si sanno, ma soprattutto di
fronte a quelle che si sanno. 

GENTILEZZA
Non semplicemente un gesto educato,
ma con le parole di Goethe, la catena che
tiene uniti gli uomini: per non sprecare la
qualità delle relazioni, per rafforzare i
legami e donare gioia e benessere.
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In tutti gli
OBIETTIV I

Le traduzioni sono presenti ovunque
intorno a noi, ma raramente le
vediamo. Hanno un impatto non solo
sulle attività di business e nella politica
internazionale ma anche nella nostra
vita quotidiana: riguardano libri, film,
etichette alimentari, medicinali, serie tv,
sport, e-commerce, religione…

Il lavoro di traduttori e interpreti è
fondamentale anche nei momenti di
crisi: davanti a catastrofi naturali, in
prima linea negli scenari di guerra, al
fianco dei rifugiati e migranti o di chi
cerca un lavoro dignitoso per uscire
dalla povertà.

Le traduzioni sono quindi il supporto
prezioso e nascosto per tutti gli
obiettivi dell’agenda 2030: permettono
alle persone di comunicare, di
instaurare rapporti di fiducia e di
collaborare insieme per rendere il
mondo un posto migliore per noi e per
le generazioni future.

TRADUZIONE
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Dove saremo

DOMANI

TRADUZIONE
DEL BILANCIO
DI  SOSTENIBILITÀ

Traduttore madrelingua
professionista con formazione
specifica sulla sostenibilità

Linee guida Sustainability Reporting
Guidelines

Glossario GRI creato dal Global
Sustainability Standards Board 

Revisione in-house da parte di
traduttore professionista madrelingua

Controllo qualità 

"The survival of mankind will depend
 to a large extent on the ability

of people 
who think differently 

to act together” 
 

Geert Hofstede
Ingegnere, antropologo

e studioso di organizzazioni culturali
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