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Prefazione 

Per secoli tradurre è stata un’attività complementare, spesso ritenuta utile anche ai 

fini creativi, ma per lo più esaminata da un punto di vista letterario; fino ai giorni 

nostri, infatti, la traduzione “specializzata” non si riteneva ponesse problemi 

interessanti. 

Del resto, in epoca classica si traduceva per scopi eminentemente pratici; gli 

“intellettuali” greci erano generalmente e fondamentalmente ostili verso ciò che 

proveniva dall’esterno, mentre, per i romani, pur non rappresentando più un “male 

indispensabile”, la traduzione era comunque mezzo di comunicazione, e per questo 

considerata strumento di arricchimento e potere. Livio Andronico, il prototraduttore 

per eccellenza, era uno schiavo che traduceva a fini di “romanizzazione”, giacché i 

lettori del tempo erano, in generale, poliglotti e l’esercizio pedagogico e retorico 

sopravanzava l’interesse divulgativo. Per i coevi di Cicerone e Orazio, insomma, la 

traduzione era ancora attività d’elite. 

Un certo poliglottismo permase, ovviamente tra i ceti abbienti, fin quasi alla fine 

del Medioevo quando, con il tracollo del greco e del latino come lingue unificatrici e 

l’espansione araba nell’Europa mediterranea, si affermermarono esigenze diverse. 

L’avvio della tradizione letteraria dominante fu conseguenza dell’affermarsi del 

potere del Papato. Nelle intenzioni di papa Damaso, infatti, la Vulgata doveva essere 

strumento di testimonianza stabilendo un’interpretazione unica che doveva fare del 

Nuovo e dell’Antico Testamento il testo canonico, anche se poi ottenne il 

riconoscimento ecclesiastico solo poco prima del Concilio di Trento, come uno dei 

numerosi tentativi controriformisti. Malgrado l’autorevolezza del committente, infatti, 

le perplessità erano così forti che Girolamo annoverò tra i più feroci oppositori anche 
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Agostino di Ippona, che pure non sapeva di ebraico e vantava solo vaghe conoscenze di 

greco1. 

L’invenzione della stampa aveva, infatti, dato un’impensata forza alla traduzione 

facendo aumentare vertiginosamente il numero di traduzioni da una lingua europea 

all’altra, con conseguenze enormi per la divulgazione della letteratura profana e, 

appunto, religiosa, nell’intento di fornire un testo quanto più trasparente possibile alla 

gente comune. 

Con Lutero e Calvino la traduzione era diventata strumento di rivoluzione ideologica 

(per Lutero übersetzen corrispondeva a “germanizzazione”), ma rimaneva comunque 

attività ristretta all’ambito classico, riservata a pochi eruditi ed eminentemente 

linguistica, con il celebrato Leonardo Bruni a sostenere che non v’era parola nel greco 

che non potesse essere resa parimenti in latino. 

Proprio a Bruni, peraltro, si deve, nel 1404, per l’errata interpretazione di un passo 

di Gellio, l’introduzione del verbo “traducere” (trasportare), che si diffonde nel 

significato attuale (rendere in un’altra lingua), sostituendo traslatare e tralatare. 

Ma, in definitiva, l’idea di rifondare la cultura su basi laiche prendendo a modello il 

mondo classico è un tentativo di resistere alla contaminazione derivante dal contatto 

con i popoli barbari, e un’inversione di tendenza si avrà solo con la consapevolezza 

della necessità di mettere le emergenti discipline scientifiche al servizio delle esigenze 

politiche. Così, nel 1540, La maniere de bien traduire d'une langue en aultre di Etienne 

Dolet rispose all’obbligo della diffusione della lingua francese, ma valse all’autore 

un’accusa di ultraciceronianismo e di eresia, la tortura e, infine, il rogo. 

Tra il XVII e il XVIII secolo, la diffusione delle idee illuministiche procurò una serie di 

effetti bivalenti. Il miglioramento delle condizioni generali di vita produsse un 

incremento demografico che aggravò una situazione economica resa precaria dalla 

politica dissennata delle monarchie europee e i contrasti tra le classi sociali. 

                                                 
1 In una lettera all’amico Paolino da Nola, Girolamo si lamentò dei “dilettanti” che si arrogano il diritto 

di emettere sentenze sulla Bibbia. 
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Parallelamente, la crescita delle classi mercantili alimentò nuove esigenze e un nuovo 

modello culturale. 

La rivoluzione francese segnò l’epilogo di questi svolgimenti e l’affermazione della 

moderna società borghese, creando le condizioni per lo sviluppo della libera 

concorrenza e l’emancipazione della forza produttiva industriale. 

Questa trasformazione non toccò l’Austria e la Prussia interessate da modeste, ma 

efficaci, opere riformatrici, la Russia, per l’assenza di una classe borghese e la Spagna, 

dove l’oscurantismo della Chiesa frenava qualunque tentativo di uscire da un’atavica 

condizione semifeudale. 

Alla rivoluzione borghese europea fece eco la rivoluzione americana, pur con alcuni 

necessari distinguo, primo fra tutti l’assenza, nella seconda, di uno spirito universale; 

ma i traffici tra vecchio e nuovo mondo favorirono anche gli scambi culturali e la 

necessità di comunicare cominciò a presentare anche la traduzione come un prodotto 

da vendere e acquistare. 

Valgano, per tutti, gli esempi di Jonathan Swift, di Voltaire, e di Thomas Jefferson. 

Il primo era consapevole delle difficoltà di comunicazione tra individui e della necessità 

di superarle, ed era ferocemente critico verso l’immobilismo culturale del suo tempo. 

Nei Viaggi di Gulliver, giunse a ipotizzare, con il consueto tono satirico, per il tramite 

dei tre professori della scuola di lingue dell’accademia di Lagado, di abolire le parole 

per usare direttamente al loro posto gli oggetti su cui verte il discorso.2 

Tuttavia, la traduzione non acquista ancora dignità propria, né come attività 

letteraria, né, tanto meno, come attività economica. 

Il passaggio dall’illuminismo al romanticismo, poi, pur segnando un cambiamento 

radicale di concezione del mondo collega modo di pensare e visione del mondo alla 

lingua3. 

Si richiamano visioni classiche che affidano alla traduzione l’obiettivo di ricreare 

l’effetto dell’originale (Leopardi) e stigmatizzano ogni modifica del testo che introduca 

                                                 
2 I viaggi di Gulliver, Parte III, Capitolo V, 1735 
3 Willhelm von Humboldt, La diversità delle lingue, 1836 
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elementi culturali appartenenti alla cultura locale come «generalizzazioni 

dell’originale che in quanto tale possono essere considerate falsi».4 

Bisogna dunque aspettare il Novecento, con la nascita degli organismi internazionali, 

le due guerre mondiali, la grande depressione e le prime avvisaglie di una 

globalizzazione ancora di là da venire per cominciare a vedere la traduzione come 

strumento di espansione. 

Nel XX secolo, l’accresciuta facilità delle comunicazioni e dei movimenti ha fatto 

aumentare il volume degli scambi che, a sua volta, ha indotto una maggior domanda di 

traduzione accrescendone, di conseguenza, l’importanza. 

La traduzione esce dagli angusti ambiti letterari ed entra in quelli commerciali, 

bellici, politici con la forza della necessità. 

Eppure, Ortega y Gasset ancora descrive i testi “tecnico-scientifici” come basati su 

una terminologia preventivamente stabilita e, quindi, «già scritti nella stessa lingua in 

tutti i paesi»5. 

Evidentemente, non bastano duemila anni per superare l’elitarismo e il velleitarismo 

artistico che hanno da sempre caratterizzato la traduzione: la traduzione specializzata 

è e resta la figlia illegittima di un’arte minore. 

Questa concezione è, però, palesemente deviante perché danneggia la traduzione 

stessa relegandola ad attività secondaria. E per sostenere la giustezza di un approccio 

reso anacronistico e antistorico dai fatti, proprio nel Novecento si assiste al florilegio 

degli studi teorici sulla traduzione, in un crescendo di aberrazione, tale da condurre, a 

cavallo tra gli anni settanta e ottanta all’enunciazione di una 

Übersetzungswissenschaft, ancorché diluita nei translation studies e nella 

traduttologie, con buona pace di Galileo e di Newton. 

È vero che nei due decenni precedenti, il problema del tradurre si era ridotto a una 

questione di pura equivalenza linguistica, a un processo di (de)codifica, ma questa 

frenesia pseudoscientifica porta a sostenere che «è facilissimo tradurre un testo in 

                                                 
4 Friedrich Nietzsche, La gaia scienza, 1882 
5 José Ortega y Gasset, Miseria e splendore della traduzione, 1937 
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modo tale che risulti accettabile alla cultura d’arrivo, ripulendolo di tutto quello che 

lo caratterizza; la pura e semplice trasmissione dei contenuti è un’operazione senza 

qualità, tipica di una società che tende a trasformare l’opera d’arte in prodotto».6 

La traduzione vive, quindi, da sempre, una propria asimmetria corrispondente alla 

mancata coincidenza tra tempo storico e tempo culturale, e al dominio di una 

prospettiva letteraria che la priva del valore che le deriva dall’essere attività 

economica. 

L’idea che solo la traduzione “colta” abbia diritto a una propria dignità offende 

quanti operano con sacrificio, dedizione, successo e soddisfazione nel settore della 

traduzione commerciale. Quest’atteggiamento, inoltre, autorizza, nemmeno tanto 

implicitamente, a perpetuare i consueti stereotipi della traduzione come attività 

secondaria, donnesca e transitoria. E questo malgrado le cifre parlino di una vera e 

propria industria che fattura miliardi di euro e in cui la fetta “colta” della torta 

equivale al 5%. 

È utile, allora, riportare le parole di Sylvia Notini7: «è comunemente riconosciuto 

che i testi tecnici e scientifici siano più straightforward di altri testi, e che le 

difficoltà nel tradurli siano più di tipo lessicogrammaticale che di stile. 

In linea di massima possiamo affermare che un testo tecnico-scientifico non 

presenta difficoltà culturali, o di connotazione, che quasi mai si avvale di un 

linguaggio figurativo, che contiene pochi idioms, ed è privo di colloquialisms, a meno 

che non sia molto informale, quasi una conversazione. 

Il traduttore del testo scientifico o tecnico è limitato da quello che potremmo 

chiamare il linguaggio standard, quasi gergale, del settore a cui si riferisce. 

La traduzione di un testo che possegga qualità letterarie, invece, è molto più 

difficile. Sono ancora in molti a credere che una traduzione tecnico-scientifica debba 

essere retribuita più di quella di un testo letterario, poiché si pensa che quest’ultimo, 

più facile da capire, sia anche più facile da tradurre». 

                                                 
6 Emilio Mattioli, dalla prefazione a Il movimento del linguaggio di Friedmar Apel, Marcos y Marcos, 

1997 
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È a questo rifiuto di considerare la traduzione come attività economica che questa 

ricerca cerca di opporsi, ancorché nei limiti delle capacità di una laureanda, sia pure 

brillante. 

Luigi Muzii 

                                                                                                                                      
7 In Manuale di traduzioni dall’inglese, a cura di Romana Zacchi e Massimiliano Morini, Bruno 

Mondatori, 2002 
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Introduzione 

Nonostante la fremente attività finanziaria che ha condotto di recente a numerose 

fusioni e acquisizioni, il mercato della traduzione continua a essere caratterizzato da 

elevata frammentazione. Nel 2002, Allied Business Intelligence stimava in oltre 3.000 le 

agenzie di traduzione negli Stati Uniti, nessuna delle quali in possesso di una quota di 

mercato maggiore dell’1%. Nel 2005, Common Sense Advisory, la più importante società 

indipendente di consulenza e ricerca nel settore sulla scena mondiale, stilando la 

classifica delle prime 20 società di traduzione al mondo, specificava che insieme non 

rappresentano il 20% dell’intero mercato mondiale. 

Un’analisi sia pure superficiale è in grado di rilevare anche in Italia un’analoga 

tendenza, e questa ricerca ha lo scopo di individuarne le cause. 

È quanto meno curioso, infatti, che un numero ristretto di imprese, pur controllando 

una quota di mercato modesta, almeno rispetto a quella che potrebbero controllare 

imprese di pari importanza in altri settori, risulti ugualmente dominante, e che la 

quota di mercato che controlla divenga significativa. È legittimo supporre che il 

fenomeno sia dovuto proprio all’elevata frammentazione del mercato, e si è quindi 

cercato di rintracciarne le origini. 

Purtroppo, con grande sorpresa, e un certo imbarazzo, è emersa da subito una grave 

lacuna: di fatto, non esistono analisi del panorama italiano, salvo un recente contributo 

di Gianni Davico (2005) che cerca «di dare dignità a un campo troppo spesso 

misconosciuto e bistrattato». 

Il vuoto appare così ingombrante da risultare incomprensibile e indurre a cercare di 

coglierne le ragioni; ricerche condotte per alcuni mesi frequentando diverse comunità 

più o meno virtuali di esperti hanno portato a concludere che la maggior parte dei 

soggetti impegnati nel settore della traduzione manca di una visione economica della 

propria attività. 

Questo priva la traduzione della dignità di attività economica, soggetta ad analisi. 

D’altronde, è opinione diffusa che la traduzione non possa essere attività economica 

primaria perché assimilabile ad attività artistico-letteraria che, per definizione, è 

remunerativa solo per pochi eletti. 

La possibilità di dedicarsi a un’occupazione altra, parallela o convergente rispetto 

alla traduzione, magari in via principale, è quindi il primo deterrente per chi voglia 

intraprendere a pieno titolo un’attività considerata saltuaria o precaria, nella quale, 
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comunque, è possibile entrare facilmente e dalla quale è possibile uscire con 

altrettanta facilità. 

Questa ricerca è stata condotta, perciò, partendo dall’ipotesi che il lettore intenda 

diventare un traduttore, che, anche se non necessariamente vera, serve a spiegare la 

situazione in cui incorrono molti studenti di traduzione che, lasciata l’università, si 

accingono a entrare nel mercato del lavoro pieni di fiducia e di entusiasmo. Hanno 

dovuto tradurre articoli di varia natura, giustificare e commentare scelte ermeneutiche 

e traduttive, condurre ricerche terminologiche, verificare e suffragare l’autorevolezza 

delle fonti consultate; si sono certo appassionati allo studio di teorie che devono, però, 

fare i conti con l’impossibilità di descrivere in maniera sistematica ed esauriente una 

pratica filologica con rigore scientifico8. 

Capita a volte che, al termine dei loro studi, molti tra gli stessi studenti siano 

scoraggiati perché sperimentano in prima persona quanto era stato loro appena 

accennato sul malaugurato destino sociale ed economico del traduttore. La pratica 

della traduzione, infatti, li porta a scontrarsi con aspetti spesso trascurati, quando non 

del tutto ignorati, dalla letteratura di settore eppure essenziali, come il ruolo del 

traduttore come professionista e la sua remunerazione. 

Questo lavoro si propone allora di offrire un’analisi della pratica della traduzione 

come vero e proprio fenomeno economico che caratterizza il nostro tempo e che, 

considerate le previsioni, sarà sempre più presente in avvenire. Per ragioni di 

convenienza e opportunità, quest’analisi è ristretta al mercato italiano, ma si è cercato 

di mantenere un livello di astrattezza tale da permetterne un’eventuale successiva 

estensione. 

Nello sviluppo della ricerca ci si è così riferiti all’ipotetico lettore come a una guida 

virtuale, cercando di non perderne mai di vista le esigenze e conservarne l’attenzione, 

anche quando gli argomenti diventavano più complessi e tediosi. 

I capitoli sono stati concepiti secondo un grado di astrazione crescente e la costante 

presenza di rimandi offre la possibilità di una lettura ipertestuale. 

I primi due capitoli sono dedicati a delineare il problema da un punto di vista 

economico, in modo da favorire la percezione del fenomeno presentandone i vari 

aspetti nel modo più semplice ma accurato possibile. Pur rischiando qualche 

banalizzazione, si è cercato, quindi, di ricorrere a esempi di facile comprensione tratti 

dalla realtà quotidiana. 

Il primo capitolo esamina le conseguenze dell’applicazione delle leggi dell’economia 

alla traduzione, mentre il secondo analizza caratteristiche e componenti del mercato 

                                                 
8 Si è spesso del tutto ignari, come afferma Umberto Galimberti (1994: 76) «del pericolo che l’uomo 

appartenga alla scienza più di quanto la scienza non appartenga all’uomo; che, da metodo escogitato 
dall’uomo per l’interpretazione della natura, la scienza assurga al livello di indiscusso a priori 
esistenziale in grado di decidere il modo umano di vivere e di pensare, e quindi, in un senso profondo 
e crudelmente letterale, che l’uomo perda la sua mente». 
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della traduzione e propone spunti di approfondimento, definendo in che misura si possa 

parlare di industria in questo settore. 

I successivi due capitoli sono dedicati all’argomento oggetto della ricerca, a 

sostanziare cioè l’ipotesi che sulla determinazione dei prezzi nel mercato della 

traduzione influisca l’asimmetria informativa, un’anomalia distorsiva rintracciata anche 

da Common Sense Advisory che risiede nella distribuzione sbilanciata di informazioni 

tra le parti coinvolte in uno scambio economico. 

Il terzo capitolo esamina il comportamento delle parti coinvolte in uno scambio in 

una particolare situazione di asimmetria informativa del mercato, il ruolo del prezzo e 

della qualità; mentre il quarto analizza le cause del perdurare del fenomeno di 

asimmetria informativa, azzardando anche qualche ipotesi di superamento. 

A supporto e come parte integrante della ricerca, per analizzare dei dati e delineare 

un quadro adatto a sostanziare le ipotesi di partenza, è stato elaborato un questionario 

al quale sono state invitate a rispondere le principali imprese italiane di traduzione. Le 

domande e l’esposizione sintetica di obiettivi e risultati sono contenute in Appendice. 

Sergio Ricossa (1988), uno dei maggiori intellettuali liberali italiani dei nostri tempi, 

sosteneva che per mettere in imbarazzo un economista è sufficiente chiedergli quale 

sia l’oggetto della sua scienza. Conoscere l’oggetto di una disciplina non significa, cioè, 

conoscerne i contenuti e l’argomento di questa ricerca, quindi, non può certo 

considerarsi esaurito, e merita, anzi, ulteriori approfondimenti. 
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La traduzione come attività 
economica 

Frequentando, anche solo sporadicamente, i luoghi virtuali in cui sono soliti ritrovarsi i 

traduttori, ci si rende presto conto della gran quantità di argomenti che danno vita ai 

più ampi e vivaci dibattiti. Il più delle volte si discute di aspetti legati all’esercizio 

dell’attività di traduzione, siano essi, prevalentemente, di natura economica sia, più di 

rado, deontologica o tecnologica. Altre volte, invece, ci si abbandona a meditazioni 

(talvolta veri e propri brainstorming) sulla situazione, fatalmente infelice, cui versa la 

traduzione: la scarsa considerazione sociale ed economica del traduttore, la 

mercificazione della traduzione, la maleducazione dei clienti, ecc. In definitiva, esiste 

tutto un mondo di addetti ai lavori che discute su tali e tante questioni da indurre 

quanti non ne fanno parte a pensare che la traduzione sia almeno un utile argomento di 

conversazione, al pari della politica o delle mezze stagioni. 

Per alcuni, si tratta del secondo mestiere più antico del mondo, e per quanti hanno 

presente cosa successe a Babele non dovrebbe essere difficile crederlo; con il mestiere 

più antico del mondo, gli stessi sostengono abbia in comune il fatto che si cominci a 

farlo per passione, si continui a farlo per pochi intimi e si finisca per farlo solo per 

denaro. Forse per questo, la traduzione gode di così grande rispetto da essere 

considerata un ottimo secondo lavoro. Perché stupirsi, allora, se tra i primi consigli che 

si possono ricevere qualora si intenda intraprendere questa carriera vi è quello di 

cercare in primo luogo di ereditare una fortuna o vincere la lotteria? Pur non potendo 

escludere il verificarsi di simili eventi, il buon senso suggerisce però che non sono certo 

da annoverare tra quelli più frequenti nel corso della vita. La domanda che sorge 

spontanea, allora, è: cosa fare nell’attesa? 

Una delle possibili risposte è quella di riuscire a capire se la traduzione sia qualcosa 

di più di un semplice argomento di conversazione, per poter decidere consapevolmente 

se sia il caso di perseguire la scelta di intraprenderla o di darsi a un’altra professione. 

Purtroppo, nella realtà non capita spesso di soffermarsi su questo argomento neppure 

in quei luoghi virtuali cui prima si è accennato. E questo perché il più delle volte si è 

tanto impegnati a procacciarsi un ragionevole sostentamento da non riuscire a capire 

come evitare di essere sopraffatti dal vortice di un mercato che sembra andare 

controcorrente. 
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Problemi di classificazione o mancanza di 

stima 
Nella pratica avviene che, mentre la maggior parte dei soggetti coinvolti nel processo 

traduttivo insista perché sia considerata un servizio, le esigenze imposte dal mercato e 

il progresso tecnologico stanno trasformando la traduzione in un’attività che ha molto a 

che vedere con logiche di tipo industriale: gestione di processi complessi, sviluppo 

contemporaneo di prodotti specifici, lavoro di gruppo, utilizzo di materiale 

preesistente, ecc. Questa situazione incentiva il cliente più che in passato a 

considerare solo la fase finale del processo traduttivo inevitabilmente associata a un 

prodotto finale, un bene nella forma di testo scritto. 

Il problema, forse, non riguarda la classificazione, ma la stima, o meglio, 

l’autostima. Sebbene la maggior parte della categoria si batta perché l’attività che 

svolge sia chiamata servizio, un traduttore è influenzato a tal punto da vago retaggio 

culturale da non riuscire a ravvisare nella propria professione altre caratteristiche oltre 

a quelle para-artistiche di sub-autore, che risalgono all’immagine «prevalente nel XVIII 

secolo del traduttore come pittore o imitatore» (Bassnet 1999: 64). Il traduttore 

deplora il trattamento economico che gli è riservato, ma poco o nulla fa per dare di sé 

l’immagine di un professionista consapevole di svolgere un’attività che è soprattutto 

economica. 

Ciascuno, nei limiti del possibile, deve essere libero di considerare l’attività che 

svolge come meglio ritiene. La questione fondamentale non sta nella scelta del nome 

con il quale farsi chiamare, ma nella consapevolezza, derivante da questa scelta, di far 

parte di una realtà economica ben precisa. Solo analizzando anche i meccanismi 

economici che la regolano, quindi, si potrà dire di sapere di cosa si sta parlando quando 

si parla di traduzione. 

Bene o servizio 
Da un punto di vista puramente economico, voler comprendere se la traduzione sia un 

bene o un servizio è irrilevante: i servizi sono beni economici al pari dei beni materiali 

con cui formano la ricchezza e sono quotidianamente oggetto di valutazione economica 

e di scambio. Prova ne è l’uso nell’italiano comune di un termine di dominio economico 

come bene. I dizionari della lingua italiana (De Mauro, Devoto-Oli, Sabatini-Coletti, 

Treccani) alla voce bene riportano, per l’accezione economica, il significato di 

sostanza, oggetto, servizio, atto a soddisfare un bisogno. 

