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01NET                       23 DICEMBRE 2015 

 

 

Dotwords, any language as a service 

Piccole cose apparentemente senza importanza possono nascondere modifiche essenziali per amplissimi 

settori del business. È il recente caso dei sottotitoli, prima embedded ed ora gestibili come file a parte nei 

video delle principali piattaforme: si tratta d’una modifica sostanziale nel mondo della comunicazione, già 

attiva negli States e meno in Europa. 

Ad occuparsene in Italia è Dotwords, il Language Service Provider che sviluppa soluzioni informatiche cloud-

based per la gestione di traduzioni e localizzazioni da e verso qualsiasi lingua, diretta da Gabriella Soldadino. 

La startup, nata nel novembre 2014 ed operativa da febbraio 2015, sta sviluppando una piattaforma 

integrata di tool di aiuto alla traduzione, ampliando il processo tradizionale ed aprendolo alla collaborazione 

con il cliente. Si tratta del Dtms, Dotwords Translation Management System: una piattaforma all’avanguardia 

in grado di integrare in un unico sistema le migliori soluzioni di traduzione e localizzazione per video, web, 

audio, desktop publishing e documenti testuali. 

Il primo rilascio della piattaforma è atteso per il luglio 2016, dopo un anno di sviluppo del software. Per 

questa attività Dotwords è stata selezionata per un finanziamento di oltre 200 mila euro da InvItalia, in 

quanto start-up innovativa e ad alto contenuto tecnologico secondo il bando Smart&Start Italia. 

 

http://www.01net.it/dotwords-any-language-as-a-service/
http://www.01net.it/dotwords-any-language-as-a-service/
http://www.dotwords.it/


 
 

 

Un secondo elemento distintivo di Dotwords è la partnership strategica con Dotsub, società statunitense con 

uffici in Canada e Argentina il cui software consente di sottotitolare e tradurre video in addirittura 520 lingue 

(qui un esempio) anche in contemporanea, con significativi vantaggi rispetto ai metodi tradizionali. È 

finalmente possibile nazionalizzare i contenuti alle singole lingue a costi bassi ed alto livello di coerenza, 

rispetto all’attuale appiattimento sull’inglese, che è prima lingua solo del 5% della popolazione mondiale. 

Inoltre Dotsub rende i video indicizzabili, mentre nella vecchia modalità erano del tutto trasparenti 

alla search engine optimization. La start-up italiana è licenziataria unica per l’Italia di Dotsub, ed è anche 

partner privilegiato per l’Europa: questo progetto italiano ha attratto anche David Orban, Chief Innovation 

Officer di Dotsub, che è socio di Dotwords insieme a Cristina Franco e alla stessa Gabriella Soldadino. 

Un passo in avanti per traduzione e comprensione 

“La disponibilità dei sottotitoli in file separati ha aperto nuove porte a tutta la comunicazione e formazione 

aziendale”, spiega Gabriella, “permettendo di usare profili, memorie, glossari e dizionari in modo coerente 

sull’intero processo”. In questo settore, che già conta alcuni lavori in corso, Dotwords è all’avanguardia: 

“anche la Disney ci ha chiesto un’offerta”. In questo modo, con una scelta opportuna tutti i video vedranno 

riconosciuta l’importanza che meritano. 

“Non solo uno strumento per tradurre e sottotitolare, ma una piattaforma per la condivisione della 

comprensione umana“, lo definisce l’innovatore David Orban. 

Risparmi, coerenza e velocità sono le carte vincenti di Dtms. Una volta completata, la piattaforma contribuirà 

a rinnovare il settore della traduzione specializzata, in un processo di open innovationche oltre ad aprirsi 

verso il cliente vedrà anche la disponibilità delle proprie Api. 

Dotwords si rivolge alle aziende e alle organizzazioni che operano nei contesti competitivi multilinguistici nati 

dalla globalizzazione e favorisce i processi di internazionalizzazione delle realtà locali, grazie a un set di servizi 

completo a sostegno delle strategie di apertura, sviluppo o consolidamento sui mercati internazionali. 

L’azienda ha inoltre siglato una partnership strategica con Amapola, società italiana di consulenza nell’area 

della comunicazione, della sostenibilità e dei servizi per l’internazionalizzazione. 

 

 

 

 

  

 

https://dotsub.com/
https://dotsub.com/view/85897135-c6ee-4c93-acdd-d7e7f4d08b6e
http://www.amapola.it/home-it/


 
 

 

DATAMANAGER.IT                  16 DICEMBRE 2015 

 

HOME PAGE: www.datamanager.it 

Dotwords premiata dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il bando Smart&Start Italia 

Conquistato l’ambito incentivo di Invitalia che agevola le start-up 
 
Dotwords, Language Service Provider che sviluppa soluzioni informatiche cloud-based per la gestione di 
traduzioni e localizzazioni da e verso qualsiasi lingua, è stata selezionata tra le “start up italiane maggiormente 
innovative e ad alto contenuto tecnologico” da Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti 
e lo sviluppo d’impresa, gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico, tramite il bando Smart&Start Italia. 
La start up nel prossimo biennio riceverà una serie di incentivi per lo sviluppo della propria struttura, 
riconosciuta in linea con gli obiettivi del progetto ministeriale nato per “stimolare una nuova cultura 
imprenditoriale legata all’economia digitale”. 
Dotwords, infatti, ha creato e sta sviluppando il Dotwords Translation Management System (DTMS), una 
piattaforma all’avanguardia in grado di integrare in un unico sistema le migliori soluzioni di traduzione e 
localizzazione per video, web, audio, desktop publishing e documenti testuali. 
“Siamo molto soddisfatti del fatto che la nostra idea e l’approccio innovativo che stiamo cercando di portare 
al settore delle traduzioni abbiano ottenuto un così importante riconoscimento” – afferma Gabriella 
Soldadino, CEO di Dotwords. – “Il nostro obiettivo è ambizioso: vogliamo creare una cultura della 
localizzazione e del multilinguismo presso le organizzazioni che operano nei contesti competitivi nati dalla 
globalizzazione. Mettiamo a disposizione un set di servizi completo a sostegno delle strategie di apertura, 
sviluppo o consolidamento sui mercati internazionali.” 
 

