
ITALIANO 
TECNICO
SEMPLIFICATO

Sai cos’è l’ITS?

Scopri benefici e potenzialità per 
far crescere la tua azienda.

Contattaci
COM&TEC 
Associazione Italiana per la Comunicazione Tecnica

Prato City - Via Valentini, 7
59100 Prato (PO)
www.comtec-italia.org
info@italianotecnicosemplificato.it

L’ITS Italiano Tecnico Semplificato è un
nuovo metodo per progettare la redazione 
e la comunicazione di informazioni su 
prodotti, metodi e servizi con un impatto 
considerevole sulla localizzazione e 
traduzione.

EFFICACE
INNOVATIVO
ESSENZIALE

ATTIVITÀ
• Formazione
• Consulenza
• Eventi



COS’È

L’ITS è uno strumento e anche un metodo operativo con 
alla base un’impostazione e un approccio molto innovativi e 
aperti alla semplificazione e standardizzazione della 
progettazione e realizzazione di contenuti.

Per la sua versatilità l’ITS Italiano Tecnico Semplificato 
permette di:
• Scrivere testi tecnici in maniera chiara, semplice,  

univoca e senza fraintendimenti
• Velocizzare i processi di scrittura anche con l’uso di 

software per la redazione, la traduzione assistita o 
automatica e la valutazione della leggibilità e   
comprensibilità

• Ridurre costi e tempi grazie all’ottimizzazione del  
numero di parole usate e alla semplificazione dei  
contenuti generati.

Certificazione CEPAS del 
Prodotto/Processo/Servizio 
ITS secondo uno schema di riferimento
conforme alla ISO/IEC 17065.

Per generare valore nelle organizzazioni, 
garantire conformità, 
spingere all’efficienza nel 
rispetto dei più alti standard

        USARLO PER

• Comunicare nell’era digitale
• Ridurre ogni tipo di ambiguità per migliorare la 

scrittura tecnica
• Favorire la comprensione per l’utente Uomo e 

Macchina
• Ottenere testi più chiari e comprensibili da  

tradurre per una comunicazione globale efficace 

       

•  Sfruttare al meglio le traduzioni assistite e  
automatiche riducendo tempi e costi di traduzione

• Ottimizzare per indicizzare
• Alimentare chatbot e soluzioni simili per facilitare 

la comunicazione con l’utente
• Sfruttare le infinite potenzialità in ambito  

Industria 4.0, Intelligenza Artificiale, Web  
semantico, sviluppo informatico di strumenti di 
supporto alla videoscrittura.

Corrige.Leggibilità CT 
valuta le leggibilità della 

Documentazione e Comunicazione Tecnica 
offrendo suggerimenti in base alle 
Istruzioni ITS a 
Comunicatori, Redattori e Traduttori 
Tecnici Professionali

I L  PUNTO DI  ROTTURA CON IL  PASSATO