La maggior parte dei teorici dell’economia ritiene del tutto superata la 

posizione descritta da Adam Smith nell’ormai lontano 1776 nel corso della sua Ricerca 
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sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni. In quell’opera, i beni immateriali, 

i servizi, non erano considerati dei beni economici e, di conseguenza, lavoro produttivo 

per l'impossibilità che dimostravano di generare valore aggiunto. Secondo questa 

posizione, non del tutto rinnegata ancora oggi da alcuni economisti, un bene per dirsi 

economico deve essere anche materiale, deve cioè consistere di qualche cosa di 

corporeo, ponderabile, deve possedere determinate qualità fisiche e chimiche. Non 

sussisterebbe quindi per tali studiosi la tradizionale distinzione tra beni materiali e beni 

immateriali (tutti i servizi e le professioni non direttamente coinvolte nel processo di 

produzione materiale): questi ultimi sarebbero solo gli effetti dei primi. 

Ecco perché, sebbene sia indifferente per un economista, si è scelto di iniziare 

a esporre le riflessioni presenti in questo capitolo partendo proprio da queste domande: 

la traduzione è un bene o un servizio? E cosa comporta l’essere l’una o l’altra cosa? E 

ancora, perché, se sono stati i tempi a dare torto a Smith, vi è ancora chi, tra i 

traduttori, continua a fare sulla visione settecentesca del lavoro, che conserva un 

interesse dal solo punto di vista della storia del pensiero economico, ampie discussioni? 

Adottiamo la prospettiva del cliente che riceve un testo articolato in un certo 

numero di pagine, righe o parole da fissare inevitabilmente su un supporto cartaceo o 

elettronico. Il suo acquisto è per lui rappresentato da qualcosa di molto materiale: un 

bene di cui può disporre quando e come vuole. Ma ha acquistato davvero un libro o un 

documento? O piuttosto pagine, righe o parole? 

Nel secondo caso, l’acquisto è forse improprio: avrebbe potuto, infatti, farne a 

meno perché di pagine e di parole era già in possesso prima che sentisse la necessità di 

rivolgersi a qualcuno per farle tradurre. Tuttavia, di quelle pagine e di quelle parole 

non sapeva che uso fare dal momento che erano per lui incomprensibili. È ricorso alla 

traduzione per ottenere la possibilità di usufruire di un testo, nella forma di libro o 

file. 

Dietro quel testo tradotto ci sono delle persone e dei processi che lo hanno 

realizzato, c’è un servizio. 

Cos’è un servizio 
Definito spesso come l'equivalente non materiale di un bene, un servizio è una 

prestazione realizzata con l’intento di soddisfare diverse tipologie di bisogni umani di 

natura personale o professionale. 

Come sempre, quando si cerca di classificare qualcosa, sono diversi i criteri che 

è possibile impiegare. Tuttavia, nel caso della classificazione di un servizio esiste tra i 
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teorici dell’economia un generale accordo su quelle che potrebbero essere le 

caratteristiche distintive9: 

1. immaterialità; 

2. inseparabilità tra produzione e consumo; 

3. volatilità: 

4. eterogeneità; 

5. relazione con il cliente. 

Un servizio si differenzia da un bene perché manca dell’attributo di materialità che 

gli permetterebbe di essere visto, assaggiato, annusato, toccato o ascoltato dal cliente 

prima dell’acquisto. Non potendo prevedere il risultato che otterrà da un servizio, il 

cliente cercherà di valutare l’opportunità di acquistarlo orientando la sua analisi verso 

una serie di fattori tangibili ad esso collegati quali il luogo in cui si svolge, il personale 

coinvolto, le attrezzature utilizzate, il materiale informativo divulgato o il prezzo 

praticato. Il fornitore di un servizio, dal canto suo, dovrà in ogni momento prestare la 

massima cura a simili fattori perché sono quelli che gli offrono l’opportunità di rendere 

tangibile ciò che non lo è. 

La natura di prestazione che contraddistingue un servizio fa sì che il suo consumo 

avvenga nello stesso momento in cui è realizzato. Inoltre, il fornitore di un servizio fa 

parte del servizio stesso e una sua defezione implica un cambiamento radicale anche in 

termini di risultato dell’erogazione. Per meglio comprendere questa affermazione, si 

pensi soltanto alle conseguenze che potrebbero derivare da una mancata 

partecipazione di un artista di fama internazionale al suo spettacolo; il pubblico 

accorso per assistere all’evento non si asterrà dal manifestare la propria 

insoddisfazione chiedendo di essere rimborsato del costo del biglietto. 

Dal momento che il consumo del servizio è legato unicamente al momento in cui 

esso è erogato, non vi è possibilità alcuna di poter essere posticipato anche solo 

parzialmente attraverso forme di immagazzinamento. Questa caratteristica comporta 

due diversi problemi. In primo luogo, si deve sottolineare che il tempo che si dedica 

all’erogazione di un servizio del quale il cliente non usufruisce va irrimediabilmente 

perso. Un esempio è la visita medica alla quale il paziente non si sia presentato: il 

medico potrebbe comunque richiedere il pagamento per le mancate prestazioni. In 

secondo luogo, dal momento che i servizi non possono essere immagazzinati, nel caso 

di particolari tipi di servizio e in presenza di fluttuazione della domanda, si verifica la 

situazione in cui non è possibile adeguare il volume dei mezzi da impiegare alla reale 

richiesta da parte dei clienti. È il caso dei mezzi di trasporto, come autobus, treni o 

                                                 
9 Kotler (2004: 539), ad esempio, quattro caratteristiche fondamentali per definire i programmi di 

marketing. 
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aerei; i fornitori di un determinato servizio di trasporto, pur prevedendo momenti di 

minor flusso di passeggeri, devono sempre predisporre un numero di veicoli da 

impiegare e di spostamenti da effettuare per soddisfare anche le esigenze di quei 

clienti che intendono viaggiare in orari o in periodi che non sono considerati di punta. 

Un servizio, inoltre, non è mai ripetibile perché dipende dal soggetto che lo eroga, 

dal momento e dal luogo in cui è erogato e da chi ne usufruisce. È determinato da una 

serie di fattori e di circostanze irripetibili. Per questo motivo non si verificherà mai 

nella realtà di produrre anche solo due servizi uguali. Questo implica che il cliente non 

potrà facilmente giudicare un servizio in base ad un altro. 

Infine, dalla relazione che il fornitore di servizi stabilisce con il cliente deriva in 

larga misura il successo del risultato. È frequente che un fornitore di servizi cerchi di 

istaurare una buona relazione con il cliente prestando la massima attenzione alle sue 

esigenze e personalizzando il tipo di offerta. Il cliente, quindi, è un elemento 

fondamentale del servizio, che vi prenda parte o ne resti fuori. 

Il passo successivo alla decisione di considerare la traduzione un servizio, sta, 

quindi, nel valutare le implicazioni che ne derivano e analizzare gli aspetti legati alla 

natura dei servizi, come, la difficoltà di rintracciare un prezzo di mercato o quella di 

stabilire un sistema univoco di misurazione della qualità. 

Il concetto di continuum beni-servizi 
Se si applicano anche solo le prime due caratteristiche ad un’attività come la 

traduzione si riscontrano subito delle anomalie. Al termine del processo di traduzione, 

un cliente riceve un testo tradotto, un prodotto non solo molto tangibile, ma di cui si 

potrà fruire anche in futuro. Venendo a mancare i primi due presupposti di 

immaterialità e inseparabilità tra produzione e consumo, sembrerebbe quindi un 

paradosso voler considerare la traduzione come un servizio. 

Tuttavia, il problema non riguarda la sola attività traduttiva. Nell’ambito della 

teoria economica, infatti, sono in molti a ritenere poco utile la tradizionale dicotomia 

tra beni e servizi, quasi si trattasse di due categorie assolute entro cui classificare con 

facilità tutto quello che viene prodotto o erogato. 

Per evitare inutili incertezze, sarebbe preferibile avvalersi del concetto di 

continuum di cui farebbe parte la totalità dei prodotti offerti sul mercato, siano essi 

servizi o beni, secondo una scala di maggiore o minore materialità. L’applicazione di un 

concetto del genere a diverse situazioni economiche anche molto familiari permette di 

rendere più comprensibile il motivo per cui, ad esempio, rientrano sotto la categoria di 

servizio attività che sembrerebbero esserne distanti. Del resto, quello che accade nella 

realtà produttiva è che spesso l’offerta di un’impresa comprende un numero di servizi, 

i quali possono essere una componente più o meno rilevante della sua offerta globale. 
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Ai due estremi di questo continuum si troverebbero quei prodotti che possono essere 

classificati senza alcuna ombra di dubbio all’interno di una delle due categorie 

tradizionali di bene e servizio. Alla prima categoria appartengono i cosiddetti puri beni 

tangibili, prodotti come lo zucchero, il sale, o i metalli, offerti senza che vi sia 

associato alcun tipo di servizio e che in inglese, tradizionale lingua economica, 

prendono il nome di commodity. Della seconda categoria fanno parte i cosiddetti puri 

servizi, prodotti come l’insegnamento, la consulenza, o l’intrattenimento, la cui 

offerta non comporta altre componenti oltre l’erogazione stessa del servizio. 

La restante e maggior parte dei prodotti troverebbe la giusta collocazione solo nel 

mezzo del continuum, una zona che può essere suddivisa in altre tre categorie: i beni 

tangibili associati ai servizi, i servizi fondamentali con associati beni e servizi 

secondari e gli ibridi (Kotler 2004: 537). 

Quella dei beni tangibili associati ai servizi rappresenta un tipo di offerta costituita 

da un bene al quale è collegata una serie di servizi con lo scopo di renderlo più 

attraente agli occhi del consumatore. In genere, rientrano sotto questa categoria 

prodotti ad alto contenuto tecnologico, come i computer o le automobili. In questi casi 

l'incremento delle vendite dipende in maniera considerevole dalla presenza di servizi 

collegati quali l’esposizione, la consegna, l’assistenza, ecc. 

Esistono, inoltre, casi in cui al servizio principale, che resta la componente 

fondamentale dell’offerta, possono essere aggiunti servizi secondari o di supporto. Si 

tratta dei servizi fondamentali con associati beni e servizi secondari. Ad esempio, il 

titolare di un biglietto aereo avrà diritto di usufruire in primo luogo del servizio di 

trasporto che ha acquistato, ma non è da escludere che durante il viaggio possa 

ricevere un certo numero di servizi o beni aggiuntivi, compresi nel prezzo del titolo di 

viaggio in suo possesso. 

Si parla, infine, di ibrido quando l'offerta è costituita in eguale misura da beni e 

servizi. Si pensi, ad esempio, al caso di un servizio di ristorazione che offre al cliente la 

possibilità di ottenere qualcosa di molto materiale come le varie pietanze. Un 

ristorante deve, inoltre, poter mettere a disposizione anche un ambiente in cui il 

cliente può decidere di consumare quanto ordinato: uno spazio di tavoli e sedie la cui 

cura è affidata al personale addetto al servizio. Oltre a tutti i molteplici elementi ben 

visibili, esiste una parte inesplorata dal cliente, ma fondamentale perché qui si svolge 

gran parte del servizio: è la cucina con i suoi operatori e le sue attrezzature. Il cliente 

non possiede tutto questo, ma usufruisce delle sue prestazioni nei tempi e nei modi 

previsti. 

Come nel caso del ristorante, anche in quello della traduzione si è davanti ad un 

particolare tipo di servizio che ha come scopo finale quello di fornire al cliente un 

prodotto da consumarsi in un momento successivo alla sua produzione. Si può quindi 
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affermare che la traduzione sia assimilabile alla tipologia degli ibridi in quanto è 

costituita da un servizio il cui risultato è un bene riutilizzabile, ma dal quale rimane 

separato mantenendo tutte le caratteristiche proprie di irripetibilità (v. Cos’è un 

servizio). 

Questo vuol dire che dietro quel prodotto finale, dietro quella che potremmo 

chiamare linea di visibilità, esiste una parte inesplorata dal cliente costituita da una 

serie di elementi la cui progettazione risulta necessaria per assicurare la buona riuscita 

dell’intero servizio (Kotler 2004: 542). Un cliente non conosce gran parte degli aspetti 

del servizio, eppure spetterà a lui il giudizio finale. Un servizio è messo a dura prova ad 

ogni sua erogazione. Questo perché prima che usufruisca delle prestazioni di un 

fornitore, il cliente possiede un’aspettativa sul servizio formulata in base alle proprie 

esperienze precedenti, a quelle di altri clienti, alle informazioni che provengono dalla 

pubblicità, ecc. L’insieme delle aspettative del cliente rappresenta il servizio atteso 

che sarà confrontato con il servizio percepito nel momento della sua erogazione. Se il 

servizio percepito è inferiore al servizio atteso, il cliente rimarrà deluso; se il servizio 

percepito è all’altezza o superiore alle aspettative, il cliente sceglierà nuovamente di 

usufruirne. 

Il posizionamento 
Ancora l’esempio della ristorazione. Qualsiasi persona che si accinga ad avviare 

un’attività che preveda questo tipo di servizio conosce perfettamente la necessità di 

predisporre una serie di risorse: la disponibilità del locale, l’acquisto dell’arredo, 

l’assunzione di dipendenti e infine, ma non ultimo, la scelta del menù da proporre ai 

clienti. 

Per quanto riguarda un servizio di traduzione, l’impianto concettuale non è molto 

diverso. Al fornitore dei servizi di traduzione occorrerà avere un luogo in cui lavorare, 

delle attrezzature e, come per il ristorante, un proprio menù. Questo vuol dire che 

anche un fornitore di servizi di traduzione deve saper individuare con chiarezza e fin 

dall’inizio il settore o i settori a cui intenderà dedicarsi e, di conseguenza, il segmento 

o i segmenti di mercato verso cui orientarsi. 

È, infatti, impossibile riuscire ad essere più cose insieme; la specializzazione è la 

premessa per stabilire la propria identità, sia in forma di scelta autonoma, sia in quella 

di imposizione del mercato. Con il passare del tempo, i fornitori di servizi di traduzione 

avvertono la necessità di specializzarsi in un determinato segmento perché i clienti che 

ne fanno parte il più delle volte manifestano esigenze molto simili, e quindi facili da 

prevedere. Inoltre, «arrivare a conoscere tali esigenze, a individuare i punti di forza e 

di debolezza della clientela, così come i propri, e la specificità di ciascun tipo di 

traduzioni richiede tempo, fatica, investimenti» (Davico 2005: 95). È per questo motivo 
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che la dimestichezza acquisita nel proprio settore porta il fornitore di servizi di 

traduzione a proseguire in determinati ambiti. 

Una volta scelto quello che si intende essere, è necessario posizionare la propria 

offerta in modo che il cliente la percepisca senza incertezze. È questa la cosiddetta 

strategia di posizionamento (positioning) teorizzata per la prima volta nel 1972 dai due 

pubblicitari Al Ries e Jack Trout in Positioning: The Battle for Your Mind e Marketing 

Warfare diventati testi fondamentali del marketing. 

I soggetti che vendono prodotti, siano essi beni o servizi, definiscono la propria 

offerta trasmettendo un’immagine di sé ai potenziali consumatori o clienti. Il risultato 

che ne deriva è la creazione di una proposizione di valore, vale a dire, una ragione per 

cui il consumatore o il cliente dovrebbe preferire quel determinato bene o servizio che 

viene offerto. È evidente che se l’immagine trasmessa è confusa, il potenziale 

acquirente resterà disorientato e non avrà motivo di esprimere una preferenza. 

Per ridurre i problemi legati alla ricezione di un'immagine confusa, molti teorici del 

marketing, ispirati dal libro Reality in Advertising di Rosser Reeves presidente della 

Ted Bates & Company, ritengono che il comportamento più efficace da adottare sia 

quello di perseguire la propria strategia di posizionamento promuovendo una sola 

immagine, quella che rende il proprio prodotto unico nella sua categoria. Il soggetto 

che vende dovrebbe concentrarsi su un'unica proposizione di vendita (Unique Selling 

Proposition, USP) che lo renda perfettamente riconoscibile agli occhi dei potenziali 

acquirenti, soprattutto in casi in cui il mercato sia caratterizzato da consistente 

affollamento. 

Ciò vale in particolar modo per il mercato della traduzione dove la proposizione di 

vendita più adottata sembra essere sempre quella relativa alla qualità. Come ricorda 

Renato Beninatto (Freivalds 2006: 23), guru dell’industria GILT (Globalization, 

Internationalization, Localization, Translation), se tutti vendono prodotti di qualità, 

dove è la differenza? La qualità dovrebbe essere una condizione di esistenza nel 

mercato non una proposizione di vendita. 

Ciò che accade nel caso di un fornitore di servizi di traduzione è che, nel migliore 

dei casi, promuove qualità, tecnologia, continuità in un settore specifico, ecc. su cui ha 

molto investito senza tenere in giusta considerazione il fatto che i suoi concorrenti 

hanno come minimo optato per le sue stesse strategie. Questo tipo di miopia si fonda 

sul presupposto che gli acquirenti non solo apprezzino i prodotti realizzati, ma ne 

sappiano valutare la qualità. Il tutto rientra nell’errore della cosiddetta “migliore 

trappola per topi” in cui si imbatte colui che ritiene che l'aver proposto sul mercato il 

migliore esemplare di prodotto tra quelli esistenti comporterà necessariamente un 

successo di vendite, nonostante le notevoli differenze di prezzo rispetto a quelle già in 

commercio. Purtroppo, nella pratica, non di rado chi la pensava in questo modo si è 
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dovuto scontrare con un'altra e più dura realtà: aziende che vendevano le migliori 

trappole per topi sono fallite. E questo perché i clienti non si sono resi conto che il loro 

prodotto era il migliore e non hanno, quindi, sentito la necessità di acquistarlo ad un 

prezzo più elevato rispetto a quello degli altri. 

Malgrado tutti gli sforzi che un fornitore può compiere nella direzione della qualità, 

alla fine, tutto quello che interessa ai clienti è spendere il meno possibile. Perché 

quindi i clienti dei servizi di traduzione dovrebbero far eccezione? 

Quanto detto è valido soprattutto se i clienti di un servizio ritengono che si tratti di 

un lavoro che avrebbero potuto fare a meno di affidare ad altri, come nel caso di una 

traduzione che, nella maggior parte dei casi, è vista come un costo (superfluo) e non un 

investimento (Boucau 2005: 31). Del resto, quasi a voler giustificare un difetto 

imperdonabile, chi è dovuto ricorrere a un professionista per farsi tradurre un qualsiasi 

documento spesso tiene a precisare: «Ce lo tradurremmo noi internamente se solo ne 

avessimo il tempo… Sa, qui da noi l’inglese lo parliamo un po’ tutti…»10. 

Le materie prime: gli oggetti informativi 
Di nuovo l’esempio del ristorante. A seconda del tipo di cucina scelta dal gestore si 

dovranno comprare gli ingredienti necessari per la sua preparazione, le materie prime 

su cui lavorare. Si tratta in genere di due classi di prodotti facilmente reperibili perché 

o prodotti agricoli o prodotti naturali. 

Se per il ristorante è facile riuscire ad immaginare il tipo di materie prime 

impiegate, per il caso del servizio di traduzione tutto questo risulta meno evidente. 

Eppure, un fornitore di servizi di traduzione alla fine del servizio non fa altro che 

fornire al suo cliente un prodotto finito, al pari di una portata al ristorante. Questo 

implica che a monte esista del materiale che può essere soggetto a trasformazione. 

Altrimenti, su cosa lavorerebbe un traduttore per produrre un testo nella lingua di 

arrivo? Quali sono le sue materie prime? 

In casi come questi, quando non si riesce a dimostrare l’esistenza di qualcosa perché 

di difficile individuazione è utile ricorrere a un tipo di ragionamento per assurdo, 

generalmente inapplicabile alla realtà, ma comune ai luoghi della letteratura. 

Supponiamo che la nostra città si trovi ad essere afflitta da un’epidemia di oblio, 

come quella che colpì Macondo11: tutto ad un tratto, come presi da una generale e 

progressiva demenza, ci troveremmo nell’infelice situazione di non essere più in grado 

di ricordare il nome degli oggetti che ci circondano. 

Per far fronte ad una simile situazione in un primo momento la soluzione più 

efficace ci sembrerà quella di etichettare ogni oggetto di cui ricordiamo vagamente il 

                                                 
10 Estratto dalla risposta di un intervistato alla domanda 7 del questionario. 
11 Luogo fantastico descritto dal premio Nobel Gabriel García Márquez in Cien años de soledad. 
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nome per non perderne del tutto cognizione. Quello che ne ricaveremmo sarebbe una 

serie innumerevole di oggetti con le rispettive etichette, di cui, però, non 

ricorderemmo l’utilità. Dell’oggetto di legno fornito di quattro gambe su cui avessimo 

scritto TAVOLO non sapremmo che uso fare. Insieme all’etichetta dovremmo allora 

specificare l’uso che di quell’oggetto generalmente facevamo prima di incorrere nella 

malattia. Tuttavia, anche in questo caso, considerata l’estrema volatilità della nostra 

memoria, non avremmo la certezza di recuperare in futuro tutte le informazioni 

necessarie per il corretto uso dell’oggetto: chi ci assicura che dopo aver scritto 

TAVOLO: SERVE PER MANGIARE, SCRIVERE, ecc. ci ricorderemmo cosa dobbiamo fare? 

Nella speranza di non dover mai imbatterci in un’epidemia del genere, l’esempio si 

presta per dimostrare l’esistenza di due mondi: quello della realtà e quello che la 

descrive. Nel caso degli oggetti di uso quotidiano è l’abitudine che ci porta a 

riconoscerne il nome e l’uso cui sono destinati senza doverli imparare ogni volta che li 

prendiamo in mano. Mentre per gli oggetti di nuova produzione occorre che ci venga 

indicato non solo un nome, ma anche lo scopo per cui sono stati creati e come 

adoperarli correttamente. 

In estrema sintesi, si potrebbe ritenere che la maggior parte di ciò che è prodotto 

oggi sia in sostanza costituita da un’entità fisica, il prodotto in sé, e da un’entità 

informativa, la documentazione che trova spesso espressione nel manuale d’uso. Il più 

delle volte dimenticato nella scatola di imballaggio, il manuale d’uso è però una 

componente fondamentale per la vendita di un prodotto tanto da essere stato oggetto 

di direttive comunitarie (89/392/CEE e 91/368/CEE). Al motto di “datemi un prodotto, 

vi troverò la sua documentazione!” oggi si potrebbe lanciare la sfida di trovare un 

prodotto che sia sprovvisto del proprio manuale. Si pensi ad esempio al caso del Boeing 

747 che, se si volesse portare a bordo la sua documentazione costituita da più di un 

milione di pagine, non riuscirebbe nemmeno a decollare (Muzii 1995: 7). 

Il processo di produzione della documentazione ci obbliga ad abbandonare la visione 

che considera le varie fasi di sviluppo del prodotto, comunicazione di marketing, 

redazione tecnica e supporto al prodotto come separate l’una dall’altra. In questa 

logica, anche la traduzione non sarebbe più un’attività isolata dal resto del processo, 

ma farebbe parte, alla stregua delle altre attività, di un ciclo, di un infocycle 

(Lockwood 1998), di cui è facile prevedere un inizio e una fine. Come il prodotto, la sua 

informazione è soggetta, quindi, a un ciclo di vita che comprende uno sviluppo, un 

consumo, un aggiornamento e così via. 