 

http://www.datamanager.it/
http://www.datamanager.it/2015/12/dotwords-premiata-dal-ministero-dello-sviluppo-economico-bando-smartstart-italia/
http://www.dotwords.it/
http://www.datamanager.it/2015/07/tradurre-per-crescere/
http://www.datamanager.it/2015/07/tradurre-per-crescere/


 
 

In meno di un anno, Dotwords ha conquistato un portfolio di clienti che annovera i leader di mercato e 
player di primo piano dei settori bancario-assicurativo, healthcare e biomedicale, automotive, lusso e 
industria meccanica. 

Dotwords – operativa da inizio 2015 e subito riconosciuta “start up innovativa” dalla Camera di commercio di 
Milano – nasce dall’idea e dall’esperienza internazionale di Gabriella Soldadino, che ritiene il settore 
linguistico in Italia legato a metodi ancora molto tradizionali. Decide così di importare dal mondo 
nordamericano e nordeuropeo l’uso di tecnologie che uniscano la migliore qualità del servizio a forti 
efficienze economiche. 
Una di queste è la nuovissima tecnologia web-based brevettata dalla società americana Dotsub – di cui 
Dotwords è licenziataria unica per l’Italia e partner privilegiato per l’Europa – che consente di sottotitolare e 
tradurre video in 520 lingue, anche in contemporanea, con significativi vantaggi rispetto ai metodi 
tradizionali, in termini di significativa riduzione dei tempi di lavorazione, di abbattimento dei costi (da 5 a 10 
volte) e in grado finalmente di rendere i video on line visibili all’indicizzazione (SEO) su Google e sui principali 
motori di ricerca. 
Con un modello di business basato sull’Open Innovation, nel mercato nazionale dei Language Service 
Provider, Dotwords è l’unico player che mette le tecnologie più sofisticate e le banche dati personalizzate 
(memorie, glossari e dizionari) a disposizione delle organizzazioni con cui opera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IM.IMPRESAMIA.IT                               15 DICEMBRE 2015 

 

STARTUP-Dotwords: conquista il bando Mise Smart&start Italia. 
 

Dotwords, Language Service Provider che sviluppa soluzioni informatiche cloud-based per la 
gestione di traduzioni e localizzazioni da e verso qualsiasi lingua, è stata selezionata tra le “start up 
italiane maggiormente innovative e ad alto contenuto tecnologico” da Invitalia, l’Agenzia nazionale 
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, gestita dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, tramite il bando Smart&Start Italia. 

La start up nel prossimo biennio riceverà una serie di incentivi per lo sviluppo della propria 
struttura, riconosciuta in linea con gli obiettivi del progetto ministeriale nato per “stimolare 
una nuova cultura imprenditoriale legata all’economia digitale”. 

Dotwords, infatti, ha creato e sta sviluppando il Dotwords Translation Management System 
(DTMS), una piattaforma all’avanguardia in grado di integrare in un unico sistema le migliori 
soluzioni di traduzione e localizzazione per video, web, audio, desktop publishing e documenti 
testuali.“Siamo molto soddisfatti del fatto che la nostra idea e l’approccio innovativo che stiamo 
cercando di portare al settore delle traduzioni abbiano ottenuto un così importante 
riconoscimento” – afferma Gabriella Soldadino, CEO di Dotwords. – “Il nostro obiettivo è 
ambizioso: vogliamo creare una cultura della localizzazione e del multilinguismo presso le 
organizzazioni che operano nei contesti competitivi nati dalla globalizzazione. Mettiamo a 
disposizione un set di servizi completo a sostegno delle strategie di apertura, sviluppo o 
consolidamento sui mercati internazionali.” 

In meno di un anno, Dotwords ha conquistato un portfolio di clienti che annovera i leader di 
mercato e player di primo piano dei settori bancario-assicurativo, healthcare e biomedicale, 
automotive, lusso e industria meccanica. 

 

http://www.impresamia.com/startup-dotwords-conquista-il-bando-mise-smartstart-italia/
http://www.impresamia.com/startup-dotwords-conquista-il-bando-mise-smartstart-italia/
http://www.dotwords.it/
http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home.html


 
 

Dotwords – operativa da inizio 2015 e subito riconosciuta “start up innovativa” dalla Camera di 
commercio di Milano – nasce dall’idea e dall’esperienza internazionale di Gabriella Soldadino, che 
ritiene il settore linguistico in Italia legato a metodi ancora molto tradizionali. Decide così di 
importare dal mondo nordamericano e nordeuropeo l’uso di tecnologie che uniscano la migliore 
qualità del servizio a forti efficienze economiche. 

Una di queste è la nuovissima tecnologia web-based brevettata dalla società americana Dotsub – 
di cui Dotwords è licenziataria unica per l’Italia e partner privilegiato per l’Europa – che consente 
di sottotitolare e tradurre video in 520 lingue, anche in contemporanea, con significativi vantaggi 
rispetto ai metodi tradizionali, in termini di significativa riduzione dei tempi di lavorazione, di 
abbattimento dei costi (da 5 a 10 volte) e in grado finalmente di rendere i video on line visibili 
all’indicizzazione (SEO) su Google e sui principali motori di ricerca. 