Anche la traduzione, al pari di altre attività produttive, deve impiegare delle 

materie prime che, attraverso il processo di trasformazione, diventeranno un prodotto 

finito. La differenza sostanziale sta nel fatto che, mentre altre attività produttive 

attingono le loro materie prime dal mondo reale, la traduzione lo fa necessariamente 

23 



La formazione dei prezzi nei servizi di traduzione 
L’asimmetria informativa come causa distorsiva 

da quello della descrizione, dell’informazione, della documentazione. Le materie prime 

della traduzione sono, infatti, le informazioni. Più in particolare, si potrebbe parlare di 

oggetti informativi (information objects, IO), raccolte di informazioni identificabili 

come unità di un insieme che partecipa nel produrre materiale informativo a corredo di 

un prodotto. Questi oggetti informativi si definiscono in base allo scopo comunicativo, 

all’utente a cui sono destinati e all’entità di business che rappresentano (una linea di 

prodotto o una funzione aziendale), all’informazione che forniscono (in un formato 

specifico e per un pubblico determinato) e ad alcune restrizioni di pubblicazione 

(Hofmann e Mehnert 2000: 60-61). 

Il problema delle scorte: il caso delle memorie di 

traduzione 
Si è detto dell’impossibilità per un servizio di essere immagazzinato (v. Cos’è un 

servizio). Secondo alcuni (Nogueira 1998), la traduzione è un servizio e non può 

assimilarsi ad attività industriale o commerciale, portando a sostegno proprio 

l’evidente impossibilità, per i fornitori dei servizi di traduzione, di mantenere scorte e 

la consapevolezza del cliente di non poter trovare un prodotto pronto già al momento 

della richiesta. Contrariamente a quanto avviene in altri scambi economici, al cliente 

di un servizio di traduzione non sarà possibile “vedere prima” ciò che intende 

acquistare; potrà chiedere di esaminare lavori passati, ma dovrà sempre confrontarsi 

con la possibilità di un rifiuto, a causa del rapporto di confidenzialità che lega spesso 

un fornitore di servizi di traduzione ai propri clienti, che garantirebbe anche il 

richiedente in futuro. 

Un’altra opzione potrebbe essere quella di valutare le capacità del traduttore 

attraverso un qualche tipo di prova. Tuttavia, nell’eventualità in cui il traduttore 

accetti di sottoporsi ad una prova, questa non permette comunque di valutare 

caratteristiche indispensabili quali impegno e condotta (Sprung e Vourvoulias-Bush 

2000: 22). La traduzione, infatti, non è attività puramente ed esclusivamente 

linguistica e l’eccellenza passata non è di per sé prova o garanzia di prestazione. 

Un’attività come la traduzione rientra in quella vasta schiera di servizi i cui clienti 

non riescono a valutare gli attributi, nemmeno dopo l’erogazione del servizio. Si tratta 

di un tipo di servizio caratterizzato da elevate caratteristiche di fiducia in quanto 

l’acquisto risulta altamente rischioso per il cliente che non sa giudicare le qualità 

intrinseche del prodotto. 

Le tecnologie a supporto della traduzione rendono ancor più ambiguo il discrimine. 

Per soddisfare la crescente domanda del mercato mondiale e le relative attese esiziali, 

negli ultimi anni sono aumentati anche gli sforzi per automatizzare il processo di 

traduzione e avvicinarlo a quelli industriali. Il settore della traduzione specializzata è 
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particolarmente recettivo perché «gran parte del lavoro consiste nell’applicazione di 

strategie di routine che il traduttore dovrebbe automatizzare in modo da avere più 

tempo per affrontare e risolvere i veri problemi di traduzione e fornire al contempo al 

cliente un servizio di maggiore qualità» (Scarpa 2001: 224). 

Affermare che dall’automazione di alcune azioni consuetudinarie del traduttore 

derivi più o meno direttamente una maggiore qualità delle sue prestazioni potrebbe 

portare a conclusioni non del tutto corrette. Si potrebbe essere indotti a pensare, 

infatti, che la qualità finale di un servizio dipenda in larga misura dall'introduzione di 

determinate tecnologie. Quello che accade, invece, con l’introduzione di un qualche 

grado di automazione è che il soggetto che se ne serve riesce soprattutto a gestire 

volumi più consistenti di lavoro in minor tempo. In breve, il traduttore che riesce ad 

automatizzare parte del lavoro aumenta la propria produttività, mentre, per il cliente, 

l’aumento del volume di lavoro si traduce in un maggiore potere d’acquisto. 

Automatizzare parte del lavoro per riuscire a gestire maggiore quantità in minor 

tempo è l'obiettivo degli studi che negli ultimi anni hanno portato alla realizzazione di 

sistemi, divenuti poi ambienti, di traduzione. A differenza della traduzione automatica 

che spesso, comunque, è presente in molti di essi sotto forma di moduli aggiuntivi, in 

cui il traduttore interviene solo prima o dopo la traduzione, si tratta di un complesso di 

strumenti a supporto del lavoro del traduttore che rimane l'artefice di tutto il processo 

(Scarpa 2001: 227; Esselink 2000: 394). 

Il fulcro degli ambienti di traduzione è la memoria di traduzione (translation 

memory, TM), un archivio in cui sono memorizzate le associazioni tra un'unità di 

traduzione, un segmento, una stringa, una frase in una lingua e il corrispondente in 

un’altra lingua. Il programma è così in grado, dopo aver analizzato un testo da 

tradurre, di ricercare eventuali corrispondenze, complete o parziali, tra una frase e 

quelle archiviate. Ogni frase tradotta per la prima volta si aggiunge automaticamente o 

meno alla memoria di traduzione e ad ogni eventuale successiva ripetizione, il 

programma di gestione della memoria ripropone la traduzione svolta in precedenza; 

l'obiettivo finale è quello di riutilizzare quanto più è possibile del materiale esistente in 

modo da ridurre tempi e costi (Austermühl 2001:135-136). 

La pratica del “riciclo” è innovativa nell'approccio economico-gestionale, più che in 

quello metodologico giacché ogni traduttore impara rapidamente l’importanza di 

recuperare il maggior numero di informazioni dal materiale già tradotto. L'economia 

gestionale sta nell'automazione che rende più veloce l’accesso al materiale disponibile, 

poiché il processo ermeneutico generale è rimasto sostanzialmente inalterato nei secoli 

(Mossop 2003). 

In estrema sintesi, una memoria di traduzione può essere definita come una base 

informativa e una raccolta di soluzioni a problemi traduttivi. Si tratta cioè, 
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semplificando, di scorte, al pari di quelle industriali o commerciali. Per quanto lontano 

possa apparire dalla mentalità che è comunemente rintracciabile nell'idea di servizio, e 

alla sua terza caratteristica di volatilità, si tratta di un concetto rivoluzionario che è 

necessario comprendere a fondo per poter analizzare il fenomeno oggetto di questa 

ricerca. Attraverso l’impiego di memorie, infatti, il traduttore continua a non disporre 

della traduzione di cui ha bisogno il futuro cliente, per lo meno non nella forma di 

prodotto finito, ma possiede una quantità di informazioni che gli risulteranno 

sicuramente utili per lavori futuri e che rappresentano materiale cui attingere in fase 

di produzione, quand'anche si tratti di scarti, esattamente come accade nei processi 

industriali. Insomma, le ormai comuni TM hanno di fatto, e quasi accidentalmente dato 

vita a un nuovo elemento della cosiddetta supply chain, aprendo la strada alla 

commodificazione (Zetzsche 2006: 86). 

L’impatto che le memorie di traduzione, e la loro diffusione, hanno avuto sul potere 

negoziale delle parti ha avviato nuovi dibattiti che lambiscono perfino l’ambito del 

diritto d'autore. A tal proposito, va ricordato che «il diritto d'autore non sorge quando il 

testo originale non costituisce opera dell'ingegno, o quando la traduzione non è 

creativa (per esempio a causa di una terminologia integralmente vincolante e univoca 

imposta dal committente o da uno standard), o quando l’uso dello strumento CAT, in 

presenza di indici elevati di ripetitività, fa sì che il traduttore traduca solo segmenti 

variamente slegati» (Megale 2004: 150). 

Negli altri casi, invece, se esiste solo una traduzione, la cessione dei diritti da parte 

di un traduttore potrebbe contemplare anche l’inserimento della stessa in una memoria 

di traduzione per essere riutilizzata successivamente; se esiste anche una memoria di 

traduzione realizzata dal traduttore, questa andrebbe considerata valore aggiunto, alla 

stregua di altri materiali di riferimento quali glossari e banche dati terminologiche, e 

dovrebbe essere quindi sottoposta a un compenso aggiuntivo separato. 

Commodificazione: alla ricerca di una giusta 

misura 
Si è osservato che una delle caratteristiche dei servizi è l’eterogeneità (v. Cos’è un 

servizio). Un servizio è determinato da una serie di fattori e concepito sulla base di 

alcune variabili che mutano a seconda delle esigenze del cliente. Questo è uno dei 

motivi per cui i servizi, al contrario dei beni, sono difficilmente soggetti a quella che in 

economia prende il nome di produzione di massa, vale a dire la realizzazione di 

prodotti aventi un unico modello facilmente standardizzabile. 
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A volte però accade che, in presenza di un mercato caratterizzato da scarsa 

capacità di differenziazione, molti servizi siano considerati alla stregua di puri beni 

tangibili. 

È la cosiddetta commodificazione, fenomeno che sembra interessare gran parte del 

settore della traduzione. Mutuato dall’inglese, il termine commodity ha trovato ampio 

uso nell’italiano economico come equivalente di “merce, prodotto”, ma anche di 

“materia prima”. Da esso è derivato il termine commodificazione che sembra tuttavia 

non aver perso il significato contenuto nella parola latina commoditas, nell’accezione 

originaria di “giusta misura”. 

Per commodificazione, infatti, si intende quel fenomeno per cui si cerca di 

designare con attributi fisici un oggetto economico che non li possiede per poterne 

ricavare una conseguente misurazione univoca, giusta perché facile da gestire per 

chiunque. 

Nella realtà, la misurazione è importante perché è solo attraverso l’impiego di 

parametri che si riesce a confrontare un prodotto con gli altri sul mercato. Per questa 

ragione, ogni prodotto venduto sul mercato, sia esso materiale o immateriale, quindi 

sia esso bene o servizio, deve poter essere soggetto alla misurazione di almeno tre 

parametri: il tempo necessario per produrlo, la qualità che lo caratterizza e il prezzo 

attraverso cui viene scambiato. 

Il tempo è un parametro esterno, non dipende cioè dal prodotto in sé, e si misura 

allo stesso modo sia nel caso di produzione di beni, sia in quello di erogazione di 

servizi. 

Come in tutti i servizi, anche in quello di traduzione al cliente interessa che il 

fornitore rispetti i termini di consegna. Rispetto a quanto accade per altri tipi di 

servizio, in fase di traduzione non sono ammessi ulteriori ritardi, pena la perdita 

dell’incarico. A parte rare eccezioni, la traduzione è concepita, per essere uno degli 

ultimi anelli, se non l’ultimo, della supply chain, una catena dove spesso, si 

accumulano ritardi anche considerevoli. Da qui deriva il “per ieri” usato spesso per 

indicare l’abituale termine di consegna dei lavori di traduzione: tutti i lavori sono 

urgenze. L’urgenza, quindi, è frutto di errori di organizzazione e gestione del lavoro 

che nascono da errate valutazioni dei processi e dei fenomeni che ne scaturiscono. 

Si può quindi comprendere quanto nella traduzione il fattore tempo diventi critico: 

nel momento in cui si hanno brevi scadenze da rispettare, ogni minuto trascorso dal 

cliente nella ricerca di un fornitore va irrimediabilmente a sottrarsi al tempo destinato 

all’esecuzione del servizio di traduzione stesso. Tuttavia, il cliente non ha alcuna 

certezza di ricevere in tempo la traduzione affidata al fornitore. 

La qualità e il prezzo sono, invece, parametri legati al prodotto, anche se non 

sempre i clienti sono in grado di misurare il livello di qualità in un prodotto. In 
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riferimento al parametro della qualità, si possono individuare tre tipologie di prodotti 

(Kotler 2004: 546): quelli con elevate caratteristiche di ricerca, quelli con elevate 

caratteristiche di sperimentazione e quelli con elevate caratteristiche di fiducia. Del 

primo gruppo fanno parte soprattutto i beni, prodotti di cui, in genere, un consumatore 

riesce a valutare la qualità prima dell'acquisto. Del secondo gruppo fanno parte beni e 

servizi la cui qualità può essere valutata soltanto dopo l'acquisto. Del terzo gruppo 

fanno parte quei servizi, compresa la traduzione, di cui non si riesce a valutare la 

qualità neppure dopo l’acquisto (v. Il problema delle scorte: il caso delle memorie di 

traduzione). 

È il prezzo, rispetto ai tre parametri, la metrica più oggettiva in quanto legata al 

prodotto e perfettamente valutabile anche prima dell'acquisto. 

Alla disperata ricerca di una giusta misura, non avendo la possibilità di ottenere 

informazioni attendibili riguardo il tempo e la qualità, il cliente sarà indotto ad 

adottare il prezzo come solo fattore discriminante per la sua scelta di acquisto. Ne 

deriva che, oggi, per un cliente, l’informazione prioritaria riguardo al fornitore di 

servizi di traduzione è a quanto ammonterà la spesa del lavoro commissionato e non, 

ad esempio, l’ambito di specializzazione dei traduttori che lo eseguiranno, attributo 

che talvolta neppure può considerarsi garanzia di successo futuro12. 

Commodificazione: storia di una mancata 

cooperazione 
Nonostante gli sforzi che da secoli hanno compiuto i teorici della traduzione per 

spiegare che il testo finale è qualcosa di diverso della sommatoria delle singole parole 

tradotte a partire dal testo originale, oggi il metodo più applicato per attribuire un 

prezzo a un servizio di traduzione è quello di ricorrere ad una pura unità linguistica, la 

parola appunto. 

Tra quanti cercano di spiegarne il motivo, Iverson (2003: 13-15) attribuisce la causa 

del fenomeno alla scarsa volontà dimostrata dal cliente e dal fornitore dei servizi di 

traduzione di voler stabilire una cooperazione concreta. A metà degli anni ottanta le 

tecnologie dell'informazione divenute alla portata dei più, insieme al fax e ai primi 

modem, resero possibile perfezionare e rendere più economico il flusso di informazioni 

e, di conseguenza, la capacità di produrne che, progressivamente, condusse anche a 

una maggior domanda di traduzione da parte delle società. Le aziende del settore delle 

lingue erano ancora poche e la loro presenza sul mercato poco reclamizzata. In effetti, 

                                                 
12 Luigi Muzii (1995: 74) afferma che «una delle più radicate, ed errate, convinzioni circa la professione 

di traduttore è quella secondo cui la diretta conoscenza dell’argomento che si è chiamati a trattare è 
il primo e fondamentale requisito per un lavoro accurato». 
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come ricorda Davico (2005: 8), «se le prime traduzioni risalgono alla notte dei tempi, i 

centri di traduzione sono affare della nostra epoca». 

Nessuno stupore, quindi, se di fronte a un’offerta così poco strutturata, i clienti che 

necessitavano di tradurre un documento fossero disposti ad ingaggiare chiunque si 

dimostrasse pronto a farlo. Con molta probabilità è da questo tipo di prassi che può 

essere fatto risalire il mito del “chiunque con un certa conoscenza delle lingue è un 

traduttore”, adattato ai nostri tempi con “chiunque con un certa conoscenza delle 

lingue e del computer è un traduttore”. 

All’inizio degli anni novanta, man mano che le aziende di traduzione si 

moltiplicavano e si ampliava anche la spesa per questo tipo di servizi, i clienti 

iniziarono per la prima volta a fare i conti con una serie di inconvenienti quali 

l’inosservanza dei tempi di consegna o l'inadeguatezza delle prestazioni. Questa 

insoddisfazione generalizzata nasceva dalla scarsa propensione e attitudine a dettare 

delle specifiche da parte dei clienti e a seguirle da parte dei fornitori poco inclini a 

piegarsi ai bisogni dei clienti. 

La mancata cooperazione tra cliente e fornitore, associata alle politiche di controllo 

dei costi che in quegli anni trovavano nuovo vigore (Marasca e Silvi 2004: 267), ha 

indotto i più a ritenere che la traduzione fosse un costo e non un investimento: «se si 

prende in considerazione il punto di vista di una qualsiasi azienda, un documento che 

necessita di una traduzione viene visto principalmente come una spesa aggiuntiva», 

soprattutto considerando che «le aziende stesse sono pienamente consapevoli che 

parte della loro documentazione tecnica non verrà probabilmente mai letta dall’utente 

finale» (Favero 2004: 36). 

L’abitudine di definire la traduzione come un servizio che poteva essere acquistato 

“a parola” ebbe effetti disastrosi sulla percezione del valore non solo del prodotto 

finale, ma dell’intero processo di traduzione, vanificandolo. Non potendo più 

riscontrare in un servizio di traduzione un particolare valore aggiunto che lo 

differenziava dagli altri, il cliente trovò più conveniente valutare un fornitore di servizi 

di traduzione sulla base dell’unica metrica oggettiva: il prezzo “a parola”. 

Da qui il proliferare di pratiche da parte dei fornitori che poco avevano a che vedere 

con la creazione del valore: omologazione dei servizi, guerre dei prezzi, scarso 

interesse nell’innovazione. La commodificazione aveva preso piede. 
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Mercato o industria della 
traduzione 

Per completare la trattazione della traduzione come attività economica è utile definire 

alcuni termini secondo il senso che acquistano in ambito economico. 

Ogni essere umano avverte di possedere alcune necessità primarie quali mangiare, 

bere, dormire, ecc. Oltre a queste l’uomo non riesce a ignorare l’esigenza di 

soddisfarne altre, meno urgenti, ma non meno importanti quali studiare o divertirsi. 

Chiamiamo bisogni l’insieme delle necessità umane; e desideri i bisogni che individuano 

la loro soddisfazione in oggetti specifici. Quando al desiderio si aggiunge la propensione 

all’acquisto di colui che manifesta interesse specifico per l’oggetto, il desiderio diviene 

domanda. 

Per questo, per chi vende non è sufficiente considerare i desideri che le persone 

manifestano nei confronti di determinati oggetti, ma occorre poter valutare la loro 

propensione ad acquistarli. Lo scopo di questa valutazione risiede nella possibilità di 

riuscire a presentare alle persone interessate all’acquisto una proposta di valore, 

un’offerta, attraverso cui rispondere ai loro bisogni espressi. E, magari, a quelli 

inespressi. 

Per tradizione, il mercato è il luogo fisico dove le persone si incontrano per 

acquistare e vendere beni; in economia il mercato diventa il luogo ideale in cui si 

incontrano la domanda e l’offerta riguardanti un bene o un gruppo di beni. I beni che 

sono oggetto di questo scambio prendono il nome di merci. Si parla, inoltre, di 

economia di mercato, quando esiste un sistema di produzione e distribuzione del 

reddito, basato sul principio di specializzazione del lavoro per cui ogni soggetto 

produce ciò per cui si è specializzato; non potendo produrre da sé tutto ciò di cui ha 

bisogno, un soggetto deve rivolgersi al mercato. In un’economia di mercato è lo 

scambio ad assumere un ruolo fondamentale. 

Il teorema dello scambio recita: «se le transazioni sono volontarie e chiunque può 

legittimamente opporvisi; se tutti coloro che risultano toccati nei propri interessi da una 

transazione sono parte della transazione medesima; se i termini delle transazioni sono 

noti alle parti in causa così che queste possono decidere se conviene loro parteciparvi o 

meno (omogeneità delle conoscenze e delle abilità delle parti contraenti); se ciascun 

contraente è protetto dall’estorsione, da comportamenti sleali e così via (esigenza di un 
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codice di moralità mercantile), se tutto ciò è assicurato, allora si può certamente 

pensare che lo scambio di mercato sia un mezzo con cui gli individui conseguono i loro 

obiettivi personali senza che ciò avvenga a spese altrui» (Cozzi e Zamagni 1995: 59). 

Non conoscere le caratteristiche di un mercato è come voler giocare ad un gioco di 

cui non si conoscono le regole. A volte le regole si imparano giocando, ma al prezzo di 

molte perdite. 

Sebbene alcuni ritengano che la traduzione non possa in alcun modo considerarsi 

commercio o industria, si parla spesso di industria anziché di mercato della traduzione. 

Né è un caso che il primo libro che affronta l’argomento in Italia, quello di Gianni 

Davico, si intitoli proprio L'industria della traduzione e rechi come sottotitolo Realtà e 

prospettive del mercato italiano. 

Che cos’è l’industria 
In generale, per industria si intende l'insieme delle imprese che producono merci, 

trasformando materie prime in semilavorati e in prodotti finiti destinati al consumo. 

Oppure, più propriamente, secondo un'accezione condivisa da diversi teorici, l'insieme 

delle imprese che offrono al mercato un prodotto o una classe di prodotti caratterizzati 

da un elevato grado di sostituibilità. 

Si può cominciare a parlare di industria a partire dal XVIII secolo con l’affermarsi 

delle macchine per la lavorazione dei prodotti in luogo dei processi artigianali: ancorché 

di struttura elementare e mosse da energia umana, animale o naturale. Il lavoro si 

svolgeva in piccoli opifici e il più delle volte a domicilio. Concentrate spesso nelle 

campagne, le imprese erano strettamente a carattere individuale o familiare, mentre 

l'attività degli artigiani era vincolata dalla forte presenza delle corporazioni. 

Il processo d'industrializzazione iniziò in modo compiuto tra il 1760 e il 1780 

attraverso la cosiddetta “rivoluzione industriale”13, dapprima in Gran Bretagna con una 

serie di trasformazioni tecnologiche, economiche e sociali per diffondersi 

successivamente negli altri paesi nel corso del XIX secolo. Non si trattò, tuttavia, di un 

salto storico, un cambiamento improvviso, quanto del risultato di un'evoluzione durata 

almeno due secoli durante i quali erano andate maturando strutture organizzative, 

economiche, sociali e politiche favorevoli all'instaurazione di un'economia di tipo 

industriale. 

La caratteristica fondamentale, oltre che la più evidente, della rivoluzione 

industriale risiede nell’introduzione di un gran numero d'innovazioni tecniche e 

tecnologiche che condussero a un aumento della produttività senza precedenti. 

Oggi l’industria si configura come il grande apparato capitalistico volto alla 

                                                 
13 Per un approfondimento delle tematiche relative alla rivoluzione industriale, cfr. Ashton (1969) e 

Deane (1971). 
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produzione di massa piuttosto che a quella di qualità, basato sull’impiego più o meno 

intensivo di macchine sempre più efficienti e tecnicamente perfette piuttosto che di 

uomini manualmente abili. 

L’industria è detta piccola o grande sulla base dell'ampiezza del mercato cui sono 

destinati i suoi prodotti, delle dimensioni delle imprese che vi appartengono, come pure 

del suo grado di meccanizzazione e automazione. Nella attuale fase evolutiva 

dell'industria, è possibile distinguere quattro grandi settori industriali che perseguono 

modalità di sviluppo diversificate (Kotler 2004: 334). 

Il primo si fonda sulla ricerca scientifica e tecnologica, che spesso contribuisce e 

promuove. Il secondo è costituito da industrie ad offerta specializzata che si occupano 

della produzione di beni strumentali per altre industrie. Il terzo si fonda, invece, sulle 

economie di scala e sulla produzione di beni destinati al consumo di massa. In questo 

settore la concorrenza si gioca sul prezzo finale più che sulla qualità o sull'originalità del 

prodotto. In questo settore, la soglia minima efficiente di produzione è determinata 

dalle dimensioni dell’impresa e del mercato. 

Questi tre settori sono caratterizzati, oltre che dall’elevata intensità di lavoro, dal 

decrescere del contenuto tecnologico e del valore aggiunto del prodotto finale. 

Tuttavia, la diluizione di contenuti che si verifica passando da una maggior a una minore 

concentrazione, fa sì che ciascun settore dipenda in larga misura dalle capacità 

industriali del precedente. 

Il quarto settore è, infine, del tutto o in parte indipendente dalle capacità industriali 

dei primi tre e, in modo particolare, del primo anche a dispetto di trasferimenti 

tecnologici o innovazioni di vario genere. È, in effetti, il settore che rappresenta 

l’industria tradizionale (produzione alimentare, abbigliamento, arredamento, ecc.). La 

concorrenza si gioca sul prezzo al consumo e sulle caratteristiche qualitative del 

prodotto, intese come l'insieme dei suoi requisiti intrinseci ed estrinseci. Essendo un 

settore dell’industria presente in particolar modo nelle dimensioni piccole e medie, la 

minore consistenza delle condizioni di scala e dei contenuti tecnologici, evidenzia 

l’importanza dei fattori ordinari di produzione e, quasi esclusivamente, del lavoro. 

Industria mondiale oggi 
Negli anni settanta, all'indomani della prima crisi energetica che sembrò minare le 

fondamenta del sistema dell’industria mondiale, fu necessario avviare un processo di 

risanamento e riconversione organizzativa. Si pensò in primo luogo di introdurre una 

serie di innovazioni relative al prodotto. L'innovazione di prodotto ha portato le 
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aziende ad avviare nel contempo un processo di vera e propria terziarizzazione14 

dell'industria, con un’amplificazione e una specializzazione mai prima impiegate delle 

fasi di supporto alla produzione in senso stretto (Cozzi e Zamagni 1995: 311). 

Come fenomeno inverso e parallelo alla terziarizzazione, malgrado un leggero 

aumento registrato nella metà degli anni novanta, il numero di addetti alla produzione 

industriale ha continuato a diminuire a causa delle condizioni di saturazione di mercato 

o di recessione che l’industria nei paesi cosiddetti avanzati ha dovuto affrontare e che 

hanno costretto a rallentare la produzione. Ai mutamenti di mercato si aggiungono le 

profonde innovazioni di processo introdotte per far fronte alla crisi energetica e 

impiegate poi per sfruttare i vantaggi derivanti dall'applicazione di nuove tecnologie 

(catene di produzione automatiche, controlli informatizzati, ecc.). 

Tuttavia, gran parte delle attività di fornitura di servizi, che nella maggior parte 

delle economie avanzate sembra aver sostituito l’attività manifatturiera in termini di 

personale, è diretta a fornire servizi intermedi, destinati cioè a impieghi produttivi per 

poi arrivare all’utenza finale. 

Per questo motivo si può affermare che l’industria, con quello che in gergo è 

chiamato il suo indotto intersettoriale, mantiene una posizione assolutamente centrale 

e probabilmente ancora per molto preminente nel quadro economico mondiale. 

In generale, laddove è stato possibile ammortizzare i costi di investimento, 

particolarmente elevati in alcuni settori, l’insieme delle innovazioni di processo ha 

portato a una riduzione dei costi di produzione per unità di prodotto. Parallelamente, si 

è registrata una consistente riduzione del costo del lavoro dovuta a una riduzione delle 

capacità contrattuali della manodopera industriale e dei sindacati, alla quale si sono 

aggiunte le politiche neoliberiste perseguite nella maggior parte delle economie 

mondiali. 

Ai processi di riconversione e terziarizzazione che hanno interessato l’industria dal 

punto di vista del funzionamento dell'apparato produttivo e delle fasi di supporto, è 

collegata una ristrutturazione altrettanto rilevante, sul piano territoriale. Questo tipo 

di ristrutturazione si è sviluppata attraverso la delocalizzazione15 di alcuni tipi di 

attività produttive in mercati del lavoro meno costosi e paesi con legislazioni sociali, 

ambientali e fiscali più tolleranti. La delocalizzazione ha prodotto una selezione delle 

attività industriali che ha indotto paesi a economia matura a conservare i settori a 

maggiore valore aggiunto e a maggiore intensità di capitale, tecnologicamente più 

evoluti, meno dispendiosi in termini di energia e meno inquinanti. 

                                                 
14 Processo di trasformazione di ordine socioeconomico tipico delle economie avanzate moderne in 

conseguenza del quale il settore dei servizi (terziario) acquista preminenza, in termini produttivi e 
occupazionali, su quello primario (agricoltura) e su quello secondario (industria). 

15 Trasferimento di attività produttive verso paesi meno sviluppati che soddisfa obiettivi operativi e 
strategici, tra cui la riduzione del costo del lavoro. 
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Con la delocalizzazione si sono trasferiti nei paesi di nuova industrializzazione tutti 

quei processi che avevano interessato l’industria dei paesi avanzati in passato. Con 

tutte le possibili distinzioni del caso dovute alle diverse vicende di liberalizzazione 

economica e legale, anche nei paesi di nuove industrializzazione sono già state avviate 

considerevoli innovazioni di processo, e, in misura minore, di prodotto (Cozzi e Zamagni 

1995: 553). A una industrializzazione quantitativa è quindi seguita, ed è tuttora in 

corso, una fase di sviluppo qualitativo dovuta alla rapida diffusione delle nuove 

tecnologie che fa sì che, sebbene ancora orientata a produzioni a valore aggiunto 

minore, l’economia dei paesi di nuova industrializzazione si vada imponendo sul piano 

internazionale come nuova sfida competitiva per i paesi a economia matura. 

Un’altra conseguenza della delocalizzazione è stata l'internazionalizzazione: lo 

snellimento e il trasferimento degli impianti ha permesso non solo di monitorare una 

domanda variegata geograficamente, ma anche di sviluppare prodotti adatti ai bisogni 

di diverse culture. 

La “virtualizzazione dei posti di lavoro” incentivata dall’Internet, ha portato anche 

il settore della traduzione a delocalizzare, trasferendo le attività produttive a più 

basso valore aggiunto in paesi dove minore è il costo del lavoro, e della vita, per 

contenere i costi. Il risparmio che ne è conseguito si è convertito in maggiori 

disponibilità finanziarie che hanno permesso il parziale riconsolidamento del mercato 

avvenuto negli ultimi anni (v. Caratteristiche del mercato della traduzione). 

I vantaggi economici che confluiscono nella riduzione del costo unitario di 

produzione ottenuti per effetto dell’applicazione delle economie di scala non sembrano 

essere applicabili a un settore come quello della traduzione. L’aumento della 

dimensione degli impianti impone un costo di gestione troppo elevato se non è 

accompagnato dall’aumento di volumi di produzione. Nell’attività della traduzione 

esistono limiti legati alla disponibilità delle materie prime (v. Le materie prime: gli 

oggetti informativi). Inoltre, un aumento delle risorse disponibili non comporta 

l’incremento della produttività né la conseguente diminuzione dei costi per unità di 

prodotto. Questi fattori rendono il termine industria, se non inapplicabile, alquanto 

improprio per il settore della traduzione. 

Caratteristiche di un mercato 
Per capire meglio le logiche che regolano un mercato occorre innanzi tutto spiegare 

che non si tratta di un’entità statica e immutabile, ma, come per il prodotto, è 

soggetto a un ciclo di vita costituito da diverse fasi di evoluzione (Kotler 2004: 413-

415): vi è una fase di sviluppo iniziale, una di espansione, una di maturità e una di 

declino. 
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All’inizio un mercato non esiste o, meglio, non esiste nella sua forma caratteristica 

di incontro di domanda e offerta. Si dice allora che è latente perché costituito solo 

dall’insieme di persone accomunate dallo stesso bisogno per qualcosa che ancora non è 

disponibile. In questa fase di latenza interviene il soggetto che sa materializzare un 

bene che soddisfi i bisogni delle persone attraverso l’offerta di un prodotto 

rappresentato da attributi specifici. È il vantaggio del pioniere (2004: 400): chi per 

primo risponde con soluzioni pratiche alla domanda latente della possibile clientela, 

nonostante i rischi e i pericoli connessi all’introduzione di un nuovo prodotto, consegue 

un vantaggio notevole rispetto agli altri. Per questo motivo il soggetto che intende 

entrare per primo nel mercato deve sapere non solo quando farlo ma anche come, 

progettando un prodotto che si adatti il più possibile a questo mercato. Le alternative 

che un pioniere si trova di fronte sono essenzialmente tre (2004: 414): 

1. scegliere di rispondere alle preferenze di un segmento più ristretto del mercato 

(strategia della nicchia singola); 

2. dedicarsi allo sviluppo di due o più prodotti contemporaneamente rivolti a più 

segmenti dello stesso mercato (strategia di nicchia multipla); 

3. optare per il segmento centrale di mercato che è anche quello più esteso 

(strategia di mercato di massa). 

A soggetto si può sostituire impresa che è l’entità preposta alla produzione di beni e 

servizi per il mercato e studiarne il comportamento. In genere, un’impresa di piccole 

dimensioni, non possedendo risorse sufficienti per rivolgersi al mercato di massa che la 

costringerebbe successivamente a competere con imprese anche di più grandi 

dimensioni, si orienterà verso una strategia di nicchia sviluppando un prodotto specifico 

e scongiurando gli attacchi della concorrenza almeno per qualche tempo. Se l’impresa, 

invece, è di dimensioni più grandi con molta probabilità si rivolgerà al mercato di massa 

proponendo un prodotto medio. La scelta di situarsi al centro del mercato riduce le 

eventuali distanze tra le preferenze esistenti e il prodotto proposto, riducendo in 

questa maniera l’insoddisfazione totale. 

Se il prodotto lanciato dalla prima impresa ha successo altre imprese vorranno 

entrare in quel mercato per ritagliarsi la loro quota. Ha avvio così la seconda fase, 

quella di espansione del mercato. Essendo già presente un’impresa, alle altre imprese 

non resta che studiare quale posizione occupare rispetto alla prima. Di nuovo, la 

seconda impresa si trova di fronte alle tre alternative già menzionate: se piccola, 

sceglierà di non concorrere direttamente con la prima impresa rivolgendosi a uno o più 

segmenti periferici del mercato non ancora occupati optando, quindi, per una strategia 

di nicchia singola o multipla; se grande, potrà decidere di affiancarsi alla prima anche 

qualora occupi già il centro del mercato proponendo un prodotto con cui poter 
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competere. Tuttavia, quello che accade nella realtà è che due imprese di pari 

dimensioni poste in una situazione del genere finiscono il più delle volte con il dividersi 

il mercato in modo tale da poter coesistere. Oppure, se si tratta di imprese di 

dimensioni differenti, quella più grande potrà attuare una strategia multinicchia per 

circondare la più piccola. 

La terza fase, detta di maturità, è contraddistinta dalla presenza di un numero più o 

meno elevato di imprese concorrenti che arrivano a coprire i segmenti principali del 

mercato spingendosi finanche ad invadere quelli già occupati, riducendo i profitti di 

tutti i soggetti presenti. Rallenta in questo modo la crescita del mercato e i soggetti 

che intendono entrarvi sono costretti a ritagliare segmenti sempre più ridotti. È questo 

il fenomeno della frammentazione del mercato, una fase caratteristica dei mercati 

maturi alla quale segue abitualmente una fase detta di riconsolidamento dovuta 

all’introduzione da parte di un’impresa pioniere di un nuovo attributo del prodotto tale 

da renderlo nuovamente attraente. Bisogna, infatti, considerare che nella fase di 

frammentazione le imprese si trovano a vendere prodotti dalle caratteristiche molto 

simili, se non addirittura standardizzabili. Dal momento che il mercato è caratterizzato 

da scarsa capacità di differenziazione, i clienti sono indotti a compiere le loro scelte 

d’acquisto in base ai prezzi praticati (v. Commodificazione: alla ricerca di una giusta 

misura). 

La situazione di riconsolidamento andrà a interrompersi quando anche le altre 

imprese, considerato il successo del nuovo attributo, cercheranno di copiarlo 

arrestando il processo di differenziazione introdotto dall’impresa pioniere e innescando 

un’altra fase di frammentazione del mercato. Da ciò si deducono due aspetti 

fondamentali di un mercato maturo: in primo luogo, fasi di frammentazione si 

alternano continuamente a fasi di riconsolidamento; in secondo luogo, se a creare la 

frammentazione è la concorrenza a consolidare il mercato è l’innovazione (Kotler 2004: 

415). 

Infine, vi sono casi in cui l’innovazione è tale da stravolgere completamente il 

prodotto iniziale, e allora non consolida il mercato, ma lo distrugge. In effetti, l’ultima 

fase di sviluppo del mercato, quella di declino, è innescata non solo dalla generale 

riduzione del livello di bisogno totale che si traduce in una riduzione della domanda, 

ma anche dalla comparsa di un’innovazione rilevante, come ad esempio, l’introduzione 

di una nuova tecnologia che sostituisce e rende obsoleta la precedente. Per questo, la 

fase di declino di un mercato contrassegna spesso quella di sviluppo iniziale di un altro. 
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Caratteristiche del mercato della traduzione 
Nel suo libro, Davico (2005: 45) afferma che «tra le peculiarità che accomunano gli 

operatori del settore, a prescindere delle loro dimensioni, si possono citare le 

seguenti»: 

1. scarse barriere all’entrata; 

2. frammentazione; 

3. grosse difficoltà per un'espansione rapida; 

4. gestione. 

Per quanto riguarda la prima, occorre chiarire alcuni aspetti. Le possibilità di 

entrata differiscono notevolmente da settore a settore. In genere, costituiscono 

barriere all'entrata l'elevato fabbisogno di capitale iniziale, la necessità di disporre di 

tecnologie specifiche, licenze o brevetti, l’insufficiente disponibilità di risorse 

produttive, la difficoltà di accesso ai canali di distribuzione, la mancanza di requisiti 

specifici, ecc. Appare chiaro, quindi, che voler intraprendere un’attività come 

l’intermediazione di servizi sia ben diverso dal volersi dedicare alla traduzione, alla 

ristorazione o all’industria aerospaziale. 

In aggiunta alle barriere all’entrata devono essere considerate quelle all’uscita, 

costituite dagli impegni contrattuali e morali dell’impresa nei confronti del cliente, dai 

vincoli legali, dalla mancanza di possibili alternative, ecc. Una volta presenti in un 

settore, un gran numero di imprese è portato a permanervi fino a che non riesce a 

coprire per lo meno i costi variabili e una parte di quelli fissi. L’esistenza di imprese 

del genere in un settore causa inevitabilmente la sua riduzione della redditività media. 

È importante valutare la ripartizione delle barriere in entrambi le direzioni perché è 

questa che, determinando direttamente la redditività di un settore specifico, lo rende 

più o meno attraente agli occhi dell’impresa (Kotler 2004: 288-289). Secondo una scala 

decrescente di redditività si possono verificare quattro combinazioni diverse: elevate 

barriere all’entrata e scarse barriere all’uscita, elevate barriere all’entrata e 

all’uscita, scarse barriere all’entrata e all’uscita, e infine, scarse barriere all’entrata 

ed elevate barriere all’uscita. Il primo caso riguarda i settori più attraenti in cui, però, 

si riesce a entrare con difficoltà. Questo vuol dire che potranno concorrere tra di loro 

solo un numero limitato di imprese che, per rimanere nel mercato, dovranno offrire 

prestazioni di alto livello. Il secondo caso è rappresentato da quei settori che, 

nonostante la discreta redditività, presentano maggiori rischi per un’impresa dovuti 

all’aggressività della concorrenza costituita anche da imprese con prestazioni modeste 

che permangono sul mercato perché non possono uscirne facilmente per i vincoli sopra 

descritti. Il terzo caso riguarda i settori per cui le scarse barriere all’entrata e 
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all’uscita non comportano per le imprese difficoltà di entrare in un mercato per poi 

uscirne. Questa caratteristica implica che i profitti del settore si mantengano stabili, 

ma siano tendenzialmente bassi. L’ultimo, e peggiore caso, è quello dell’impresa che 

riesce a entrare in un mercato con facilità perché favorita da congiunture economiche 

favorevoli che, una volta cambiate, ne impediscono l’uscita. 

Le scarse barriere all’entrata e le altrettanto scarse barriere all’uscita che 

caratterizzano il settore della traduzione permettono a chiunque di entrare nel 

mercato con relativa facilità. Questo perché, come spesso viene tralasciato da chi 

compie disamine su questo settore, la traduzione necessita di un modesto impegno di 

risorse, siano esse economiche o umane, di infrastrutture o tecnologiche. Come ricorda 

Davico (2005: 45), non sono rari i casi di studenti che ancor prima di terminare gli studi 

hanno avviato attività del genere, anche avendo come sede la propria abitazione. Va 

aggiunto che non sono neppure rari i casi in cui decidano di dedicarsi alla traduzione 

persone che abbiano compiuto studi che ne sono distanti o non li abbiano compiuti 

affatto e si sentano particolarmente ferrate per le lingue. L’estrema facilità di ingresso 

in un mercato porta spesso a valutare in modo improprio le proprie capacità e i propri 

limiti e ad affrontare, magari per necessità economica, materie che non si conoscono 

bene o lingue che non si padroneggiano, o entrambe. Situazioni come questa, sono 

spesso all’origine, in ambito europeo, dell’inveterata richiesta di introduzione di tutele 

ordinistiche di carattere protezionista in contrapposizione a quanto avviene nel mondo 

anglosassone che preferisce intraprendere la strada dei programmi di certificazione. 

Sulla seconda peculiarità, dopo aver analizzato le caratteristiche generali del 

mercato, si può affermare che la frammentazione sia un aspetto fisiologico proprio 

della fase di maturità. Secondo Fernand Boucau (2005), presidente della Belgian 

Quality Translation Association, per quanto riguarda la traduzione, invece, questo 

fenomeno si accentua perché la scarsità di barriere all’entrata favorisce la comparsa 

costante di nuovi soggetti sul mercato portando il settore della traduzione ad essere 

uno dei più frammentati al mondo. Sempre secondo Boucau (2005: 30), la situazione è 

inevitabilmente aggravata dal fatto che un settore come quello della traduzione non 

può essere considerato maturo data l’impossibilità a breve termine di rendersi 

autonomo, indipendente da altri mercati. Questo vuol dire che, contrariamente a 

quanto avviene nel caso di mercati maturi, quello della traduzione non è soggetto 

all’alternanza abituale di fasi di frammentazione e fasi di riconsolidamento. Malgrado 

diversi tentativi di riconsolidamento del mercato verificatisi in passato e altri più di 

recente (acquisizione di Trados da parte di SDL e di Bowne Global Solution da parte di 

Lionbridge), è come se il settore della traduzione si trovasse cristallizzato nella fase di 
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frammentazione16 in cui l’aumento costante di soggetti sul mercato provoca non solo la 

riduzione dei profitti dei soggetti già presenti, ma una persistente, oltre che insalubre, 

condizione di eccesso di offerta a livello mondiale. 

Il terzo aspetto che caratterizza il settore della traduzione secondo Davico (2005: 

46) è la difficoltà per un'espansione rapida, dal momento che: «il settore si basa ancora 

e prima di tutto sul cervello umano, che non è esattamente moltiplicabile come un 

processo produttivo. Il successo di un’impresa del settore dipende dal poter contare su 

un numero elevato di traduttori bravi, oltre che di personale interno preparato e 

motivato. Ma la formazione costa e richiede tempo, e le relazioni si costruiscono e non 

si improvvisano: per questa ragione il fatturato non può raddoppiare tutti gli anni». Non 

è chiaro se il termine espansione sia da intendere come maggior fatturato o guadagno 

di quote maggiori di mercato e se l’obiettivo di profitto che persegue l’impresa sia da 

collocare nel breve o nel lungo periodo e se crescita economica e acquisizione di quote 

di mercato siano da considerare fenomeni correlati. Gran parte delle imprese 

preferisce agire in base al principio della massimizzazione del profitto a breve termine; 

esistono, tuttavia, imprese che si propongono l’obiettivo della massimizzazione della 

quota di mercato che non può sicuramente avvenire in tempi brevi e non si traduce 

necessariamente in fatturato raddoppiato. Alcune imprese, infatti, nel perseguire un 

incremento ulteriore della quota di mercato applicano una strategia di riduzione dei 

prezzi che il più delle volte si ripercuote negativamente sul livello generale dei profitti. 

Un simile comportamento nuoce all’intero mercato dal momento che le imprese che lo 

intraprendono arrivano a ottenere maggiori quote di mercato non acquisendole, ma 

acquistandole. 

L’importanza di pervenire a un incremento delle quote di mercato risiede 

nell’obiettivo di conseguire una redditività costante a lungo termine piuttosto che una 

massimizzazione del profitto a breve termine. La logica del breve e del lungo periodo 

rappresenta un vero e proprio scontro di civiltà tra occidente e oriente, il primo incline 

alla massimizzazione del profitto, il secondo alla massimizzazione delle quote (Kotler 

2004: 297). Uno dei motivi dell’esistenza di queste due visioni del mondo può essere 

rintracciato nella provenienza del capitale. Da un lato, infatti, le imprese occidentali 

devono rendere conto della propria redditività a una schiera di azionisti che, se i 

profitti fossero inferiori alle loro attese, deciderebbero di destinare altrove i propri 

investimenti provocando un danno di non poca entità al sistema. Dall’altro, le imprese 

orientali, con in testa quelle giapponesi, ottengono gran parte dei loro capitali dai 

sistemi bancari che, agli alti livelli di profitto, preferiscono mantenere flussi costanti di 

redditività. 

                                                 
16 Sprung (2000: ix) afferma che «although a recent wave of mergers and acquisitions has created a 

half-dozen US$ 50-million companies, the market remains highly fragmented, with no player holding 
much more than one percent». 
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Eppure esiste un ulteriore aspetto, diretta conseguenza, o sintesi, della 

combinazione di frammentazione e scarsa capacità di espansione del mercato di cui 

Davico non fa menzione, ma che occorre sottolineare: la dimensione. Da un quadro in 

cui il mercato è oltremodo frammentato per l’arrivo di soggetti che vi permangono 

senza riuscire ad espandere la propria presenza emerge la ragione per cui le aziende 

del settore della traduzione riescano a trovare espressione quasi solo esclusivamente 

nelle piccole e medie dimensioni (v. Gli attori o i commedianti del mercato italiano). 

L’ultimo aspetto riguarda la gestione dei progetti a cui Davico si riferisce 

chiamandola «il vero cuore dell’attività, l’unica fase produttiva che non può essere 

demandata all’esterno». Gestire un progetto significa impiegare al meglio tutte le 

risorse per il raggiungimento degli obiettivi in termini di rispetto dei tempi e dei costi 

pianificati e di soddisfacimento dei requisiti stabiliti. La necessità di fissare delle 

regole e di osservarle nasce dal fatto che ogni progetto per sua natura pone 

necessariamente dei vincoli. Se così non fosse, non avrebbe senso né parlare di 

gestione, né tanto meno di progetto: le risorse sarebbero utilizzate e impiegate senza 

limite di tempo e costo. In tali condizioni nessuna impresa riuscirebbe a sopravvivere. 

Se la gestione fosse davvero una prerogativa del settore della traduzione, non si spiega 

come in altri settori sia possibile riuscire a realizzare progetti, finanche con successo. 