Con un modello di business basato sull’Open Innovation, nel mercato nazionale dei Language 
Service Provider, Dotwords è l’unico player che mette le tecnologie più sofisticate e le banche dati 
personalizzate (memorie, glossari e dizionari) a disposizione delle organizzazioni con cui opera. 

  



 
 

 

ILSOSTENIBILE.IT                 26 NOVEMBRE 2015 

 

 
Mobile Film Festival for COP21: aperte le votazioni 

Si trovano sul sito, pronte per essere viste e votate, le 75 opere in gara, tra commedie, horror, drammi – 
un’ampia gamma di generi – tutti concentrati nella formula ‘1 Mobile, 1 Minute, 1 Film’ ideata 11 anni fa dal 
francese Mobile Film Festival (MFF): gli aspiranti registi si sono cimentati nella realizzazione di un vero e 
proprio corto della durata di un solo minuto e girato esclusivamente tramite un dispositivo mobile. Quest’anno 
il MFF ha stabilito una partnership con le Nazioni Unite per partecipare alle iniziative a corredo della COP21 , 
l’attesa conferenza sul clima, prevista a Parigi dal 30 novembre all’11 dicembre, che si pone l’obiettivo di 
concludere un accordo vincolante e universale sul clima, accettato da tutte le nazioni partecipanti. 

Il Mobile Film Festival manterrà aperte le votazioni fino a lunedì 30 novembre per stabilire i migliori lavori tra 
quelli in concorso (selezionati da una giuria su ben 765 opere), provenienti da 27 paesi del mondo. Tutti 
video incentrati sull’obiettivo di questa undicesima edizione: contribuire allo sviluppo di una maggiore 
sensibilità da parte della società civile, delle istituzioni e delle imprese, nei confronti dei gravi problemi 
ambientali, veicolando un messaggio stimolante e provocatorio. 

Votare è accessibile a chiunque, perché pur essendo i film in molte lingue diverse – dal parsi al cinese, dal 
brasiliano al turco all’ungherese – la facilità di comprensione è garantita dalla rivoluzionaria tecnologia 
brevettata ‘Dotsub‘ di sottotitolazione e traduzione, di cui l’azienda italiana Dotwords è licenziataria esclusiva 
per l’Italia. 

Lunedì 7 dicembre a Parigi verranno proclamati i registi vincitori: il primo riceverà un finanziamento pari a 
30.000 euro per realizzare il suo primo film entro un anno.  

  

http://www.ilsostenibile.it/2015/11/26/mobile-film-festival-for-cop21-aperte-le-votazioni/
http://www.mobilefilmfestival.fr/
http://www.mobilefilmfestival.com/
https://dotsub.com/
http://www.dotwords.it/


 
 

 

GREENEWS.IT                      26 NOVEMBRE 2015 

 

Aperte le votazioni per il “Mobile Film Festival for COP21″  

Si trovano sul sito, pronte per essere viste e votate, le 75 opere in gara, tra commedie, horror, drammi – 
un’ampia gamma di generi – tutti concentrati nella formula “1 Mobile, 1 Minute, 1 Film” ideata 11 anni fa dal 
francese Mobile Film Festival (MFF): gli aspiranti registi si sono cimentati nella realizzazione di un vero e 
proprio corto della durata di un solo minuto e girato esclusivamente tramite un dispositivo mobile. 

Quest’anno il MFF ha stabilito una partnership con le Nazioni Unite per partecipare alle iniziative a corredo 
della COP21 , l’attesa conferenza sul clima, prevista a Parigi dal 30 novembre all’11 dicembre, che si pone 
l’obiettivo di concludere un accordo vincolante e universale sul clima, accettato da tutte le nazioni 
partecipanti. 

Il Mobile Film Festival manterrà aperte le votazioni fino a lunedì 30 novembre per stabilire i migliori lavori tra 
quelli in concorso (selezionati da una giuria su ben 765 opere), provenienti da 27 paesi del mondo. Tutti 
video incentrati sull’obiettivo di questa undicesima edizione: contribuire allo sviluppo di una maggiore 
sensibilità da parte della società civile, delle istituzioni e delle imprese, nei confronti dei gravi problemi 
ambientali, veicolando un messaggio stimolante e provocatorio. 

Votare è accessibile a chiunque, perché pur essendo i film in molte lingue diverse – dal parsi al cinese, dal 
brasiliano al turco all’ungherese - la facilità di comprensione è garantita dalla rivoluzionaria tecnologia 
brevettata “Dotsub“ di sottotitolazione e traduzione, di cui l’azienda italiana Dotwords è licenziataria esclusiva 
per l’Italia.  

 

 

 

http://www.greenews.info/comunicati-stampa/aperte-le-votazioni-per-il-mobile-film-festival-for-cop21-20151125/
http://www.mobilefilmfestival.fr/
http://www.mobilefilmfestival.com/
http://www.cop21paris.org/sponsors-and-partners/sponsorship-opportunities
https://dotsub.com/
http://www.dotwords.it/


 
 

 

RINNOVABILI.IT              26 NOVEMBRE 2015 

 

 

Mobile Film Festival, ci restano 4 giorni per votare il microvideo per la COP 21.  

Per ancora 4 giorni possiamo votare il micro video che vincerà il Mobile Film Festival, lanciando un 
messaggio ambientalista contro il climate change. 