Ogni progetto è irripetibile perché, contrariamente alle attività di esercizio che 

sono continue e ripetitive, è unico e limitato nel tempo per gli elementi e le peculiarità 

che lo differenziano dagli altri. Ogni progetto viene avviato in funzione di obiettivi 

specifici e si conclude con il loro raggiungimento ovvero con la constatazione 

dell’impossibilità di conseguirli. 

L’unico aspetto innovativo nella realizzazione dei progetti non sta nella gestione, 

rimasta pressoché invariata nei secoli (Burke 1999: 11), ma nell’impiego finalizzato di 

metodologie e tecnologie. 

Gli attori 
Nel suo Profile of the translation sector, Fernand Boucau (2005) considera gli aspetti 

generali del mercato mondiale della traduzione citando come fonte della sua analisi 

Common Sense Advisory. Boucau (2005: 24) afferma che in Europa vi siano 100.000 

traduttori indipendenti e 1.500 società di traduzione, mentre a livello mondiale le cifre 

raddoppiano. Il mercato mondiale è per il 20% in mano alle società di traduzione e per 

l’80% a traduttori indipendenti. Queste percentuali sono destinate a invertirsi in futuro. 

Già negli ultimi 25 anni si è assistito alla rapida diffusione di società di traduzione che 

presto rappresenteranno un 50% del mercato mondiale che oggi si aggira sui 10.000 

milioni di euro. 
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Nel 1998, a seguito di uno studio commissionato dalla Commissione europea17, 

Bureau van Dijk Electronic Publishing (BvDEP) aveva stimato che in Europa il mercato 

della traduzione si attestasse sui 2, 8 milioni di euro e comprendesse complessivamente 

99.700 traduttori. 

La visione dualistica del mercato della traduzione riscontrata da Boucau si traduce 

però nella realtà in altro modo. Esiste infatti tutta una serie di entità intermedie che 

operano nel mercato della traduzione di cui Davico (2005) ci dà descrizione. Tra le 

possibili tipologie di imprese erogatrici di servizi di traduzione egli individua: la 

Mom & Pop agency, lo studio di traduttori associati, l’agenzia di traduzioni, lo studio di 

traduzioni e l’agenzia globale. 

Gli attori o i commedianti del mercato italiano 
Nel paragrafo Numero di imprese di traduzioni in Italia e loro fatturato, Davico (2005: 

59) giunge a ipotizzare, attraverso un metodo di calcolo da lui stesso definito 

arbitrario, che in Italia vi sarebbero tra le 600 e le 800 agenzie di traduzione per un 

fatturato annuale complessivo pari a 600-700 milioni di euro. Nello stesso paragrafo 

premette però «che è impossibile calcolare il numero preciso delle aziende, presenti 

oggi sul territorio nazionale italiano, che erogano servizi di traduzione, dal momento 

che la categoria non ha dei confini netti». Che cosa significa tutto ciò? 

Innanzi tutto occorre precisare che servizi di traduzione sono erogati anche da 

imprese la cui occupazione principale, il core business, non è la traduzione, rendendo 

meno netti i confini di cui parla Davico. Inoltre, la grande maggioranza delle imprese di 

traduzione in Italia è di dimensioni assai ridotte e trova spesso forma nelle agenzie di 

traduzione che finiscono, non di rado, per lavorare come single-language vendor (SLV) 

per agenzie estere di più grandi dimensioni, oppure come intermediario o 

subappaltatore per altre agenzie italiane. 

Davico si sofferma più volte a sottolineare la differenza che intercorre tra 

un’agenzia di traduzione e un’agenzia passacarte. La prima si distingue dalla seconda 

«per una struttura che tende ad essere più ampia e per un’organizzazione più razionale 

dell’attività» (2005: 50); è un’impresa vera e propria «con un organico che può andare 

da pochissime ad alcune decine di persone». La seconda, spesso micro-impresa 

costituita da una o due persone, preferibilmente legate da qualche vincolo di 

parentela, non offre valore aggiunto né svolge una funzione particolare oltre a quella di 

interporsi tra traduttore e cliente, tra i traduttori e altre agenzie e costituire un anello 

in più di una catena, dalla quale riservarsi una parte di guadagno riducendo 

necessariamente quello del traduttore. 

                                                 
17 Citato in Gruppo L10N, Sondaggio sul mercato italiano della localizzazione, 2004. 
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Sebbene diverse nella sostanza, agenzia seria e agenzia semiseria hanno lo scopo di 

fungere da intermediazione tra produzione e consumo, tra fornitore e cliente del 

servizio. Questo vale soprattutto nel caso di grandi progetti di traduzione che 

coinvolgono molte lingue in cui il cliente non può o non vuole entrare in contatto con 

ogni singolo traduttore. 

Frédéric Bastiat, nel 1850, affermava che il principio della remunerazione è insito 

nella natura stessa dell’intermediario. La ragione per cui in un settore si concentra un 

numero elevato di intermediari può essere ricondotta, da un lato, alle caratteristiche 

del mercato stesso, dall’altro, alle politiche adottate da ciascun soggetto che in questo 

mercato opera. In un mercato sovraffollato si preferisce attuare una sorta di 

specializzazione del lavoro per cui in una impresa alcuni soggetti sono preposti 

all’erogazione del servizio, altri al compito di procacciarsi i clienti. Inoltre, le imprese 

preferiscono abbattere i costi dovuti alla fissità dei dipendenti affidando il lavoro 

all’esterno, se tutto o in parte dipende dalle loro decisioni. 

L’agenzia, quindi, essendo una delle parti integranti della catena produttiva, non 

solo percepisce, ma è anch'essa soggetta allo stesso tipo di tensione sui prezzi 

riscontrata da un traduttore indipendente che per essa lavora. Perché allora non fa 

nulla per risolvere tale problema? Una delle risposte che si può dare, anche se forse 

solo nel caso delle agenzie passacarte, è: non vuole. In Italia, che come ricorda 

Massimo Mucchetti (2003: 25) è il paese «delle cento città e dei 4 milioni di partite 

Iva», piace più che altrove creare imprese solo con lo scopo di realizzare profitto. 

Questo vale maggiormente per un settore quale quello della traduzione ad altissima 

intensità di lavoro e a bassissima intensità di capitale, in cui neanche si pone la 

necessità di assumere i dipendenti perché si può disporre di traduttori indipendenti, 

che quindi posseggono la propria partita Iva. 

Karl Marx (1956: 235-237) affermava che parte del dispendio di forza-lavoro non 

crea nessun valore per colui che la fornisce, bensì «crea plus-valore, che sorride al 

capitalista con tutto il fascino d’una creazione dal nulla». Il concetto di plus-valore 

discende da quello di plus-lavoro che equivale all’insieme del valore che l’operaio offre 

gratuitamente al capitalista. Ne consegue che l’origine del plusvalore non debba essere 

rintracciata in fase di scambio delle merci, ma in quella di produzione affidata 

all’operaio che è in grado di creare un valore maggiore di quello che riceve come 

compenso delle sue prestazioni. Sebbene quanto descritto da Marx sembri essere 

applicabile al settore della traduzione, è raro che si senta parlare di capitale investito 

al momento di analizzare gli attori che operano su questo mercato (v. Caratteristiche 

del mercato della traduzione). 

Quanto avviene per il settore della traduzione è, quindi, agli antipodi con quanto 

descritto da Michael Porter (1980) attraverso il concetto della catena del valore (value 
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chain). Porter afferma che ogni impresa è costituita da classi di attività rilevanti dal 

punto di vista strategico per comprendere sia l’andamento dei costi sia le potenziali 

fonti di differenziazione. Nella catena del passacartismo non si crea valore, ma si 

distrugge. Al riguardo, è interessante soffermarsi sulla lista dei servizi considerati a 

“valore aggiunto” presente nell'allegato E della norma europea EN 15038. 

La concorrenza 
Per analizzare un settore occorre individuare il numero delle imprese che vi competono 

e i gradi di differenziazione del prodotto venduto. In base a queste due caratteristiche, 

in economia, si hanno quattro diversi tipi di mercato: la concorrenza perfetta, 

l’oligopolio, il monopolio, la concorrenza monopolistica. 

Conosciuta sin dai tempi di Adam Smith, la forma di mercato in concorrenza 

perfetta è stata la prima a essere teorizzata. Un mercato in concorrenza perfetta è 

caratterizzato dalla presenza di un numero tale di soggetti che offrono e domandano un 

prodotto per cui risulta trascurabile considerare il peso economico di ciascuno al 

momento di determinare variabili di mercato, come il prezzo e la quantità. I prodotti 

venduti sono pressoché identici e, poiché non soggetti a gradi di differenziazione, i loro 

prezzi sono in linea di massima gli stessi. Questo comporta che l’acquisto dall’uno o 

dall’altro degli offerenti sia indifferente. E l’informazione è simmetrica perché ogni 

soggetto è completamente e istantaneamente informato di quanto accade sul mercato. 

In concorrenza perfetta ogni soggetto che offre un prodotto «si comporta in modo 

atomistico, nel senso che può decidere la propria politica di vendita senza preoccuparsi 

del comportamento degli altri» (Cozzi e Zamagni 1995: 67). 

In un quadro del genere, nessuna impresa può influire sul prezzo di mercato; si dice 

che l'impresa è price taker, in quanto per essa il prezzo risulta un dato. Nel lungo 

periodo, un mercato in concorrenza perfetta si caratterizza per la libertà di entrata o 

di uscita delle imprese perché il loro accesso non è impedito da barriere di tipo 

istituzionale o economico. Ne consegue che nessuna impresa riesce a realizzare, nel 

lungo periodo, alcun profitto superiore al costo medio di produzione. Questo perché 

appena il prezzo di mercato supera il livello del costo medio di produzione, nuove 

imprese, attratte dalla prospettiva di profitto, entreranno sul mercato, determinando 

una riduzione del prezzo fino a ricondurlo al livello del costo medio. 

In definitiva, quello del mercato in concorrenza perfetta risulta dal punto di vista 

del benessere sociale un sistema distributivo efficiente perché nessun soggetto che vi 

opera può realizzare delle distorsioni di prezzo o di quantità volte alla realizzazione di 

maggiore profitto personale. 

Da questa descrizione risulta evidente che nella realtà è improbabile, se non 

addirittura impossibile, che siano soddisfatte tutte le condizioni per cui un mercato 
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possa trovarsi in una situazione di concorrenza perfetta. Già a partire dagli anni trenta 

del secolo scorso, infatti, in seguito allo sviluppo della grande impresa e delle 

concentrazioni industriali, divenne sempre più difficile osservare nella realtà mercati 

che operassero secondo la concorrenza perfetta. I rari esempi esistenti che più si 

avvicinano oggi alla forma di concorrenza perfetta sono quelli dei mercati delle materie 

prime, dei prodotti agricoli o quello borsistico. In breve, si tratta del mercato delle 

commodity, in cui assume un ruolo di primo piano il prezzo che si forma in base 

all’interazione tra domanda e offerta. La concorrenza perfetta in sé, quindi, non deve 

essere considerata come una rappresentazione verosimile della realtà di mercato, ma 

come un modello concettuale di cui si servono gli economisti per cercare di intenderla, 

soprattutto misurandone gli scostamenti. Per questo nel corso degli anni si sono dovuti 

elaborare ulteriori modelli. 

Spesso circoscritto alla sfera di un paese, il monopolio è una forma di mercato in 

cui opera un solo soggetto che produce un prodotto specifico, come nel caso delle 

forniture di gas o elettricità. Dal momento che questo prodotto non è facilmente 

sostituibile, l’impresa monopolistica, se non regolata da norme specifiche del paese in 

cui opera, può decidere di fissare un prezzo elevato a fronte di prestazioni minime. 

Nel monopolio risulta una situazione di inefficienza di distribuzione dal momento che 

le parti non possono contrattare tra di loro prezzo e quantità. Ecco perché in generale 

i monopoli «sono regolati dall’autorità pubblica, -monopoli di pubblica utilità- la 

quale interviene per evitare forme di sfruttamento dei consumatori da parte 

dell’impresa» (Cozzi e Zamagni 1995: 250). Nel caso si presenti la possibilità di 

concorrenza da parte di imprese che offrono prodotti sostitutivi parziali, ad esempio 

energia elettrica ricavata da fonti alternative, l'impresa che detiene il monopolio si 

vedrà parzialmente minacciata e sarà incentivata a investire in un qualche tipo di 

innovazione. 

Si chiama oligopolio la forma di mercato in cui opera un numero limitato di soggetti, 

abitualmente aziende di grande dimensione. L’oligopolio si dice puro nel caso in cui le 

aziende offrono un prodotto caratterizzato da un elevato grado di standardizzazione, 

come avviene per il petrolio o l’acciaio; differenziato quando i prodotti sono 

leggermente differenziati in termini di caratteristiche specifiche, come nel caso delle 

automobili o prodotti ad alta tecnologia. Ora, se nel caso dell’oligopolio differenziato 

le imprese hanno qualche possibilità di attirare l’attenzione del cliente potenziando 

questa o quella caratteristica, nel caso dell’oligopolio puro, essendo il prezzo l’unico 

elemento che può variare, l’unica differenziazione che l’impresa può avviare riguarda 

la riduzione dei costi. 

L’espressione concorrenza monopolistica si applica a quelle forme di mercato che 

non possono essere considerate in concorrenza perfetta, ma neppure nelle altre forme 
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descritte. Rispetto alla concorrenza perfetta, ha in comune l’elevato numero di 

soggetti e la scarsità di barriere all’entrata e all’uscita, se ne allontana supponendo la 

produzione di beni sostituibili in senso stretto, ma differenziati. Aspetto fondamentale 

è la differenziazione del prodotto: in una situazione in cui sono molte le imprese sul 

mercato, l’unico fattore che può determinare la scelta del cliente di acquistare 

dall’una o l’altra impresa è il grado di differenziazione dell’offerta. In situazione di 

sovraffollamento del mercato, quanto più l’azienda riuscirà a far risaltare aspetti 

esclusivi del suo prodotto rispetto a quello delle altre, tanto più riuscirà a ottenere 

maggiori quote di mercato. Da ciò «deriva che ciascuna impresa—sia essa di servizi o di 

produzione- finisce con l’assicurarsi un certo segmento di mercato, sul quale è in grado 

di esercitare un certo potere decisionale» (Cozzi e Zamagni 1995: 249). È quanto 

avviene anche nel settore della traduzione in cui ciascun fornitore tende a 

specializzarsi in un determinato segmento (v. Il posizionamento). 

Contrariamente a quanto accade per la concorrenza perfetta, in concorrenza 

monopolistica è l'impresa e non il mercato a fissare il prezzo; per questo si dice che è 

price setter. Il potere dell’impresa in concorrenza monopolistica di fissare il prezzo non 

è pari però a quello dell'impresa in caso di monopolio: non è illimitato perché deve 

sempre considerare la minaccia di prodotti sostitutivi offerti dalle imprese concorrenti. 

Dal dopoguerra a oggi sono state elaborate numerose nuove accezioni di 

concorrenza anche grazie all’emergere della cosiddetta teoria dei giochi a cui diedero 

impulso von Neumann e Morgenstern (Li Calzi 2005: 190), che ha come oggetto lo studio 

di forme di interazione strategica tra gli agenti coinvolti in un sistema. La teoria 

applicata agli agenti-imprese, permette di studiare la concorrenza attraverso un nuovo 

approccio. Particolarmente famose nella teoria dei giochi diverranno le nozioni di 

equilibrio elaborate da Cournot, da Bertrand e da von Stackelberg (Cozzi e Zamagni 

1995: 257-261) e, successivamente da Nash (v. Teoria dei giochi), che troveranno ampia 

applicazione in casi economici estremi quali ad esempio le aste. 

Concorrenza diretta: la guerra dei prezzi 
L’intensa rivalità che si produce in un settore caratterizzato da sovraffollamento e 

difficoltà di espansione, come quello della traduzione, può portare a frequenti guerre 

dei prezzi. Questo avviene nel caso in cui i concorrenti differiscono in poco o in nulla, 

vendono gli stessi prodotti, attuano le stesse strategie, ecc. Come per i mercati in cui 

vige una situazione di oligopolio puro, le imprese non hanno altro modo di attuare una 

differenziazione se non attraverso una riduzione sistematica dei prezzi. Si dice allora 

che l’equilibrio competitivo è instabile perché infranto ogni volta che una delle imprese 

concorrenti avvia una qualche riduzione del prezzo. 
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Esistono, tuttavia, casi in cui le guerre dei prezzi si riescono a contrastare: sono 

quelli in cui alle imprese concorrenti si presenta almeno un’opportunità di 

differenziazione che spesso è sotto forma di introduzione di nuove tecnologie. Se 

l’impresa, infatti, attraverso l’impiego della tecnologia riesce, ad esempio, a 

migliorare la gestione delle proprie strutture di costo, potrà procedere a riduzioni del 

prezzo senza subire troppi danni. Se poi le opportunità di differenziazione sono diverse, 

è possibile che ciascuna delle imprese concorrenti ne potenzi una sviluppando quello 

che prende il nome di vantaggio competitivo (Porter 1985). Di regola, in un mercato, 

quanto maggiore è il numero di opportunità che possono sviluppare un vantaggio 

competitivo, tanto più estese saranno le possibilità di concorrere per imprese. 

Quanto accade per il settore della traduzione è che le imprese che cercano di 

impegnarsi per raggiungere un vantaggio competitivo intraprendono la stessa strategia 

potenziando la tecnologia (soprattutto con l’impiego delle memorie di traduzione) e 

promuovendo la qualità (v. Il posizionamento). Il risultato a cui giungono le imprese, 

quindi, non è una reale differenziazione che permetta al cliente di scegliere in base a 

caratteristiche altre rispetto al mero prezzo. 

Inoltre, in un mercato frammentato e scarsamente differenziato come quello della 

traduzione, un’impresa non può conseguire un vantaggio competitivo distruggendo 

valore, ma creandone e distribuendone uno superiore. 

La concorrenza potenziale: minaccia reale 
In genere, per un’impresa, riuscire a identificare tutti i suoi concorrenti è compito 

assai arduo perché, oltre a individuare le minacce competitive reali provenienti dai 

concorrenti già esistenti sul mercato, deve prevedere quelle rappresentate dai 

concorrenti potenziali o indiretti. Spesso, infatti, sono i concorrenti emergenti o le 

stesse nuove tecnologie a lanciare all’impresa i peggiori attacchi. 

Se l’attrattiva di un settore è legata alla consistenza delle barriere in entrata e in 

uscita e per la traduzione queste sono scarse in entrambi i versi, il settore non vede 

solo numerosi concorrenti, ma ne attrae sempre di nuovi. 

Ogni anno corsi di laurea e scuole sfornano centinaia di nuovi traduttori. Si tratta di 

persone che, a giudicare da quanto traspare negli abituali luoghi virtuali di incontro (v. 

La traduzione come attività economica), vengono letteralmente lanciate allo sbaraglio 

perché impreparate dal punto di vista imprenditoriale, illuse di poter condurre 

un'attività economica senza possedere almeno nozioni di base su contabilità, tasse, 

amministrazione o marketing. 

Il danno che queste persone arrecano al mercato non è di poco conto se, come nel 

caso del mercato italiano, finiscono nella catena del passacartismo a lavorare per 

agenzie costituite solo per produrre profitto su grandi volumi di lavoro, guidate da 
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persone che della traduzione conoscono poco o nulla perché, in effetti, avrebbero 

potuto dedicarsi a tutt’altro. Eppure, agenzie di questo tipo sono quelle che 

partecipano e vincono aste e appalti pubblici grazie alla regola del massimo ribasso (v. 

Applicazione del dilemma del prigioniero). Non deve stupire, quindi, che la concezione 

del valore della traduzione abbia certamente a che fare con il compenso pagato per 

essa. 

Per quanto riguarda la comparsa di nuove tecnologie, in tempi recenti, un gran 

numero di imprese appartenenti a vari settori non è stato in grado di considerare 

l’Internet come il principale concorrente. Questo ha portato non solo a sottovalutare le 

minacce provenienti dalle imprese che invece ne facevano già ampio uso, ma anche a 

non servirsi della tecnologia in modo da convertirla in un vantaggio competitivo. 

Nonostante Boucau (2005: 30) parli di riduzione dei profitti del settore dovuta alla 

concorrenza sleale che genera, l’Internet rappresenta non solo una nuova tecnologia, 

ma una vera e propria rivoluzione tecnologica di più vasta portata. Si tratta solo di un 

aspetto del più ampio processo di cambiamenti che si stanno verificando: 

l’abbattimento dei costi di produzione, di trasporto, di immagazzinamento di tutte le 

informazioni porterà a dover ripensare necessariamente le relazioni tra gli individui, le 

imprese e gli stati stessi. 

Già nel 1994 Jaap van der Meer (Bonthrone 1996: 1) affermava che quello della 

traduzione fosse il mercato ideale per sperimentare i benefici di quella che chiamava 

super electronic highway. 

La concorrenza indiretta 
La concorrenza indiretta del settore della traduzione potrebbe essere rappresentata in 

primo luogo dalla diffusione dell’inglese che si sta ormai sempre più attestando come 

lingua veicolare/franca nelle varie manifestazioni del parlato. Parallelamente, per 

quanto riguarda quelle dello scritto, si verifica una generale tendenza da parte di 

imprese e istituzioni a voler preservare lingue e culture locali. Ne consegue che il 

settore della traduzione non è direttamente minacciato dalla diffusione della lingua 

inglese, al contrario, potrebbe trarne dei vantaggi poiché «una maggior conoscenza –e 

dunque sensibilità- linguistica può portare anche a una maggior considerazione del 

ruolo del traduttore nella società» (Davico 2005: 99). 

Davvero, allora, l’altra possibile forma di concorrenza potrebbe essere 

rappresentata dalla traduzione assistita e da quella automatica? 
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Il cliente e l’analisi del valore 
Un mercato è il luogo virtuale preposto all’incontro di domanda e offerta di una 

determinata merce; ma da chi è rappresentata la domanda del mercato della 

traduzione? 

Mettendo da parte la domanda di traduzione che deriva da organismi sopranazionali 

come l’ONU o l’UE, la maggior parte dei clienti del settore della traduzione è costituito 

da un numero elevato di imprese di diversa natura che hanno, tuttavia, un obiettivo 

comune: cercare di cogliere le innumerevoli opportunità offerte dalla presenza sul 

mercato internazionale. Da ciò deriva la necessità di riuscire a parlare ai mercati in cui 

si opera, arrivando non solo a padroneggiare lingue diverse dalla propria, ma anche a 

saper interpretare i desideri delle persone che le parlano. La concezione del prodotto, 

quindi, deve essere più che mai orientata all’uso dell’utente finale, qualunque sia la 

sua lingua e la sua cultura. Il ruolo importante a questo punto lo svolge l’impresa di 

traduzione che sa materializzare i bisogni dell’impresa-cliente operando su ciò che nel 

capitolo precedente abbiamo chiamato entità informativa di un prodotto specifico. 

All’impresa di traduzione i clienti chiedono, quindi, di adattare per le culture di 

destinazione tutte le informazioni a corredo dei prodotti che offrono al mercato 

internazionale. 

Il cliente di qualsiasi settore sceglie un prodotto in base al valore che ne può 

derivare. Si definisce valore il rapporto fra l’entità dei benefici che un cliente ottiene e 

il prezzo che ha dovuto pagare per ottenerli (Kotler 2004: 16). 