(Rinnovabili.it) – Sono 75, sono tutti stati girati con il cellulare e durano un minuto. I mini-video in gara al 
Mobile Film Festival di quest’anno trattano il tema del cambiamento climatico, in vista della COP 21 che la 
prossima settimana inizierà a Parigi. L’undicesima edizione del festival di filmografia con i dispositivi mobili 
prende il nome “Act on climate change” ed i video in gara sono dei piccoli capolavori ambientalisti, che 
possiamo votare fino a lunedì 30 novembre. 

I 75 micro video in gara, sono stati selezionati tra le 765 proposte provenienti da 27 paesi differenti, e 
gareggiano per ottenere un premio di ben 30.000 euro. Lunedì 7 dicembre, durante i negoziati per l’ambiente 
a Parigi, verranno proclamati i registri vincitori alla presenza dei rappresentanti della Nazioni Unite e dello 
sponsor BNP Paribas. I micro video del Mobile Film Festival. La formula della competizione “1 Mobile 1 
Minute 1 Film”, ha permesso ai registi in gara di trattare in modo leggero, giovane e diretto un tema di 
estrema importanza. Lo scopo comune dei 75 cortometraggi è la sensibilizzazione del pubblico, dei politici e 
delle imprese sulla necessità riduzione dei consumi, la deforestazione, le emissioni e di arrestare il 
cambiamento climatico che sta stravolgendo i delicati ecosistemi del nostro pianeta. 

Tutti i video in gara sono stati sottotitolati in tutte le lingue con la tecnologia Dotsub e sono stati caricati su 
Youtube, dove possono essere condivisi per lanciare un messaggio ambientalista ai nostri contatti. Votando 
e prendendo parte alla giuria di questo concorso possiamo dare un segno della nostra preoccupazione per il 
clima e cercare di vincere uno dei buoni da 100 euro da spendere su Amazon. A dare la propria preferenza 
sono già stati in 51500, utenti che hanno permesso ai cortometraggi di raggiungere le 3.400.000 
visualizzazioni.  

http://www.rinnovabili.it/cultura/mobile-film-festival-cop-21-876/
http://www.rinnovabili.it/versoparigi2015/
http://www.mobilefilmfestival.fr/
http://www.rinnovabili.it/ambiente/clima-2015-anno-piu-caldo-di-sempre-333/


 
 

 

SOLE24ORE.COM         14 OTTOBRE 2015 

 

 

Network Society: la prossima decentralizzazione delle attività socio-economiche 
 

Con una nuova generazione di tecnologie, un’onda ampia e profonda di trasformazione permetterà di 
riorganizzare i pilastri della società e delle attività economiche su principi di distribuzione e di 
decentralizzazione più duttili e resilienti rispetto alle soluzioni centralizzate e gerarchiche precedenti. 

Ogni tecnologia rende possibile una specifica serie di attività economiche e influenza fortemente 
l’organizzazione sociale generale che ne deriva. Quando le civiltà usavano l’energia muscolare animale o 
umana come principale fonte di energia, per esempio, la schiavitù era inevitabile: qualcuno doveva pur 
spostare i massi con cui abbiamo costruito le piramidi! Ma quando è diventato possibile realizzare una 
produzione industriale, l’organizzazione sociale che ne derivava era molto diversa e superiore. Negli Stati 
Uniti della metà dell’800, gli stati del nord non hanno vinto la guerra civile contro quelli schiavisti del sud per 
superiorità morale, ma perché la loro economia era più efficiente. 

Oggi stiamo assistendo alla nascita di una serie di tecnologie che puntano a una trasformazione 
potenzialmente grande quanto quella che ha portato la civiltà dall’epoca feudale a quella industriale. Questo 
vero e proprio cambiamento di fase appare inarrestabile se visto nel suo insieme, anche se le varie parti 
componenti possono essere prese di mira dagli interessi preesistenti e inquadrate come fossero solo mode 
passeggere. In ambiti diversi come energia, manifattura, alimentazione, salute, apprendimento, finanza, 
sicurezza e policymaking, la decentralizzazione delle attività socio-economiche viene portata avanti in modo 
sempre più rapido e incisivo. Energia solare, stampanti 3D, sistemi idroponici, giardini verticali, Bitcoin e le 
applicazioni avanzate che ne conseguono oltre ai pagamenti, e così avanti, sono esempi già attuali di questa 
tendenza sempre più chiara. 

 

http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2015-10-12/network-society-prossima-decentralizzazione-attivita-socio-economiche-095309.shtml?uuid=AC6eEZEB


 
 

 

Il passaggio verso il nuovo non avviene in sostituzione al vecchio, bensì attraverso la costruzione di sistemi 
sopra quelli esistenti. Una rete di applicazioni decentralizzata utilizzerà internet e i collegamenti cellulari.  

Una robusta installazione di celle solari fotovoltaiche, collegata alla rete elettrica, ne complementa le 
funzioni. La capacità di tenere monitorati i nostri parametri di salute punta a una efficace medicina preventiva 
personalizzata, sollevando le strutture ospedaliere da un peso di servizi che altrimenti non sono in grado di 
supportare. 

In tempi di rapidi cambiamenti esponenziali le grandi aziende non hanno la certezza di mantenere la propria 
posizione dominante. Hanno dimostrato una capacità di cattura delle istituzioni e del processo legislativo che 
ha distorto i principi della gestione del bene pubblico. Le nuove tecnologie emancipano l’individuo, 
mettendolo in grado di riguadagnare un necessario equilibrio nella conversazione attorno alla natura del 
contratto sociale, in un modo più inclusivo. 

Non ci sono barriere all’ingresso nella sperimentazione di queste tecnologie: per loro natura non richiedono 
grandi investimenti infrastrutturali per poterli conoscere; è sufficiente la curiosità, la spinta della passione 
che mette in grado gli individui e le organizzazioni di cui fanno parte di apprendere come approfittare delle 
grandi opportunità che la trasformazione verso la decentralizzazione offre. 