Valore per il cliente = benefici/prezzo 

L’offerta quindi ha successo se offre all’acquirente un valore e una soddisfazione più 

elevati rispetto a quella degli altri. Se un cliente deve scegliere tra due offerte che 

hanno valore pari a V1 e V2, per valutare l’offerta migliore considererà il rapporto 

V1/V2: se il risultato è maggiore di 1, preferirà la prima offerta; se minore di 1, la 

seconda; se uguale a 1, la scelta sarà indifferente. 

Considerato il rapporto del valore, per rendere la propria offerta più attraente, 

un’impresa si trova davanti diverse strategie. Può decidere di incrementare i benefici, 

di ridurre il prezzo oppure di incrementare i benefici riducendo il prezzo. 

Un prezzo non equivale solamente a quello d’acquisto di un prodotto. Occorre 

considerare tutta una serie di spese aggiuntive che un cliente potrebbe essere costretto 

a sostenere in momenti successivi all’acquisto perché il più delle volte un prezzo 

iniziale più basso di un prodotto rispetto ad altri si traduce in una spesa totale più 

elevata. Il preventivo presentato da un’impresa di restauro per intonacare le pareti 

della nostra casa può essere solo apparentemente conveniente se non dichiara quante 
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mani di pittura preveda. Se tuttavia il cliente agisce solo secondo un criterio di 

razionalità sceglierà il prodotto che prevede una spesa totale meno elevata. 

Il criterio di razionalità vale per ogni cliente, qualsiasi siano i suoi bisogni, il settore 

a cui si rivolge per soddisfarli, le offerte che riceve in cambio, ecc. Questo vuol dire 

che dovrebbe essere valido anche per chi usufruisce di servizi di traduzione e fa di 

tutto per risparmiare. Non vi è nulla di male nell’adottare strategie di risparmio anche 

quando si deve far tradurre un documento, ma se si finisce per spendere per la 

revisione il doppio di quello che si è risparmiato nella traduzione, significa che è 

sfuggito qualcosa. 

Tra i traduttori esiste una scuola di pensiero, per così dire pedagogica, che vede 

nell’educazione del cliente la soluzione dei mali legati alla scarsa considerazione 

sociale ed economica della traduzione. Robinson (2003: 28) afferma che i traduttori 

dovrebbero impegnarsi ad educare i clienti sull’importanza della traduzione in modo 

che possano essere più disposti a pagare per questo servizio, soprattutto se manager di 

un’impresa. 

Nel campo dell’economia aziendale vige un principio, che va sotto il nome di legge 

di Peter, secondo il quale in un’azienda, ogni impiegato cresce fino a raggiungere il 

proprio livello di incompetenza, finché, nel tempo, le varie posizioni della gerarchia 

vengono occupate da persone incompetenti a svolgere l’incarico loro assegnato. Questo 

vuol dire che ai vertici di ogni struttura organizzata si trovano persone inadeguate non 

solo nel compito di gestire il proprio incarico, ma anche in quello di valutare quello 

degli altri. 

Al riguardo esistono due ipotesi applicabili al settore della traduzione: o le imprese-

clienti dei servizi di traduzione non sanno misurare il valore aggiunto offerto dalla 

traduzione, oppure sanno misurarlo, ma non vogliono riconoscerlo. Il primo caso 

riguarda persone che intendono la traduzione come pura attività linguistica che 

affiderebbero a chiunque affermi di sapere le lingue; il secondo caso si avvicina a 

quello dell'evasore fiscale o del free-rider che, pur usufruendo dei servizi pubblici 

erogati dallo stato, ritiene marginale il suo contributo economico per il loro 

finanziamento. 

In entrambi i casi l’impresa che fornisce servizi di traduzione si troverà davanti a un 

cliente che non sa esplicitare le proprie esigenze, da un lato perché incapace a farlo, 

dall’altro, perché non incentivato a rivelarle per poter pagare un prezzo minore. Da 

parte sua, l’impresa di traduzione, sebbene conosca il valore del proprio prodotto, ha 

l’obiettivo a breve termine di riuscire a massimizzare il profitto per rimanere sul 

mercato. 
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L’asimmetria informativa 

Secondo il teorema dello scambio (v. Mercato o industria della traduzione), una delle 

condizioni necessarie per il corretto funzionamento di un mercato è l’omogeneità delle 

conoscenze. Questo vuol dire che tra le parti coinvolte in uno scambio deve esservi 

informazione completa e simmetricamente distribuita sull’oggetto dello scambio. 

Esistono, tuttavia, molteplici casi in cui l’informazione tra i soggetti è ripartita 

diversamente, quantitativamente e qualitativamente, generando asimmetria 

informativa, e poiché non tutte le parti coinvolte in uno scambio hanno accesso alle 

informazioni necessarie a prendere le decisioni più convenienti, non si può realizzare 

un corretto funzionamento del mercato. Il mercato è quindi inefficiente perché, 

diversamente da quanto avviene in presenza di simmetria informativa, lo scambio di 

mercato non è più il mezzo con cui gli individui riescono a conseguire i loro obiettivi 

personali senza farlo a spese altrui, ma il modo con cui il possesso di un’informazione 

maggiore o migliore determina un vantaggio. 

Nella realtà economica, l’asimmetria informativa dà luogo a due tipologie di 

problemi legate a rischio morale (moral hazard) o azione nascosta (hidden action) e a 

selezione avversa (adverse selection) o informazione nascosta (hidden information). 

Il rischio morale sorge successivamente alla decisione di compiere lo scambio, 

quando un soggetto non riesce a osservare le azioni compiute dall’altro soggetto che 

potrebbe non essere incentivato ad effettuare la prestazione nei termini previsti dalle 

modalità contrattuali. 

Uno degli esempi di rischio morale più usati nella letteratura economica è quello 

che si verifica in ambito assicurativo. Una volta stipulato un contratto che lo tutela e lo 

risarcisce nell’eventualità di un particolare evento negativo, il cliente è portato a non 

usare più accortezze o atteggiamenti precauzionali che prevengano il compiersi 

dell’evento. L’essere assicurato potrebbe indurre il soggetto a ridurre l’attività di 

prevenzione e finanche a compiere azioni scorrette che determinino l’evento. 

Si ha selezione avversa quando la qualità dell’oggetto di uno scambio è nota 

soltanto a uno dei contraenti, ovvero un soggetto è posto nell’impossibilità di valutare 

la qualità dell’oggetto o il comportamento dei soggetti con i quali sta contrattando. 
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Esempi di selezione avversa 
L’esempio di selezione avversa più noto è quello del mercato di automobili usate 

descritto per la prima volta nel 1970 da George Akerlof nel saggio The Market for 

Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism che gli valse il premio Nobel 

per l’economia nel 200118 e nel quale spiega in che modo l’asimmetria informativa 

possa condurre alla scomparsa del mercato in cui non si è certi della qualità dei 

prodotti. 

Quello delle automobili usate è un mercato caratterizzato da diversi livelli di qualità 

che Akerlof semplifica in due: automobili di alta qualità e automobili di bassa qualità 

(lemon). Dal momento che per l’acquirente di un’automobile usata è impossibile avere 

in anticipo informazioni che ne garantiscano la qualità, colui che vende un’automobile 

di bassa qualità avrà la tendenza a coprire i difetti e a spacciarla per una di alta 

qualità. L’incertezza della buona riuscita dell’acquisto fa sì che il compratore sia 

disposto a pagare un prezzo basato sulla qualità media delle automobili, e che le 

automobili di alta qualità siano vendute a un prezzo inferiore al loro valore e quelle di 

bassa qualità a uno superiore. 

Akerlof ebbe modo di notare che in un mercato caratterizzato da asimmetria 

informativa, come quello delle automobili usate, il livello medio della qualità del 

prodotto era decrescente. In breve, si verificava quello che Nicolò Copernico prima e 

Sir Thomas Gresham dopo avevano enunciato per il mercato monetario, vale a dire che 

«la moneta cattiva scaccia quella buona» (Cozzi e Zamagni 1995: 74). Si assiste, cioè, 

alla progressiva scomparsa dal mercato delle automobili di qualità migliore perché i 

loro proprietari non sono disposti a cederle ad un prezzo che reputano inadeguato. Il 

ritiro dal mercato delle automobili migliori riduce ancora di più il livello medio della 

qualità delle automobili in vendita che, a sua volta, fa diminuire il prezzo che gli 

acquirenti sono disposti a pagare. Il tutto implica che «se questo processo continua, la 

qualità media si riduce ulteriormente così che alla fine il prezzo tenderà ad annullarsi e 

nessuna transazione avrà luogo sul mercato» (Cozzi e Zamagni 1995: 495). 

L’asimmetria informativa è un fenomeno che interessa in modo particolare i mercati 

caratterizzati da qualità eterogenea, come quello della traduzione. Promuovere la 

qualità come unica proposizione di vendita non solo non riduce l’asimmetria tra i 

soggetti coinvolti nello scambio, ma produce effetti negativi sulla percezione del valore 

da parte del cliente (v. Il posizionamento). La qualità, infatti, rappresenta quello che 

in gergo si chiama deceptive differential19, un concetto così tecnico e vago allo stesso 

tempo da non permettere al cliente di individuare il reale valore che potrebbe trarre 

                                                 
18 George Akerlof ha vinto il premio Nobel in condivisione con Michael Spence e Joseph Stiglitz “per i 

loro fondamentali contributi in tema di asimmetrie informative”. 
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dall’acquisto di un prodotto rispetto ai tanti disponibili sul mercato (v. 

Commodificazione: alla ricerca di una giusta misura e La qualità come segnale). 

Abitualmente è il venditore a detenere maggiori informazioni su un prodotto oggetto 

di scambio, ma possono verificarsi casi in cui avviene il contrario. L’assicuratore che 

non riesce a prevedere le condizioni dei suoi clienti né prima né dopo aver stipulato il 

contratto si trova in situazione di svantaggio giacché non è in condizione di distinguere 

i clienti “buoni”, caratterizzati da un livello basso di rischiosità, da quelli “cattivi”, 

caratterizzati da uno alto, né tanto meno può impedire a questi ultimi di assumere 

atteggiamenti scorretti. 

Per mantenere un sufficiente livello di profitti, l’assicuratore è costretto a fissare il 

premio assicurativo in base a una probabilità media del compiersi dell’evento. Se, da 

un lato, questo premio risulterà vantaggioso per i clienti che presentano alti profili di 

rischiosità, dall’altro, sarà troppo alto per i clienti con bassa rischiosità. Questo 

comporta che i clienti buoni saranno sempre meno incentivati ad assicurarsi e che, 

quindi, gli unici a sottoscrivere il contratto assicurativo saranno quelli cattivi. Questa 

situazione porterà ad un aumento del verificarsi degli eventi dannosi e a un 

conseguente innalzamento dei livelli dei premi assicurativi. La spirale negativa 

continuerà fino a condurre il mercato al fallimento. 

Per il mercato della traduzione avviene qualcosa di simile: il cliente, non potendo 

riconoscere un traduzione di alta qualità da una di bassa qualità (v. Il problema delle 

scorte: il caso delle memorie di traduzione), sarà disposto a pagare un prezzo calcolato 

in base a un arbitrario livello medio di qualità, ovviamente superiore rispetto alle 

prestazioni di un cattivo traduttore, ma inadeguato rispetto a quelle di uno buono. 

Poniamo il caso che il compenso di un buon traduttore si attesti sui 10 centesimi di 

euro a parola e quello di un cattivo traduttore sui 5 centesimi di euro20. Dal momento 

che il cliente non possiede l’informazione necessaria per stabilire quale dei due sia il 

buono e quale il cattivo e avendo una probabilità del 50% di incorrere nell’uno o 

nell’altro dei due, egli sarà disposto a pagare un compenso aritmeticamente 

determinato in base al livello medio di qualità: 

50,7
2

00,500,10
=

+
 

Sebbene superiore a quello di un cattivo traduttore, questo compenso risulta 

insufficiente al livello di remunerazione di uno buono. Come succede per gli altri casi di 

asimmetria informativa, i soggetti migliori non saranno incentivati a permanere in un 

mercato che non offre loro un livello di remunerazione che ritengono adeguato. 

L’esodo dei soggetti migliori determinerà una riduzione del livello medio di qualità del 

                                                                                                                                      
19 Rosser Reeves (1961) definisce deceptive differential «a uniqueness that is too small or too technical 

that customers cannot observe the differences in actual practice». 
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mercato che indurrà l’arrivo di nuovi soggetti cattivi attratti da un prezzo superiore 

alla qualità delle proprie prestazioni. Questo significa che la probabilità che un cliente 

incorra in un cattivo traduttore è maggiore di quella iniziale del 50%. Un cliente, 

quindi, sarà incentivato a voler esigere prezzi sempre più bassi. 

Cos’è il prezzo 
Il prezzo rappresenta una variabile fondamentale perché in grado di fissare i rapporti 

di scambio tra prodotti, svolgendo sul mercato la funzione di equilibrare domanda e 

offerta. Infatti, i prezzi hanno la funzione di agire «da fili del telefono, da mezzi di 

comunicazione tra produttori e consumatori, in modo da metter ordine nell’apparente 

anarchia e da rendere tra loro compatibili le decisioni di chi produce e quelle di chi 

consuma» (Ferretti 1987: 37). 

Le modalità di determinazione dei prezzi dipendono dalle caratteristiche di un 

mercato e, di conseguenza, da quelle dei soggetti che vi operano. «Se dunque la 

spiegazione del prezzo ha la sua radice nell’operare del mercato, quello che anzitutto 

occorre fare è precisare come opera un mercato, specificare cioè come si svolgono le 

contrattazioni tra compratori e venditori» (Cozzi e Zamagni 1995: 128). In concorrenza 

perfetta nessun soggetto può influire sul prezzo che si determina dal comportamento 

di domanda e offerta sul mercato; in monopolio, dal momento che esiste una sola 

impresa a cui è assicurato il potere di stabilire il prezzo da praticare, l’unico modo in 

cui il cliente potrà rispondere all’aumento del prezzo è quello di diminuire la 

domanda; in oligopolio e anche in concorrenza monopolistica, in genere, il prezzo 

deriva dall’interazione strategica delle imprese, tutte consapevoli di poterne influire 

la determinazione, pur dipendendo dal comportamento delle rivali (v. La 

concorrenza). 

L’avvento della grande industria ha prodotto il totale allontanamento dal 

meccanismo di concorrenza perfetta descritto dalla teoria economica dell’impresa 

perfettamente concorrenziale: il prezzo non rispondeva più all’interazione tra 

domanda e offerta. Per questo non si poteva lasciare che fosse solo il mercato a 

determinare i prezzi dei prodotti. In quella fase furono «le grandi compagnie che, allo 

scopo di controllare l’espansione del loro capitale, introdussero la procedura contabile 

del mark-up pricing: il prezzo di ciascun prodotto doveva essere tale da assicurare un 

tasso normale di rendimento sul capitale» (Cozzi e Zamagni 1995: 266). 

Il mark-up pricing è il più elementare metodo di determinazione dei prezzi che 

consiste nell’aggiungere al costo medio di produzione un importo pari al margine di 

profitto desiderato (mark up), fisso o variabile a seconda delle condizioni di domanda. 

Il metodo del mark-up pricing è ampiamente adottato in diversi settori e, come risulta 

                                                                                                                                      
20 L’esempio è un adattamento di quello proposto da Chan (2005). 
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dai dati raccolti dal questionario (v. Appendice), anche in quello della traduzione, 

perché non richiede particolari competenze: la procedura di determinazione del 

prezzo si semplifica notevolmente se legata ai costi che rappresentano informazioni 

più accessibili rispetto a quelle sulla domanda o sui concorrenti. 

Funzione del prezzo 
Secondo Joseph Stiglitz, la qualità dipende dal prezzo giacché «molti prezzi svolgono 

anche un’importante funzione informativa sulle caratteristiche qualitative dei prodotti 

trattati sui mercati» (Cozzi e Zamagni 1995: 431). 

Il prezzo di mercato è, quindi, un indicatore sintetico delle informazioni rilevanti 

per le parti coinvolte nello scambio. Se le informazioni rilevanti per la formazione di un 

atto di scambio sono asimmetricamente distribuite tra le parti, allora una di esse gode 

di un vantaggio conoscitivo sull’altra parte (v. L’asimmetria informativa). La 

consapevolezza del vantaggio conoscitivo può dar luogo ad un comportamento 

opportunistico da parte del contraente che ne è in possesso e i comportamenti 

opportunistici possono generare equilibri inefficienti (v. Il dilemma del prigioniero). 

Il dovere di informare gravante sulle parti, emerge in tutta la sua portata ancor più 

nell’ambito delle trattative, che si presentano come distinte e preliminari rispetto alla 

formazione del contratto: è in questa fase che le parti accertano, sulla base di 

autonome valutazioni di opportunità e convenienza, l’entità dell’accordo raggiungibile, 

in relazione ai rispettivi interessi da comparare. Quando un contratto è ancora 

ipotetico ed eventuale, i soggetti manifestano unicamente la loro disponibilità a 

progettare i termini di un futuro accordo. 

In un sistema di libero mercato, le imprese lottano per la sopravvivenza e la 

supremazia. Il processo concorrenziale genera vincitori e vinti. La fortuna di un’impresa 

è data dalla capacità di interagire con il proprio ambiente e ritagliarsi una posizione di 

vantaggio sui concorrenti sostenibile nel lungo periodo. Per farlo, il soggetto economico 

deve valutare le proprie azioni misurandone gli effetti sull’intero sistema industriale e 

l’utilità attesa anche considerando l’eventualità che inneschino effetti negativi sui 

concorrenti o conducano a fenomeni di cooperazione con essi. 

Un comportamento che esclude i concorrenti dal mercato per monopolizzarlo o 

conservare, artificialmente, la posizione monopolistica già conquistata è definito 

predatorio (v. Concorrenza diretta: la guerra dei prezzi). L’archetipo del 

comportamento predatorio è il cosiddetto predatory pricing: di fronte alla vendita in 

perdita operata dall’impresa in posizione dominante è facile assumere di trovarsi 

dinanzi a un comportamento dettato dall’intenzione di eliminare i concorrenti dotati di 

minori capacità finanziarie. 
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Quando non è possibile distinguere fra prodotti di alta e bassa qualità, il prezzo di 

equilibrio non remunera adeguatamente il valore dei prodotti di alta qualità (v. Esempi 

di selezione avversa). Nel breve periodo i prodotti di bassa qualità spiazzano quelli di 

alta qualità perché il mercato non remunera a sufficienza quelli di alta qualità, 

portando i soggetti che li offrono a ritirarsi dal mercato o a cercare circuiti alternativi. 

Nel lungo periodo si registra un deterioramento del livello qualitativo del mercato con 

riduzione del volume degli scambi e del prezzo. 

Per questo, in presenza di mercati caratterizzati da selezione avversa «i soggetti 

che offrono i prodotti di qualità superiore cercheranno di segnalare, ad esempio 

attraverso marchi di qualità, le vere caratteristiche del bene in esame, al fine di 

mitigare le conseguenze dell’imperfezione del mercato» (Cozzi e Zamagni 1995: 495). 

Il ricorso a metodi di “segnalazione” della qualità fu analizzato per la prima volta da 

Michael Spence nel 1973 in un saggio dal titolo Job Market Signalling che trattava del 

mercato del lavoro e dimostrava che, un datore di lavoro individua alcuni segnali che 

gli forniscono informazioni sulle capacità del soggetto candidato di ricoprire un incarico 

rispetto a quelle degli altri. I datori di lavoro ricorrerebbero al livello di istruzione per 

individuare i soggetti potenzialmente più produttivi, per cui l’istruzione 

rappresenterebbe il segnale sulla produttività dei lavoratori. 

Allo stesso modo, per un cliente esistono segnali che permettono di distingue 

un’impresa dalle altre, come la certificazione di qualità. 

Cos’è la qualità 
In genere per qualità si intende l’insieme dei requisiti intrinseci ed estrinseci che 

possiede un prodotto. Ogni prodotto si differenzia dagli altri per caratteri qualitativi 

diversi e distribuiti spesso in diversa misura. Inoltre, ogni classe di prodotto possiede 

determinati livelli di qualità: alcune si presentano sul mercato in varietà limitata, 

altre, invece, in un’ampia varietà suddivisa secondo una scala di maggiore o minore 

qualità. Per i prodotti agricoli o naturali, l’esistenza di numerosi livelli di qualità 

dipende dalle influenze ambientali; per quelli derivati da trasformazioni industriali, 

dall’impiego delle materie prime, dal rispetto dei metodi di lavorazione ecc. 

Un cliente compra una traduzione perché impossibilitato a leggere un documento in 

lingua originale (v. Bene o servizio) e percepisce, quindi, la traduzione come un testo 

originale che potrà essere valutato in base ai propri criteri. Ne consegue che esistono 

tanti criteri di valutazione quanti sono i clienti. 

Il concetto di qualità non esprime valori convenzionalmente e assolutamente 

misurabili (Muzii 2006: 3). La qualità è, quindi, un parametro tanto soggettivo che negli 

ultimi anni si sono elaborati metodi di certificazione standardizzati che forniscono al 

cliente una prova tangibile e verificabile della qualità di un servizio, anche di 
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traduzione. Misurare la qualità di un servizio è compito arduo (v. Commodificazione: 

alla ricerca di una giusta misura). In genere, però, le imprese di servizi possono 

intraprendere tre tipi di certificazione della qualità: delle persone, dei processi, del 

livello di soddisfazione del cliente. La certificazione può essere considerata come la 

verifica da parte di terzi della qualità: il relativo attestato di accertamento si chiama 

certificato di qualità. 

La qualità dei fornitori 
Imprese di traduzione e traduttori sono considerati entrambi fornitori. Tuttavia, 

quando le due figure non coincidono, l’impresa viene valutata in base alle capacità 

manageriali, il traduttore in base alle competenze professionali. 

Entrambi, quindi, possono essere sottoposti a certificazione di qualità: per le 

imprese è prevista una certificazione che garantisce il rispetto delle norme di qualità 

alle quali si è aderito (v. La qualità dei processi), per il traduttore si tratta, il più delle 

volte, di certificare le competenze professionali attraverso una serie di prove. 

Gli organismi che si occupano della certificazione del traduttore sono generalmente 

di tre tipi (Stejskal 2006: 42): 

• istituzioni accademiche; 

• associazione di categoria; 

• autorità governative. 

Questi tre metodi di certificazione non sono, in genere, intercambiabili. La 

certificazione proveniente da un’istituzione accademica (diploma, laurea, master, 

ecc.) è, in genere, l’anticamera di quella governativa o di categoria. 

La certificazione da parte di un’associazione di categoria è diffusa per lo più nei 

paesi di tradizione giurisprudenziale basata sul common law, mentre quella attribuita 

da autorità governativa è più comune in paesi con tradizione giurisprudenziale di diritto 

romano. I programmi accademici esistono in paesi di entrambe le tradizioni 

giurisprudenziali, ma sono particolarmente rigorosi nei paesi privi di programmi di 

certificazione governativa o di categoria. 

Nella maggior parte dei paesi, certificazione governativa e di categoria si ottengono 

superando una serie di prove e, una volta ottenute, non sono soggette a scadenza. Nei 

paesi in cui è prevista, la certificazione governativa abilita il traduttore a esercitare la 

propria attività in taluni ambiti della pubblica amministrazione; in questo caso ad 

essere determinante è l’integrità morale del traduttore piuttosto che le sue 

competenze professionali, dal momento che non è necessariamente previsto il 

superamento di un esame di abilitazione. La certificazione concessa dalle associazioni 

di categoria, invece, si basa prettamente sull’accertamento delle competenze 
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professionali e l’accreditamento attraverso il superamento di prove specifiche e 

programmi di perfezionamento, come nel caso del Certification Program dell’American 

Translation Association. 