La rete di comunicazioni è una piattaforma, dove ognuno non solo apprende, ma ha l’occasione di insegnare 
e diffondere le proprie conoscenze. Questa attività crea una robusta comunità sia locale che naturalmente 
distribuita, che è più duttile e adattabile alle nuove necessità di creazione di valore. Il concetto tradizionale 
di lavoro è in fase di forte cambiamento, ma l’esigenza delle persone di confermare il proprio senso di 
appartenenza e di autostima non svanisce, anzi, si rafforza. Diventa vitale mantenere e irrobustire i servizi di 
supporto di una società che non può trattare le persone come pezzi interscambiabili di un meccanismo 
sempre più autonomo e automatico di produzione economica. 

Capire le implicazioni sociali, economiche e individuali di questa trasformazione fondamentale verso la 
Network Society può essere complesso, ma è necessario. Passo dopo passo, dobbiamo adattarci al nuovo. La 
resistenza per mantenere il vecchio non fa che accumulare una tensione sociale e un ritardo economico. Una 
qualunque nazione in un mondo globalmente interconnesso attraverso le comunicazioni e il commercio può 
soffrire questo disallineamento potenziale solo fino ad un certo punto. Diventa quindi essenziale scrollarsi di 
dosso la sensazione di paralisi e di impotenza che imprigiona e di costruire strutture di supporto che 
permettano una libera sperimentazione a coloro che sono pronti di correre i rischi del fallimento. 

Il 15 ottobre a Torino c’è un’occasione unica per ampliare la conversazione attorno a questi temi: si svolge il 
Network Society World Congress - sponsorizzato da Intesa Sanpaolo e Dotwords - che accoglie delegati da 
tutto il mondo per discutere come pianificare un percorso costruttivo verso il futuro delle nostre società. 
Contemporaneamente al congresso, esce il libro “La società della rete”, edito da Hoepli, che approfondisce i 
temi della Network Society in un quadro di divulgazione avvicinabile da tutti i lettori. 

 

David Orban, fondatore di Network Society Project e co-fondatore di Dotwords 

  

http://netsoc.org/congress
http://www.dotwords.it/
http://bitly.com/librodellarete
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Network Society Congress, a Torino si disegna la società del futuro 
 

“L’ondata ampia e profonda del cambiamento tecnologico verso la decentralizzazione sta producendo una 
trasformazione di fase inarrestabile nella società – dice a Startupbusiness David Orban in veste di fondatore 
del Network Society Research – La scelta di aziende e di governi non è se riconoscere questo 
cambiamento, che avverrà a prescindere da tutto quello che essi faranno. La scelta è se adattarvisi, 
allineando correttamente le proprie strategie e cercare di cavalcarne l’onda, oppure chiudere gli occhi e 
farsi travolgere”. 

Temi fondamentali per comprendere il futuro che sono al centro del Network Society World Congress 
che si svolge nella prima edizione a Torino il 15 ottobre presso il nuovissimo edificio di Intesa Sanpaolo. 
All’evento si incontreranno i 27 ambasciatori del progetto che provengono da 25 Paesi che si 
concentreranno sulla decentralizzazione della organizzazione socio economica. Insieme a loro imprenditori, 
innovatori, accademici consapevoli che l’accelerazione esponenziale delle nuove tecnologie sta cambiando 
l’organizzazione socio-economica globale verso un modello decentrato e distribuito, più simile a una rete 
piuttosto che alle tradizionali strutture centralizzate e gerarchiche, attuali fondamenta dello Stato Nazione 
e dell’organizzazione aziendale e che le nuove tecnologie come le auto robotiche, le coltivazioni 
idroponiche, le criptomonete, i device per il monitoraggio dello stato di salute, sono da considerare singoli 
elementi di un unico processo di cambiamento. Network Society mira ad analizzare tale cambiamento e ad 
aprire un dialogo costruttivo con la società civile, le imprese e i decisori istituzionali, al fine di affrontare 
positivamente tale inarrestabile trasformazione. 

Obiettivo di questo primo Network Society World Congress, che oltre al supporto di Intesa Sanpaolo conta 
anche quello della startup italiana Dotwords che ha sviluppato soluzioni tecnologiche per la localizzazione 
e la traduzione in qualsiasi lingua, è pianificare le azioni concrete da implementare nei prossimi 12 mesi. 
Per farlo sono stati chiamati una serie di relatori come Stefano Quintarelli con “Le sfide della legislazione 
esponenziale”, Alex Lightman con “Cibo, acqua, energia nella Network Society” ; Matan Field con  

http://it.startupbusiness.it/news/network-society-congress-a-torino-si-disegna-la-societa-del-futuro/81593/
http://it.startupbusiness.it/news/network-society-congress-a-torino-si-disegna-la-societa-del-futuro/81593/
http://netsoc.org/
http://netsoc.org/congress/
http://www.dotwords.it/network-society-world-congress-2/


 
 

 

“Stigmergic Economy And Large-Scale, Decentralized Networks” , Gabor Kiss con “A Holistic Approach To 
Open Source Ecology”. 

“Il Network Society World Congress – aggiunge Orban – è un’occasione importante per valutare come 
pianificare un passaggio costruttivo nell’adattamento dei modelli aziendali, la legislazione, e la vita delle 
persone. Delegati da tutto il mondo lo discuteranno, per poi implementarlo nelle proprie comunità locali e 
globali”. 

Per chi vorrà approfondire questi temi oltre il convegno sono in uscita due libri, scritti dallo stesso David 
Orban e da Cosimo Orban in veste di ambasciatore italiano della Network Society che sono editi da Hoepli e 
si intitolano rispettivamente ‘Singolarità, con che velocità arriverà il futuro’ e ‘La società della rete’. 
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Dotwords sponsor del Network Society World Congress: esperti da tutto il mondo a confronto 
sulla decentralizzazione, prossima fase dell’organizzazione socio-economica 
 

Dotwords, Language Service Provider che sviluppa soluzioni informatiche cloud-based per la gestione di 
traduzioni e localizzazioni da e verso qualsiasi lingua, promuove e sponsorizza il Network Society World 
Congress, giovedì 15 ottobre a Torino, all'Innovation Centre, presso il nuovo grattacielo disegnato da Renzo 
Piano per Intesa Sanpaolo. 
Si tratta del primo congresso mondiale che riunisce imprenditori, innovatori, accademici 'esperti del 
cambiamento' provenienti dai cinque continenti, chiamati dall'organizzazione no profit Network Society 
Research, fondata nel 2014 da David Orban, imprenditore, innovatore, advisor della celebre Singularity 
University. 
Con 27 ambasciatori da 25 nazioni, Network Society è un movimento che analizza come l'accelerazione 
esponenziale delle nuove tecnologie - auto robotiche, coltivazioni idroponiche, criptomonete, device per il 
monitoraggio dello stato di salute, e molto altro ancora - sta cambiando l'organizzazione socio-economica 
globale: la nuova direzione va verso un modello decentrato e distribuito, più simile a una rete piuttosto che 
alle tradizionali strutture gerarchiche dell'attuale Stato Nazione e delle classiche organizzazioni aziendali. Per 
l'Italia sarà presente Stefano Quintarelli con il key note speech 'Le sfide della legislazione esponenziale'. 
'Dotwords condivide i valori e la visione di Network Society Project' - afferma Gabriella Soldadino, CEO di 
Dotwords -. 'Fa parte del nostro DNA analizzare gli scenari futuri e confrontarci con le realtà più innovative 
per perseguire un obiettivo ambizioso: creare una cultura della localizzazione e del multilinguismo presso le 
organizzazioni che operano in un contesto globale e portare avanti la nostra visione di un futuro 
multilinguistico, aperto, condiviso'. 
Dotwords - operativa da inizio 2015 e subito riconosciuta 'start up innovativa' dalla Camera di commercio di 
Milano - nasce dall'idea e dall'esperienza internazionale di Gabriella Soldadino, che ritiene il settore 
linguistico in Italia legato a metodi ancora molto tradizionali. Decide così di importare dal mondo  
 

http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=55972&cHash=321256060888c6a9ff7d13e696dc2510
http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=55972&cHash=321256060888c6a9ff7d13e696dc2510
http://www.dotwords.it/


 
 

 
nordamericano e nordeuropeo l'uso di tecnologie che uniscano la migliore qualità del servizio a forti 
efficienze economiche. 
 
Con un modello di business basato sull'Open Innovation, nel mercato nazionale dei Language Service 
Provider, Dotwords è l'unico player che mette le tecnologie più sofisticate e le banche dati personalizzate 
(memorie, glossari e dizionari) a disposizione delle organizzazioni con cui opera.  
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L’internazionalizzazione passa dai contenuti 

#DigitalTalk con Gabriella Soldadino, CEO di Dotwords. 

Internazionalizzazione. Un termine oggi più che mai sulla bocca di tutti. Forse l’unica scappatoia per molte 
aziende italiane. Troppo spesso, però, vedo i nostri imprenditori partire in quarta per “conquistare” i mercati 
esteri, senza avere una strategia chiara e definita. Parte fondamentale di questa strategia sono i contenuti, 
definiti “re della comunicazione” (content is king), il più delle volte trascurati, tradotti velocemente, magari 
pensando che l’inglese sia la lingua del business mondiale (e lo è), senza però pensare che la cultura di un 
Paese non è rappresentata solo dall’idioma locale, ma anche dai modi di dire, dagli usi e costumi, da concetti 
a cui magari noi associamo significati completamente diversi. 

Gabriella: «Guarda, non vedo l’internazionalizzazione come l’unica via per la sopravvivenza, ma come un 
quadro di riferimento che ormai è diventato naturale. Con l’avvento di Internet, con franchezza, non ha senso 
pensare a prodotti e servizi per un pubblico prettamente locale. “Pensare internazionale” costa ormai tanto 
quanto “pensare locale”. Vale la pena autolimitarsi? Io dico di no, in nessun caso, anche se non hai l’acqua 
alla gola. Ma bisogna cambiare non solo l’approccio, ma la cultura dell’azienda. È in questo ambito che una 
società come Dotwords può fare la differenza. Il nostro compito consiste nel sensibilizzare il cliente su cosa 
significhi oggi localizzare un prodotto. Non la mera traduzione dei messaggi e delle informazioni di partenza, 
ma una ricerca culturale, valoriale e semantica per un innesto positivo in un mercato non solo diverso, ma in 
continuo cambiamento. Solo grazie alle risorse locali Dotwords può garantire una localizzazione efficace, al 
passo con l’evoluzione dei singoli Paesi, consapevole anche dei livelli di contaminazione reciproca (a livello di 
usi, di valori, di linguaggi…) che sono diventati velocissimi. Mica poco». 