La qualità dei processi 
Per molte imprese di traduzione, soprattutto le più piccole, le norme ISO 9000 si sono 

rivelate di difficile e onerosa implementazione. Per questo motivo, da più parti è stata 

avanzata la richiesta di sviluppare norme ad hoc sebbene improntate allo spirito delle 

ISO 9000. Sono nate quindi nel 1996 l’italiana UNI 10574 “Definizione dei servizi e delle 

attività delle imprese di traduzione e di interpretariato”, promossa da Federcentri 

(Federazione Nazionale Centri di Traduzione ed Interpretariato), e nel 1998 la tedesca 

DIN 2345 “Übersetzungsvorhaben”. 

In un primo tentativo di armonizzazione europea, nel 1999 l’EUATC (European Union 

of Associations of Translation Companies) ha proposto il documento “Quality Standard 

for translation companies”, mentre anche l’Austria, nel 2000, emetteva le sue norme, 

le ÖNORM D1200, “Requirements for the service and the provision of the service” e 

D1201, “Translation Contracts”. 

Nel 2004 la Repubblica Popolare Cinese ha emesso la norma GB/T 19363.1 

“Specification of Translation Service, Part 1: Translation”, e finalmente, nel maggio 

2006, il CEN (Comitato Europeo di Normazione) ha pubblicato la norma europea EN 

15038 “Translation service - Service requirements” che integra e sostituisce le varie 

norme nazionali. 

Infine, nel dicembre 2006, la statunitense ASTM (American Society for Testing and 

Materials) ha pubblicato la norma F2575-06 “Standard Guide for Quality Assurance in 

Translation”. 

Il richiamo comune alle ISO 9000 ha fatto sì che l’attenzione fosse sempre 

concentrata sui processi e, per questo, si ispirano tutte ai quattro principi fondamentali 

della qualità: 

1. descrivere e documentare i processi; 

2. attenersi a quanto previsto dalla documentazione dei processi; 

3. permettere a terzi di verificare che si opera secondo quanto descritto nella 

documentazione dei processi e che il modo in cui i processi sono documentati 

corrisponde a norme prestabilite; 

4. sforzarsi continuamente di migliorare. 

Secondo Favero (2004: 78), «la certificazione rappresenta una garanzia di maggiore 

qualità per il cliente, il quale tenderà a preferire un’azienda o un’agenzia di traduzione 

certificata rispetto ad una sua concorrente priva di tale certificazione» Tuttavia, quello 
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che a una prima analisi potrebbe apparire un vantaggio, si rivela essere uno dei 

principali limiti della certificazione. Si può, infatti, essere indotti erroneamente a 

ritenere che «la registrazione di una ditta alle norme costituisca di per sé garanzia per 

l’utente che i prodotti di quella ditta siano di buona qualità rispetto a quelli di un’altra 

ditta che non ha ottenuto la registrazione alle norme» (Muzii 1995: 108). In pratica, 

quello che avviene è che la certificazione di qualità garantisce al cliente che il 

fornitore che la possiede ha documentato i processi seguiti nelle fasi di produzione e si 

è attenuto ad essi. La certificazione, però, oltre a non fornire garanzie sulla qualità dei 

prodotti, non la fornisce nemmeno per i processi. 

La qualità del prodotto 
Pucci (1993: 9) afferma che «la certificazione dei prodotti attesta la conformità dei 

prodotti a specifiche tecniche (norme o regole tecniche)». Questo vuol dire che 

l’assenza di specifiche rende impossibile misurare gli eventuali difetti del prodotto 

finale intesi come scostamenti da un risultato specificato e atteso. Per valutare la 

qualità del prodotto-traduzione occorre, quindi, definirne le caratteristiche 

(specifiche) e fissare delle metriche attraverso cui verificare in che misura soddisfi i 

requisiti espressi. 

In mancanza di metriche, la valutazione della qualità di una traduzione rimane 

attività altamente soggettiva, del tutto insoddisfacente secondo i canoni industriali. 

Perciò, con la progressiva assimilazione dell’attività di traduzione alle pratiche 

industriali, si è proceduto, in tempi recenti, a sviluppare metriche basate sulla 

misurazione statistica del numero e della gravità degli errori riscontrabili in un 

determinato volume di testo. 

Al momento, sono disponibili due modelli di determinazione del livello qualitativo 

delle traduzioni: quello definito dalla SAE J2450 “Translation Quality Metric” e quello 

definito dal LISA QA Model (Stejskal 2006: 44). 

Il primo si applica a traduzioni di documentazione di ambito automobilistico, 

qualsiasi siano le lingue coinvolte e i metodi di traduzione (umana, assistita o 

automatica). Il secondo trova principale applicazione nei progetti di localizzazione ed è 

costituito da una serie di caratteristiche personalizzabili. Entrambi i modelli di 

determinazione del livello qualitativo delle traduzioni si basano su un sistema di 

classificazione degli errori che ne indica la frequenza e la gravità. 

Il più delle volte, il volume delle traduzioni è tale da non permettere un controllo di 

qualità nella maniera tradizionale di revisione del testo che sarebbe troppo lunga e 

costosa. Le metriche consentono di valutare la qualità complessiva e identificare gli 

errori ricorrenti stabilendo un livello di tolleranza da applicare a campioni statistici del 
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testo tradotto. In questo modo, come in ambito industriale, si riesce a determinare se 

il prodotto-traduzione è valido o da scartare. 

La qualità come segnale 
La certificazione della qualità a qualsiasi livello è ancora vissuta dalla maggior parte 

delle imprese di traduzione come un costoso, seppur inevitabile, formalismo da 

assolvere per poter raggiungere quello che secondo Davico (2005: 72) è un «vantaggio 

competitivo». Affermare che la qualità sia un vantaggio competitivo equivale, da un 

lato, a servirsi del parametro più difficilmente misurabile in un’attività come la 

traduzione (v. Esempi di selezione avversa), dall’altro, a voler elevare a requisito per 

la differenziazione di un’impresa quello che dovrebbe essere un prerequisito per la sua 

esistenza sul mercato (v. Il posizionamento). 

Questa concezione si allontana dallo spirito originario delle norme di qualità 

derivate, come tante altre applicazioni oggi di comune impiego, da esigenze militari il 

cui rigore serviva a evitare che si verificassero disguidi tecnici che mettessero 

inutilmente a repentaglio la vita degli uomini coinvolti in operazioni belliche. 

La scelta di intraprendere un processo di certificazione di qualità, se subita, è solo 

un segnale esterno all’impresa, un effimero vantaggio competitivo che servirà a 

differenziarla solo nel breve termine, fino a quando, cioè, tutte le altre imprese 

operanti sul mercato non si saranno dotate dello stesso segnale. Se consapevole, 

invece, si propone all’impresa come un valido strumento di presa di coscienza della 

propria attività, nei suoi punti di forza e di debolezza. Il processo di certificazione deve 

quindi portare l’impresa che lo adotta almeno all’individuazione e alla correzione delle 

inefficienze (Muzii 2006: 5). 

Informazione come bene economico 
Sotto il profilo economico, l’informazione è identificabile come bene. L’eterogeneità 

informativa tra i soggetti produce effetti rilevanti, che sono particolarmente evidenti 

nei rapporti bilaterali. La presenza di asimmetria informativa non solo danneggia i 

soggetti meno informati, ma concorre anche a indebolire l’efficienza del mercato, 

minacciando, al limite, la sua stessa esistenza (v. L’asimmetria informativa). 

L’obiettivo di pervenire a un mercato efficiente sotto il profilo informativo si può 

raggiungere con la puntuale individuazione e la conseguente regolamentazione di tutte 

le situazioni particolari in cui alcuni soggetti siano, anche solo potenzialmente, in grado 

di sfruttare la propria posizione per trarre profitto da situazioni di asimmetria 

informativa. 

La situazione si aggrava quando l’asimmetria non coinvolge solo i termini dello 

scambio, ma entra a far parte dell’oggetto dello scambio stesso. In uno scambio che ha 
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per oggetto una traduzione, una delle due parti coinvolte, il cliente, possiede meno 

informazioni rilevanti non solo sullo scambio, ma anche sul prodotto-traduzione stesso 

di cui non riesce a valutare la qualità neppure dopo l’acquisto (v. Commodificazione: 

alla ricerca di una giusta misura). Inoltre, se le materie prime di un traduzione sono 

oggetti informativi (v. Le materie prime: gli oggetti informativi), nel caso del mercato 

della traduzione si potrebbe parlare anche di asimmetria metainformativa. 

Il mercato della traduzione è caratterizzato da discreta stabilità dei profitti, livelli 

concorrenziali particolarmente elevati e scarsa capacità di differenziazione (v. 

Caratteristiche del mercato della traduzione). I prezzi sono spesso soggetti a forti 

oscillazioni senza che vi siano mutamenti sostanziali nelle fasi di evoluzione del 

mercato (v. Caratteristiche di un mercato). È l’asimmetria informativa a generare 

queste oscillazioni, giacché i prezzi che si determinano sul mercato non esprimono il 

valore effettivo dei prodotti ma dipendono dalle aspettative sui prezzi stessi, nella 

convinzione che l’assenza di barriere all’entrata spinga nuovi soggetti a praticare 

prezzi più bassi. Di regola, quindi, i prezzi di mercato non esprimono un’attendibile 

valutazione del valore dei prodotti in commercio che è compromessa, ancor più che in 

altri settori, dalle aspettative sui ricavi. 

La pervasività dell’Internet in un settore per definizione globale fa sì che l’incontro 

tra domanda e offerta porti a un maggiore scambio di informazioni e, di conseguenza, a 

un incremento dei livelli di efficienza del mercato nel suo complesso. Quando le 

imprese vendono i propri prodotti sull’Internet il prezzo diviene immediatamente 

trasparente. Proprio per questa ragione, però, il prezzo che si determina sull’Internet 

risulta inferiore al prezzo medio che emergerebbe da una trattativa nel mercato 

tradizionale contraddistinto da forte asimmetria informativa. 

Questo scenario di concorrenza quasi perfetta porta a una riduzione del livello dei 

prezzi e, di conseguenza, dei profitti, giacché è l’accessibilità alle informazioni, non il 

loro possesso, a produrre una contrazione dei prezzi. 

Solo l’interazione competitiva tra imprese su mercati diversi può favorire la 

cooperazione tra queste se c’è, per esempio, asimmetria nei costi che consente loro di 

coordinarsi nei mercati diversi alle condizioni più favorevoli (D’Ignazio e Giovanetti 

2004: 283). 

Si tratta, in buona sostanza, di conseguenze ampiamente trattate nella letteratura 

economica relativa alle teorie dei giochi. Il superamento dell’asimmetria informativa, 

cioè, si ottiene con la concreta sostenibilità della cooperazione all’interno di un gioco 

tipo dilemma del prigioniero ripetuto (v. Teoria dei giochi e Il dilemma del 

prigioniero). La cooperazione deve stabilirsi, sussistere e rimanere anche quando gli 

incentivi individuali non la consentirebbero e quando, dunque, i benefici di essa 

diventano unilaterali. Questo vuol dire che la cooperazione deve basarsi 
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sull’individuazione di condizioni di stabilità che permetta di ripartire la punizione, vale 

a dire sulla possibilità di trasmettere informazioni in presenza di defezioni degli altri 

prigionieri. 

La domanda che deriva è: quale tipo di cooperazione è ipotizzabile tra gli attori del 

mercato italiano? 

Teoria dei giochi 
La cosiddetta teoria dei giochi è lo studio degli esiti del comportamento razionale 

applicato a situazioni di interdipendenza in cui il risultato di un’interazione dipende 

dalle mosse, simultanee o sequenziali, dei diversi soggetti coinvolti (giocatori). 

L’obiettivo di ciascun giocatore è di massimizzare una determinata funzione 

obiettivo adottando la migliore strategia possibile rispetto a quelle che hanno a 

disposizione gli altri giocatori, nella consapevolezza che gli altri giocatori faranno 

altrettanto. Tuttavia, i giocatori non hanno la possibilità di accordarsi tra di loro sulle 

strategie. 

Per strategia si intende una descrizione completa delle mosse che ciascun giocatore 

può intraprendere. I giocatori elaborano un piano relativo alle mosse da realizzare in 

presenza di diversi possibili comportamenti dei rivali; se scelgono le loro strategie 

simultaneamente il gioco si dice in forma normale; se le scelgono in modo sequenziale 

si dice in forma estesa. Se il gioco si svolge una sola volta si dice non ripetuto (one-

shot); se viene riproposto per un numero finito di volte si dice ripetuto (iterated); se 

viene riproposto per un numero infinito di volte si dice supergioco. 

Il risultato di un gioco che, date le premesse può essere chiamato anche interazione 

strategica, è espresso da una grandezza numerica, preferibilmente cardinale, che si 

chiama payoff. A ogni combinazione di possibili strategie il risultato del gioco si 

esprime attraverso i payoff ottenuti dai giocatori. Il risultato di un giocatore nel suo 

complesso dipende non solo dalla sua strategia ma anche dalle strategie scelte dagli 

avversari. 

L’innovazione introdotta dal matematico e premio Nobel per l’economia21 John F. 

Nash nella teoria dei giochi sta nell’aver esteso il numero di partecipanti e nell’aver 

introdotto la nozione di equilibrio secondo la quale, date le strategie degli altri 

giocatori, nessuno è in grado di migliorare il proprio payoff. La modalità di gioco a 

somma zero studiata in precedenza da John von Neuman prevedeva, infatti, la 

presenza di due soli giocatori e la vittoria di uno solo dei due unita alla sconfitta 

all’altro. Con l’introduzione nei cosiddetti giochi non cooperativi della nozione di 

                                                 
21 John F. Nash ha vinto il premio Nobel per l’Economia nel 1994 in condivisione con J.C. Harsanyi e R. 

Selten “per la loro analisi pionieristica degli equilibri nella teoria dei giochi non cooperativi”. 
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equilibrio di Nash, ogni giocatore può adottare una strategia dalla quale tutti gli altri 

hanno la possibilità di trarre un vantaggio o, almeno, di limitarne lo svantaggio. 

Nash ha elaborato la dimostrazione matematica dell’esistenza di almeno un 

equilibrio in ogni gioco finito in cui si possano adottare strategie miste. Per gioco finito 

si intende un gioco con un numero qualsiasi, seppur finito, di giocatori e di strategie; 

per strategia mista si intende invece il sottoinsieme di strategie a cui il giocatore 

associa una determinata probabilità di esito che lo porterà a sceglierla o meno. Dal 

momento che nella maggior parte dei giochi valgono queste condizioni, è sempre 

possibile prevedere il comportamento dei giocatori perché cercheranno di pervenire a 

un equilibrio di Nash, e se esso è unico, il risultato del gioco è noto a priori, come nel 

gioco del tris, comunemente praticato in paesi e culture diversi, magari con nomi 

diversi, ma ovunque noto per essere un esempio di equilibrio. Tuttavia, è possibile che 

un gioco abbia più equilibri; in questo caso stabilire a priori quello che verrà preferito 

non è affatto banale. 

Se i giocatori hanno una strategia dominante, intesa come quella che costituisce la 

migliore rispetto a tutte quelle possibili degli avversari, la soluzione del gioco è data 

dal payoff che ciascun giocatore consegue quando tutti vi si attengono. Per giungere a 

un equilibrio di Nash, le strategie dominate, invece, saranno escluse da giocatori che 

agiscono secondo il criterio di razionalità. Se in un gioco non esiste una strategia 

dominante è necessario verificare l’esistenza di un equilibrio. Tuttavia, se una 

combinazione di strategie dominanti è sempre un equilibrio di Nash, non è vero il 

contrario. Infatti, l’equilibrio di Nash può non essere la soluzione migliore per tutti i 

giocatori: se, infatti, è vero che in un equilibrio di Nash il singolo giocatore non può 

aumentare il proprio risultato modificando solo la propria strategia, non è affatto vero 

che il resto dei giocatori non possano aumentare il proprio risultato allontanandosi 

congiuntamente dall’equilibrio. 

La dimostrazione dell’equilibrio di Nash estende la teoria di Adam Smith, secondo 

cui un gruppo ottiene il massimo risultato quando ogni suo componente persegue ciò 

che è meglio per sé stesso. Secondo la teoria delle dinamiche dominanti, infatti, il 

risultato migliore si ottiene quando ogni componente del gruppo persegue ciò che è 

meglio per sé, ma anche per il gruppo stesso. 

Il dilemma del prigioniero 
Il dilemma del prigioniero fornisce un valido esempio di applicazione dell’equilibrio di 

Nash. È un gioco in forma normale in cui, per semplicità, si limita la partecipazione a 

due soli giocatori che hanno a disposizione una sola strategia dominante. Ogni giocatore 

razionale opterà per questa strategia; cambiando strategia, per definizione stessa di 

strategia dominante, infatti, può solo peggiorare il proprio risultato. 
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Due uomini arrestati insieme per aver commesso un crimine sono interrogati 

separatamente. Le possibili strategie per i due prigionieri tenuti in celle diverse non 

comunicanti tra di loro sono parlare per accusare l’altro o non parlare. Ne derivano tre 

possibili combinazioni: 

• se entrambi non parlano saranno condannati a una pena leggera; 

• se entrambi parlano, accusandosi a vicenda, saranno condannati a una pena più 

pesante; 

• se faranno scelte diverse, quello che parla sarà liberato e l’altro sarà condannato 

a una pena molto pesante. 

Non potendo prendere accordi preventivi, ma consapevoli delle regole, la strategia 

dominante per entrambi, e conduce all’equilibrio di Nash, è parlare. 

Nel caso del dilemma del prigioniero, accusarsi a vicenda è l’unico equilibrio di 

Nash. Ma non è un ottimo di Pareto inteso come la una situazione in cui, 

indipendentemente dalla distribuzione delle risorse, non è possibile raggiungere 

un’altra distribuzione che implichi un incremento della ricchezza di alcuni senza una 

riduzione per altri. L’esempio del dilemma del prigioniero dimostra che l’ottimo di 

Pareto e l’equilibrio di Nash possono essere diversi, come accade ogni volta che la 

razionalità individuale e quella collettiva non sono allineate (Li Calzi 2005). 

Nei giochi non cooperativi, contrariamente a quanto avviene nei giochi a somma 

zero, possono esistere altre combinazioni di strategie che conducono a migliorare il 

risultato di alcuni senza ridurre quello di nessuno, o addirittura, come nel caso del 

dilemma del prigioniero, ripartirlo tra i partecipanti. Allo stesso modo, è vero che la 

soluzione migliore per tutti può non essere un equilibrio di Nash. Se ai due prigionieri 

del dilemma fosse stato concesso di avviare trattative preliminari, con molta 

probabilità, avrebbero cercato un accordo per evitare di accusarsi a vicenda e ottenere 

entrambi una pena leggera. 

Non avendo la possibilità di giungere a un accordo che funga da garanzia del 

comportamento altrui, è naturale che in ciascun soggetto la razionalità individuale 

prevalga su quella collettiva. Combinazioni di strategie diverse corrispondono a diverse 

soluzioni del gioco in cui la razionalità e il comportamento massimizzante di ciascun 

giocatore può condurre a risultati sfavorevoli per il giocatore stesso e i suoi avversari. 

Sostituiamo i termini gioco e giocatori con scambio economico e parti coinvolte 

nello scambio e studiamone il comportamento. Dal momento che il mercato in 

concorrenza perfetta è un modello ideale dal quale quelli reali spesso si allontanano di 

molto (v. La concorrenza), è logico ritenere che i soggetti che vi operano tendano ad 

agire secondo una razionalità individuale piuttosto che collettiva. Perché un mercato 

sia efficiente, tuttavia, è necessario che si instauri una cooperazione tra le parti. 
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Questa cooperazione si basa su un accordo che ostacoli il comportamento 

massimizzante di ciascuno teso a ottenere il miglior risultato per sé e conduca a 

ottenere il miglior risultato per il gruppo che, indirettamente ma necessariamente, è il 

risultato migliore anche per sé, come accadrebbe se i due prigionieri potessero 

giungere a un accordo preliminare. Tuttavia, in situazioni di asimmetria informativa, 

quando il vantaggio conoscitivo fa sì che la razionalità individuale prevalga su quella 

collettiva, è necessario che l’accordo tra le parti sia vincolante e preveda sanzioni nei 

confronti di chi non lo rispetta, riducendo, ad esempio, il profitto della parte che si 

allontana dalla combinazione di strategie che garantisce il miglior risultato per tutti. 

L’introduzione di un sistema di sanzioni comporta che nessuna delle parti trovi 

preferibile una qualche forma di defezione. 

Applicazione del dilemma del prigioniero 
Supponiamo che un cliente debba assegnare un incarico per lo svolgimento di una 

determinata attività di traduzione a un’impresa da individuare tra un numero qualsiasi 

di diverse concorrenti. L’interesse della singola impresa è di ottenere l’incarico: lo 

svolgimento dell’attività di traduzione determina profitti per chi riesce ad 

aggiudicarselo. 

Il cliente non conosce né le caratteristiche delle imprese concorrenti né il valore 

che l’attività in questione comporta per ciascuna di esse. Egli deve, tuttavia, poter 

progettare un meccanismo di assegnazione dell’incarico che garantisca il migliore 

risultato possibile. Ciascuna impresa concorrente, una volta conosciuto il meccanismo 

di assegnazione, deve decidere quale strategia adottare per ottenere l’incarico senza 

disporre di informazioni certe del valore che esso comporta per ogni altra concorrente. 

Da un lato, il cliente deve scegliere il meccanismo di assegnazione migliore in una 

situazione di scarsità di informazioni tentando di elaborare previsioni anche sul 

comportamento delle imprese concorrenti. Dall’altro, ciascuna impresa sa che il 

proprio profitto sarà determinato non solo dalle proprie scelte, ma da quelle degli altri. 

Alla fine ci sarà un solo vincitore in grado di raggiungere un profitto, eppure la scelta di 

colui che lo diviene dipende dalle strategie di tutti i concorrenti. 

Si tratta di un problema di decisione interattiva simile a quelli descritti dalla teoria 

dei giochi. I soggetti economici, che in questo caso sono gli aspiranti all’incarico, 

perseguendo i propri obiettivi, ciascuno indipendentemente dagli altri, cercano di 

raggiungere un equilibrio di Nash in modo che il risultato complessivo dell’interazione 

non possa essere migliorabile dal singolo senza che cambino anche le scelte degli altri. 

In altre parole, per ciascuno, anche la conoscenza delle scelte altrui non porterebbe a 

cambiare la propria. 
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Tra i meccanismi più adottati per l’attribuzione di un incarico traduttivo si stanno 

recentemente affermando le aste a offerta chiusa in cui le imprese concorrenti possono 

proporre una sola offerta, senza conoscere precedentemente quella degli altri. Le 

informazioni sul prezzo comunemente praticato dalle imprese non sono note né al 

cliente, né a ciascuna delle altre concorrenti. Dal momento che l’obiettivo generale è 

quello di ottenere l’incarico, la strategia dominante sarà quella del massimo ribasso. 