 

http://www.giornaledellepmi.it/linternazionalizzazione-passa-dai-contenuti/
http://www.dotwords.it/


 
 

 

Credo che sia esattamente questa la chiave del discorso: “pensare internazionale costa quanto pensare 
locale”. E aggiungo anche che “comunicare internazionale” costa quanto “comunicare locale”; per fortuna i 
Social Media ci aiutano a raggiungere tutto il mondo, in tempo reale. Questo però non significa che sia gratis, 
né che i risultati arrivino in tempo reale. Per conquistare un mercato ci vogliono almeno 2 o 3 anni, e anche 
le strategie di comunicazione digitale richiedono cura e competenze, esattamente come i media tradizionali. 
Un ulteriore ostacolo è far capire agli imprenditori che comunicare in lingua non significa tradurre. Possiamo 
fare un esempio o citare un caso che riesca a trasmettere la differenza tra tradurre e localizzare? 

Gabriella: «In generale comunicare a livello internazionale equivale a un investimento maggiore rispetto a 
una comunicazione locale. Si possono però sviluppare notevoli efficienze economiche, grazie alla selezione di 
partner linguistici innovativi che operino con tecnologie all’avanguardia. Per esempio, lavorando 
direttamente sui sorgenti (eliminando inutili passaggi tra grafici e traduttori), utilizzando nella maniera più 
efficace le memorie di traduzione, progettando i siti web avendo già in mente il numero e il tipo di lingue in 
cui sarà declinato. Bisogna anche tenere in considerazione le normative di settore: per diverse case 
farmaceutiche Dotwords sta seguendo il processo di localizzazione dei foglietti illustrativi dei farmaci secondo 
i requisiti UNIFARM. Sono d’accordo con te sulla grande opportunità dei social network come strumento di 
engagement a livello internazionale. Per questo motivo abbiamo incluso il presidio multilingua dei social 
media nell’ambito dei nostri servizi di supporto all’internazionalizzazione. La tutela dell’approccio linguistico 
locale dovrebbe comunque essere sempre al centro dei processi di internazionalizzazione, perché gli utenti 
percepiscono i messaggi secondo i propri registri linguistici e culturali: il traduttore che risiede nel proprio 
paese di origine, come i 5.000 di cui si avvale la nostra azienda, vive quotidianamente la lingua e le sue 
evoluzioni, quindi riesci a cogliere le giuste terminologie e le diverse sfumature. Localizzazione significa anche 
sapere scegliere i colori adeguati per i materiali di comunicazione o il sito internet: classico è l’esempio dell’uso 
del colore bianco, assolutamente da evitare nei paesi orientali. Per concludere, in merito agli esempi che mi 
chiedi, non vorrei indugiare e sottolineare gli infortuni in cui sono incappate le aziende. Ma sono sempre 
stupita dai fantasiosi modi in cui vengono tradotti in italiano i titoli dei film stranieri. Sebbene l’ispirazione 
possa essere carente, mi sembra una bella caduta tradurre in “Giovani, carini e disoccupati “il ben più 
intelligente “Reality Bites”!». 

In conclusione direi che si possa dire che comunicare “bene” è l’unica cosa che conta. E spesso costa tanto 
quanto comunicare “male”. Il nostro compito è fornire agli imprenditori le conoscenze e gli strumenti 
necessari per cogliere questa differenza. 

Per quanto riguarda i mercati internazionali, è importante sottolineare il concetto di “comunicazione 
localizzata”, cioè pensata e studiata per quel mercato nei contenuti e nella strategia. Pensare di poter 
tradurre i contenuti dall’italiano ed utilizzare gli stessi canali di comunicazione utilizzati nel nostro Paese, 
equivale a commettere degli errori che porteranno certamente ad uno spreco di tempo e risorse. 
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Tradurre per crescere 
In collaborazione con la piattaforma americana di video-sottotitolatura DotSub, l’italiana Dotwords offre un 
approccio tecnologico – e condiviso – alla localizzazione della comunicazione di prodotto 
 
È inevitabile. Ogni volta che ti metti a parlare con David Orban ti sembra di essere finito nella sala 
teletrasporto dell’astronave Enterprise, sapendo che alla fine della conversazione avrai voglia di 
esclamare: «Beam me up, David»! Gli dai la mano e lui ti invita a tastare il punto, tra indice e pollice, in cui si 
è fatto impiantare sottopelle un chip Nfc in cui custodisce la password della sua personale “blockchain” di 
Bitcoin. Pensi di aver esaurito ogni possibile argomento futuristico e lui comincia a sciorinare i dati che 
dimostrano come le automobili driverless siano già dietro l’angolo (ma non ti metteranno sotto quando 
attraversi sulle strisce). Distributore di prodotti informatici, advisor della Singularity University, serial 
entrepreneur, innovation officer, consulente, tecno-evangelista poliglotta, grande pioniere della Internet 
delle cose, visionario delle cryptocurrency e della shared economy, Orban è un ambasciatore del futuro 
accreditato presso il presente. 
Questa volta lo incontro, in una delle sue incursioni milanesi, per farmi raccontare la sua nuova avventura 
imprenditoriale, il “language service provider” Dotwords. Sembra quasi un passo indietro rispetto ai suoi 
orizzonti ipertecnologici, eppure con Orban anche la traduzione – forse uno dei mestieri più antichi del 
mondo insieme allo spionaggio (e a quell’altra cosa che non diciamo ma che genera parecchi soldi sul web) – 
entra in un contesto tipicamente cyber grazie all’uso di strumenti “computer assisted” e a una buona dose 
dei concetti – openness, standardizzazione, workflow management, crowdsourcing, condivisione della 
conoscenza – che caratterizzano l’era digitale. 
 
#Dotwords David Orban @dotsub Come parlare i (molti) linguaggi dell’innovazione 

http://www.datamanager.it/2015/07/tradurre-per-crescere/
http://www.dotwords.it/
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I servizi erogati da Dotwords non si fermano alle traduzioni dei testi realizzate grazie a un network di esperti 
madre lingua che – come sottolinea la cofondatrice della società e AD, Gabriella Soldadino – «devono anche 
risiedere nella nazione di cui parlano la lingua per mantenerne la freschezza e l’attualità». Orban preferisce 
parlare di localizzazione, la capacità di muoversi da un contesto linguistico a un altro, rispettando non solo il 
senso delle parole, ma l’intera forza semantica di tutto ciò che si sta comunicando. Più che un traduttore 
molto efficiente, Dotwords è un partner che affianca i suoi clienti in un discorso strategico, di crescita 
condivisa basata sulla comunicazione multilingue. Tutto questo da un lato, servendosi di avanzate tecnologie 
di traduzione automatica (sempre governate dai traduttori umani) affiancate da strumenti che aiutano a 
gestire e ottimizzare il lavoro. Dall’altro, trasferendo verso il cliente – sotto forma di quelle che Orban chiama 
«translation memories” – dei veri e propri database lessicali specializzati da riutilizzare per le traduzioni 
future. Un arsenale di competenze su cui Dotwords non vuole creare il solito effetto lock-in, ma che viene 
invece sfruttato per generare nuova comunicazione in un’ottica di piena condivisione tra provider e cliente. 
 
La cultura della traduzione 

«Il nostro – dice la Soldadino – è un principio molto innovativo dal punto di vista dei tradizionali fornitori di 

questi servizi. Dotwords nasce con l’intento di utilizzare in modo estensivo le tecnologie di sottotitolatura e 

traduzione automatica. Ma è anche un approccio culturale ed etico: oltre a mettere a disposizione del cliente 

questa lettura più rigorosa del concetto di localizzazione – con un aumento di efficienza dei flussi di lavoro 

che nasce proprio dalla nostra capacità di riutilizzare i materiali già elaborati – lo rendiamo sempre più 

autonomo restituendogli le conoscenze che insieme abbiamo accumulato». 

I sottotitoli cui si riferisce la responsabile di Dotwords sono quelli di DotSub, l’azienda software newyorkese 
che ha sviluppato una piattaforma web collaborativa per la sottotitolazione e la traduzione dei video online, 
di cui Orban è CEO dal 2011. «Anche il sistema DotSub, utilizzato per sottotitolare i video pubblicati su 
YouTube, Vimeo e Facebook, mette le proprie Api a disposizione di tutti, consentendo poi la condivisione sui 
social dei contenuti tradotti» – spiega Orban. Definita complementare all’offerta Dotwords, DotSub diventa 
così uno degli strumenti di “computer aided translation” che il provider mette a disposizione dei clienti. Un 
altro dei suoi plus è la presenza, nello staff, di due project manager che si occupano dell’aspetto 
fondamentale: la “industrializzazione” del lavoro grazie anche qui all’uso di strumenti ad hoc come la 
piattaforma Plunet, un “business and translation management system” rivolto a operatori come Dotwords. 
«Un approccio – spiega ancora una volta Gabriella Soldadino – che deriva dalla volontà di far crescere la 
cultura della traduzione in Italia, dove l’uso di questi strumenti è poco diffuso e le traduzioni tecniche, 
imposte per esempio dalle normative europee, vengono ancora considerate un costo, non un investimento». 
 

#Dotwords Gabriella Soldadino @dotsub Far crescere la cultura della traduzione in Italia 

Comunicazione integrata 

I legami professionali tra Orban e Soldadino risalgono ai tempi di Questar, distributore a valore aggiunto che 
Orban ha fondato agli inizi degli anni Novanta. «Ai nostri clienti fornivamo veri e propri servizi di presenza 
commerciale virtuale, localizzando le interfacce, i comandi, i manuali, i package dei software» – racconta 
Orban. Dotwords rappresenta un’estensione di questo concetto in una chiave comunicativa ancora più 
strategica. «La nostra missione consiste anche nell’educare il cliente ad approfittare dei vantaggi legati alla 
localizzazione dei suoi prodotti e della documentazione associata». Vantaggi che le metodiche usate rendono  
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molto cost-effective. La società, fondata a fine 2014 e operativa solo dallo scorso febbraio, ha già conquistato 
clienti internazionali importanti nel campo del lusso, delle assicurazioni, della farmaceutica. Ma il target che 
Dotwords ha in mente include anche le aziende italiane, che grazie alla localizzazione potrebbero muovere 
alla conquista di un mercato ormai globalizzato. Le cui opportunità si nascondono in aree linguistiche non 
necessariamente anglosassoni. «Il costruttore di smartphone cinese, Xiaomi ha da poco lanciato il suo ultimo 
modello in India, un mercato da un miliardo di persone, riuscendo in tre settimane a superare Samsung e 
Apple» – osserva Orban. Quante piccole “Xiaomi” italiane potrebbero emulare questo successo parlando la 
lingua giusta? 

La strategia Dotwords, conclude Gabriella Soldadino, prevede anche la partecipazione a eventi e conferenze 
globali e la collaborazione, oltre che con le associazioni di categoria, con enti e istituzioni a progetti che 
possano sensibilizzare il mondo imprenditoriale e il pubblico all’importanza di una comunicazione aziendale 
poliglotta. Il progetto Dotwords di comunicazione integrata è candidato all’iniziativa Smart&Start Italia, 
promossa dal ministero dello Sviluppo economico per sostenere la nascita di startup ad alto contenuto 
tecnologico e una nuova cultura imprenditoriale. Potrebbe essere un volano importante per un’impresa che 
parla già i (molti) linguaggi dell’innovazione. 
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