Un’impresa non può presentare un prezzo troppo elevato per non correre il rischio di 

perdere l’incarico, e sarà incentivata a proporne uno che eguaglia i propri costi, o 

addirittura ne scende al di sotto. A vincere l’asta sarà, infatti, l’impresa che avrà 

offerto il prezzo più basso in assoluto, un prezzo che, come accade spesso, non 

remunera adeguatamente i fattori produttivi coinvolti e porta a lavorare in perdita. 

In definitiva, il cliente è spinto a ricorrere all’asta quando non è certo che quanto è 

disposto a pagare corrisponda all’effettivo valore dell’oggetto dello scambio. Tuttavia, 

il ricorso all’asta, soprattutto quando i concorrenti sono numerosi e il ribasso è forte, è 

dannoso per entrambe le parti coinvolte: il cliente rinuncia alla possibilità di esprimere 

ulteriori attese sul prodotto e il fornitore non vede convenienza nel produrre a 

determinati parametri. 

Posizioni difensive 
La pratica di servirsi delle aste come metodo migliore di assegnazione di incarichi 

traduttivi incentiva ancor di più a percepire il prodotto-traduzione come una 

commodity da acquisire al prezzo più vantaggioso possibile (v. Commodificazione: 

storia di una mancata cooperazione). 

Di fronte a un quadro del genere ogni impresa deve adottare una strategia 

attraverso cui riuscire a mantenere un vantaggio competitivo e conseguire i propri 

obiettivi senza subire danni irreparabili. Le imprese che perseguono una strategia ben 

definita avranno maggiori possibilità di raggiungere un livello di profitto sperato; quelle 

che non hanno definito strategie chiare o tentano di perseguirne tutte, otterranno 

risultati peggiori. 

Se non decide di ritirarsi dal mercato finendo per essere acquisita da concorrenti più 

grandi, un’impresa ha a disposizione due strategie che corrispondono a due tipologie di 

vantaggio competitivo: la leadership di costo e la strategia di differenziazione (Porter 

1985). 

Per mantenere una leadership di costo, un'impresa deve conseguire un vantaggio di 

costo, vale a dire, deve riuscire a diminuire al minimo i propri costi per poter praticare 

prezzi più bassi dei concorrenti e, di conseguenza, acquisire maggiori quote di mercato. 

Se la riduzione dei prezzi non è accompagnata da una politica di riduzione dei costi, 

l’impresa si avvierà verso l’autodistruzione. La politica di riduzione dei costi deve 
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essere, però, attenta e programmata per evitare che l’impresa venga privata delle 

risorse necessarie al suo sviluppo (Muzii 2006: 5). Per questo motivo, le imprese che 

scelgono questa strategia devono potenziare notevolmente competenze di 

progettazione e controllo. Tuttavia, il fulcro di questa strategia si rivela essere anche il 

suo limite maggiore: la logica della riduzione dei prezzi implica che sul mercato vi 

saranno sempre imprese concorrenti in grado di praticare prezzi più vantaggiosi e 

pregiudicare così l’attività dei soggetti che hanno definito il proprio futuro sui costi (v. 

Concorrenza diretta: la guerra dei prezzi). 

Con la strategia di differenziazione, l’impresa tende a sviluppare punti di forza 

diversi da quelli che si basano sul prezzo. Da parte dell’impresa, quindi, si tratta pur 

sempre di ricercare una leadership, ma nel raggiungimento di un insieme di 

caratteristiche tali da differenziare la sua offerta rispetto a quella dei concorrenti. Per 

questo motivo la strategia di differenziazione non deve essere confusa con il 

posizionamento (v. Il posizionamento). La differenziazione va oltre il posizionamento 

innescando una complessa rete di interrelazioni tra l’impresa, la sua offerta e i suoi 

clienti in un processo continuo in cui ogni fase contribuisce ad aggiungere valore al 

prodotto. È la catena del valore costituita dalle varie attività svolte dall’impresa a 

indicare le principali strategie di controllo dei costi, ma anche quelle di 

differenziazione (v. Concorrenza diretta: la guerra dei prezzi). L’impresa che 

intraprende questo tipo di strategia, infatti, per ogni attività in cui si crea valore oltre 

a stimare i costi, cerca di valutare le possibilità di miglioramento con l’obiettivo di 

perseguire una totale ottimizzazione dei processi. 
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Traduzione: costo o investimento 

Le scarse barriere all’entrata e all’uscita incentivano chiunque ad avviare un’attività 

di traduzione, anche senza competenze specifiche, determinando una situazione di 

sovraffollamento e, conseguente, frammentazione di un mercato già scarsamente 

differenziato (v. Caratteristiche del mercato della traduzione). 

Inoltre, la promozione della qualità come unica proposizione di vendita non solo 

non aiuta a differenziare l’impresa dalle altre (v. Esempi di selezione avversa e La 

qualità come segnale), ma induce il cliente a usare un solo parametro, il prezzo, per 

determinare la sua scelta di acquisto (v. Commodificazione: alla ricerca di una giusta 

misura). 

Di fronte a una situazione in cui il cliente è messo in condizione di esprimere una 

preferenza d’acquisto solo in base alla convenienza monetaria, l’asta a offerta chiusa 

diviene il meccanismo migliore di assegnazione di un incarico (v. Applicazione del 

dilemma del prigioniero). La logica del prezzo al ribasso innescata dal meccanismo 

d’asta porta le imprese a sottovalutare l’entità dell’incario e/o a sopravvalutare le 

proprie capacità di adattamento a condizioni estreme di produzione. 

La commodificazione indica l’affermarsi della leadership di costo come strategia 

dominante. Se le imprese competono solo sul prezzo, è necessario chiedersi se si possa 

validamente elaborare una strategia basata sul mark-up pricing (v. Cos’è il prezzo) 

che induce inevitabilmente a un livellamento dei prezzi. Servendosi dello stesso 

metodo, infatti, oltre ai propri prezzi le imprese determinano anche quelli della 

concorrenza. Ogni impresa può quindi decidere se adottare gli stessi prezzi, 

aumentarli o diminuirli, agendo direttamente sul margine di profitto secondo un 

modello oligopolistico puro (v. La concorrenza). L’unica differenziazione possibile con 

il mark-up pricing riguarda i prezzi, soggetti a sistematica riduzione (v. Concorrenza 

diretta: la guerra dei prezzi). Un’impresa di piccole dimensioni non è in grado di 

sostenere una strategia di prezzo perché «per esercitare il potere necessario ad 

imporre il prezzo, l’impresa leader deve essere sia un’impresa che produce ai costi più 

bassi, sia una grande impresa» (Cozzi e Zamagni 1995: 274). 

Il mark-up pricing è il metodo di determinazione del prezzo che sembra essere 

maggiormente adottato da chi opera nel settore della traduzione. Particolarmente 

vulnerabili alla tensione sui prezzi risultano, allora, i traduttori indipendenti perché 

sono costretti a sostenere la concorrenza proveniente da una categoria che potremmo 
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chiamare di doppiolavoristi. Questi ultimi, disponendo di risorse certe che fungono da 

copertura dei “costi di impresa”, possono agire sui margini di profitto più liberamente 

dei traduttori indipendenti e, quindi, praticare prezzi inferiori (v. Funzione del 

prezzo). L’esuberante presenza dei doppiolavoristi in un settore come quello della 

traduzione è effetto diretto di una visione arretrata dell’attività di traduzione che si 

rifà ancora a modelli antieconomici o artistici definiti nell’età classica e perpetuati 

nei secoli. 

Da leadership di costo a leadership di impresa 
Quando un’impresa si trova al limite della convenienza a produrre non genera più alcun 

profitto e, nel breve periodo, mette a rischio la propria sopravvivenza; per fronteggiare 

questa situazione deve quindi cercare di ingrandirsi, nel medio-lungo periodo, e 

conseguire economie che permettano il contenimento e la progressiva riduzione dei 

costi medi. In pratica, però, non tutte le imprese di un settore sono in grado di 

ampliare la propria dimensione: alcune sono costrette a uscire dal mercato, lasciando 

avanzare forme di oligopolio. In questa situazione la teoria non è più in grado di fornire 

regole univoche sulle condizioni di equilibrio delle imprese: ognuna di esse adotta una 

propria politica produttiva cercando di individuare quella delle concorrenti per 

competere o stabilire forme di cooperazione. 

«L’allontanamento dalla teoria neoclassica tradizionale si realizza quando l’impresa 

diviene oggetto di studio come un’organizzazione che cresce, non come un mero 

decisore di prezzi e quantità per prodotti dati» (Cozzi e Zamagni 1995: 281). D’altra 

parte, la grande impresa moderna, che opera in un sistema economico che trascende i 

confini nazionali (v. Industria mondiale oggi), accanto a quello della massimizzazione 

del profitto persegue una molteplicità di obiettivi convergenti nel raggiungimento di 

condizioni di sopravvivenza. 

Il moderno approccio seguito negli studi di economia aziendale ha condotto a 

concepire l’impresa come un sistema formato da un insieme di componenti collegate da 

rapporti di causalità e di interconnessione interne ed esterne. La concezione 

dell’impresa come sistema aperto all’ambiente esterno, dinamico, probabilistico e 

instabile ha introdotto l’applicazione della teoria generale dei sistemi nello studio dei 

fenomeni aziendali (Ricciuti 2000: 9-11). Questa teoria, che si fonda sulla sostenibilità 

dell’impresa, pone come obiettivo il raggiungimento di risultati ottimali di operatività 

intesi come condizioni generali del sistema. L’equilibrio stesso può essere visto come 

una condizione interna all’impresa, un insieme di condizioni di natura dinamica 

finalizzate al mantenimento e al miglioramento di un livello di redditività 

soddisfacente. Le condizioni di equilibrio sono il risultato dell’interazione di un insieme 
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di elementi vitali dell’impresa, punti nevralgici d’impulso e di sviluppo, riconducibili 

essenzialmente a quattro fattori: 

1. il fattore capitale, le risorse finanziarie investite dall’impresa; 

2. il fattore energie umane, l’elemento umano operante nell'impresa; 

3. il fattore organizzativo, l’insieme dei rapporti di integrazione tra il fattore 

capitale e il fattore energie umane; 

4. il fattore ambiente, l’insieme delle influenze provenienti dal mercato, dal 

progresso tecnologico e dallo stato delle istituzioni. 

L’interazione strategica di questi fattori definisce gli elementi identificativi 

dell’impresa, i suoi segni distintivi, la cui analisi, quantitativa e qualitativa, consente di 

applicare la teoria dell’equilibrio alle imprese operanti su un mercato. 

Della teoria dell’equilibrio aziendale fa parte la funzione autorigeneratrice degli 

investimenti, intesa come capacità di raggiungere condizioni integrate di equilibrio 

grazie alle quali l’impresa possa rigenerare le risorse impiegate originariamente e 

ricreare il proprio processo produttivo. L’impresa, infatti, deve poter creare valore (v. 

Gli attori o i commedianti del mercato italiano) attraverso un processo di 

trasformazione di risorse economiche in prodotti destinati al mercato. Per questo, 

l’utilizzo del capitale iniziale investito dall’impresa deve essere finalizzato all’obiettivo 

di ottenere sia flussi di denaro periodici che remunerino adeguatamente i fattori 

produttivi impiegati sia crescita del proprio investimento che ne permetta di nuovi. 

Per operare con continuità, un’impresa necessita essenzialmente di una base stabile 

di risorse umane, tecnologiche e finanziarie il cui costo deve essere noto per 

determinare il valore creato dai processi di trasformazione. Da qui nasce l’esigenza di 

disporre di un sistema di controllo adeguato per conoscere e misurare quanto valore ha 

creato l’impresa in ogni attività e per esaminare i costi e i risultati (Ricciuti 2000: 164). 

Classificazione dei costi 
Quando si tratta di misurare l’entità della produzione, «al contrario di ciò che capita 

per la produzione di beni, per quella di servizi molto spesso non è definibile una unità 

di misura in termini fisici (Kg, litri, metri, ecc.), ma si può solamente ricorrere ad una 

valutazione in termini monetari» (Cozzi e Zamagni 1995: 80). Il valore, infatti, è 

considerato come il maggior valore monetario sotto forma di produzione ottenuta 

rispetto al valore monetario iniziale dell'insieme dei fattori produttivi utilizzati nel 

processo produttivo. 

Se la domanda, la propensione all’acquisto di un prodotto (v. Mercato o industria 

della traduzione) determina il prezzo massimo che l’impresa può praticare, i costi ne 

determinano il limite minimo di efficienza al di sotto del quale non dovrebbe scendere 
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(v. Applicazione del dilemma del prigioniero). Ne deriva la necessità di conoscere 

sempre il valore specifico delle risorse da impiegare per evitare di perdere di vista il 

limite oltre il quale la produzione diventa insostenibile. Una delle classificazione dei 

costi più immediata e ovvia è quella che si basa sulla loro natura, cioè, sulle 

caratteristiche fisiche ed economiche dei fattori impiegati nei processi produttivi; si 

parla così di costi delle materie prime, della mano d’opera, ecc. 

I costi di produzione 
In riferimento alla produzione, i costi totali di un’impresa nel breve periodo possono 

essere classificati secondo due grandi categorie: i costi fissi totali, che rimangono 

costanti, entro un limite di capacità produttiva, al variare dei livelli di produzione, 

come i costi degli impianti; e i costi variabili totali, che variano in maniera 

proporzionale al livello di produzione, come il costo delle materie prime (Balestrino e 

Chiappero Martinetti 2000). A queste due categorie va aggiunta una mista, quella dei 

costi semivariabili, costituiti da una componente fissa e da una variabile che, in 

genere, è proporzionale alla quantità prodotta. 

Il costo unitario medio è dato dal costo totale diviso la produzione totale. Ma poiché 

il costo totale è la somma dei costi fissi totali e dei costi variabili totali, oltre al costo 

unitario medio distinguiamo i costi unitari fissi e i costi unitari variabili. I costi unitari 

fissi hanno un peso minore al crescere della produzione: sono molto alti quando la 

produzione è bassa e tendono a ridursi al crescere delle risorse impiegate. Anche il 

costo unitario medio e il costo unitario variabile diminuiscono al crescere della 

produzione, però, fino a raggiungere un limite oltre il quale iniziano a crescere. 

È possibile determinare come variano i costi in corrispondenza dei diversi livelli di 

produzione. Si prenda l’esempio di un’impresa che possiede un impianto in grado di 

produrre giornalmente 1.000 esemplari di un determinato bene. Se il livello di 

produzione giornaliera si avvicina alle 1.000 unità, il costo medio diminuirà in quanto i 

costi totali, ma soprattutto i costi fissi, vengono ripartiti su un maggior numero di 

unità. Tuttavia, se si stabilissero livelli di produzione superiori alle 1.000 unità 

l’impianto diverrebbe inefficiente a causa di limiti relativi alla sua capacità 

strutturale: il numero di macchinari sarebbe insufficiente, i lavoratori sarebbero 

costretti ad aumentare i loro turni, ecc. Questo vuol dire che l’attitudine a conseguire 

un risultato superiore ai mezzi impiegati ha un limite. Cosa succederebbe se, invece, 

il risultato fosse inferiore, se non si arrivasse a produrre neanche la metà delle 1.000 

unità di prodotto previste? Dato un impianto, è possibile aumentare il livello di 

produzione, finanche oltre la sua capacità strutturale, ma è impossibile dimezzarla. Al 

diminuire del livello di produzione, il costo dell’impianto rimerebbe invariato e, di 

conseguenza, il costo unitario medio aumenterebbe in quanto i costi fissi sarebbero 
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ripartiti su un numero minore di unità prodotte. 

Un metodo come quello del mark-up pricing (v. Cos’è il prezzo) si rivela 

semplicistico per la determinazione dei prezzi perché perde di vista indicatori 

importanti, provenienti dall’analisi della domanda e della concorrenza. Inoltre, per 

determinare il prezzo, si basa essenzialmente sull’individuazione di un’entità che non 

esiste in natura, il costo unitario fisso, quando nella realtà è la contribuzione totale e 

non il prezzo a dover coprire i costi fissi. Il mark-up potrebbe rivelarsi, invece, un 

utile sistema per misurare l’efficienza dell’impresa, passando da banale metrica di 

prezzo a significativa metrica di processo. In questo quadro, «l’informazione di costo 

può costituire un fondamentale supporto alla gestione strategica dell’impresa, in 

quanto contribuisce alla definizione efficiente ed efficace della combinazione delle 

risorse» (Marasca e Silvi 2004: 165). Un’analisi della capacità produttiva, o dimensione 

minima efficiente, permette, infatti, di determinare i fattori produttivi da impiegare 

nel modo più efficiente dal punto di vista tecnico ed economico dell’impianto 

produttivo. 

L’applicazione del principio della catena di montaggio ad un settore come quello 

della traduzione ha portato ad adottare un atteggiamento da industria teso all’utilizzo 

intensivo di tecnologie e alla standardizzazione dei processi. Tuttavia, se è vero che 

l’utilizzo di forme di automazione può condurre a una maggiore produttività (v. Il 

problema delle scorte: il caso delle memorie di traduzione), non è altrettanto vero 

che l’applicazione di economie di scala porti a una riduzione dei costi di produzione. 

Esistono, infatti, alcuni limiti che rendono il settore della traduzione poco adatto a 

poter essere analizzato secondo logiche industriali (v. Industria mondiale oggi). 

Nel settore della traduzione qualsiasi costo, fisso o variabile, si può abbattere. 

Come ricorda Davico (2005: 46), «il settore si basa ancora e prima di tutto sul cervello 

umano». L’unico costo non abbattibile, allora, è quello relativo all’efficienza 

dell’impianto produttivo, il cervello, appunto: della formazione pregressa che può 

essere considerata come capitale immobilizzato e dalla formazione continua, 

considerata come investimento che ha la funzione di non deteriorare quella 

conseguita. Ecco perché nel settore della traduzione un’attenta politica dei costi 

dovrebbe portare a risparmi di esercizio da non destinare all’accrescimento dei 

profitti ma a investimenti in formazione e innovazione (Muzii 2006: 5). 

Per innovazione in economia si intende una nuova combinazione dei fattori 

produttivi, che può derivare dall’introduzione di un nuovo prodotto o di un nuovo 

metodo di produzione, dall’apertura di un nuovo mercato, dalla conquista di una fonte 

d’offerta di materie prime e di semilavorati, ma anche dalla realizzazione di nuovi tipi 

di organizzazione. È l’innovazione che ha la funzione di riconsolidare un mercato 

frammentato perché si pone come elemento perturbatore dell’equilibrio 
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concorrenziale innescando una fase di dinamismo economico che può culminare con 

l’introduzione di una nuova tecnologia (v. Caratteristiche di un mercato). Tuttavia, 

nella pratica, è spesso prerogativa della grande impresa dedicarsi allo sviluppo 

sistematico del processo innovativo. Un mercato in cui operino imprese «di piccole 

dimensioni confinerebbe l’attività produttiva entro un orizzonte tecnologico ben più 

ristretto di quello consentito alle forme di mercato in cui l’impresa può assumere 

condizioni considerevoli» (Cozzi e Zamagni 1995: 276). Ecco perché nel mercato della 

traduzione, in cui le imprese trovano manifestazione solo nelle dimensioni medie e 

piccole, l’interesse per l’innovazione tecnologica, quando non ignorato o combattuto, 

sembra essersi arrestato all’impiego degli ambienti di traduzione (v. Concorrenza 

diretta: la guerra dei prezzi). Purtroppo, l’atteggiamento di quanti, ancora tanti, 

ancora oggi, reputano il computer un’offesa al genio traduttivo e si ostinano a cercare 

di dimostrare come persino i versi di Dante dati in pasto a temibili congegni di 

traduzione automatica diventino meno appetibili è la testimonianza di un retaggio 

vivissimo ma, quanto meno, inefficiente e ostile a qualsiasi forma di innovazione. 

I costi di transazione 
Ad ogni fase della catena del valore, dovendo dotarsi di un elemento del ciclo 

produttivo un’organizzazione normalmente può scegliere tra due alternative: produrlo 

internamente o acquisirlo dal mercato. È in pratica su questo generico criterio di scelta 

che si fonda la distinzione tra le due principali forme organizzative dell'economia 

attuale: i mercati e le gerarchie. In definitiva, «si può dire che l’organizzazione delle 

attività economiche può configurarsi secondo due modi: quello del mercato e quello del 

sistema imprese» (Cozzi e Zamagni 1995: 290). 

La teoria economica tradizionale ha dimostrato come il mercato in genere sia il 

meccanismo più efficiente di produzione e distribuzione delle risorse. Ma oltre a 

presentare il vantaggio della velocità e dell’efficienza, «l’attività di scambio quale si 

svolge nel mercato è un processo tutt’altro che gratuito, un processo che comporta al 

contrario veri e propri costi di transazione» (1995: 290). Oltre ai costi di produzione 

esiste, infatti, un’ulteriore categoria di costo relativa ai termini della transazione (ex-

ante) e alla sua corretta esecuzione (ex-post). 

L’economia dei costi di transazione si pone allora come obiettivo la ricerca della 

migliore modalità di gestione in funzione della minimizzazione dei costi di transazione 

e la massimizzazione dell’efficienza che si traduce nella definizione dei criteri di scelta 

tra l’acquisto sul mercato e l’integrazione di una o più funzioni di mercato, tra 

produrre e acquistare (make or buy). In alcuni settori, come quello delle materie 

prime, può risultare vantaggioso ricorrere a un processo di integrazione verticale che 

comporta una riduzione dei costi unitari e maggior controllo sulla catena del valore (v. 
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Gli attori o i commedianti del mercato italiano). Tuttavia, in altri settori, 

l’integrazione può non rivelarsi vantaggiosa a causa degli elevati costi che si 

accumulano in diversi punti della catena del valore. In questi casi, si preferisce 

esternalizzare. È questo quanto accade per il settore della traduzione: molte imprese 

non gestiscono internamente le attività di traduzione perché ritengono più vantaggioso 

esternalizzarle. In questo modo abbattono i costi fissi derivanti dalla mano d’opera. Per 

questa ragione, è difficile definire i confini di un’impresa di traduzione (v. Gli attori o i 

commedianti del mercato italiano): il ciclo produttivo si svolge ampiamente al di fuori 

dei confini proprietari dell’impresa. Al suo interno, però, andrebbero trattenute 

proprio quelle attività in cui l’impresa ha un’ampia competenza, e dovrebbero essere 

demandate a terzi le altre, soprattutto se si tratta di attività che possono essere svolte 

in modo migliore e più economico all’esterno. L’esternalizzazione, quindi, se gestita 

adeguatamente può non solo rivelarsi vantaggiosa, ma aumentare l’efficienza operativa 

dell’impresa (Papaioannou 2002: 59). L’esternalizzazione, con il ricorso al mercato, 

diventa insoddisfacente in presenza di asimmetria informativa quando i costi di 

transazione sono più elevati. 

Nel mercato succede che i soggetti, in una situazione di concorrenza perfetta, per 

poter conquistare il maggior numero di clienti sono incentivati a essere sempre più 

produttivi ed efficienti dei loro concorrenti. In questo caso, il perseguimento di un 

interesse individuale non fa altro che migliorare automaticamente l’efficienza 

organizzativa collettiva. In situazioni di mercato in concorrenza perfetta, inoltre, lo 

strumento tipico di controllo è il prezzo del bene o del servizio che si compra, 

informazione facilmente ottenibile e significativa. Il corretto funzionamento del 

mercato dipende, quindi, dalla perfetta misurabilità delle prestazioni, vale a dire dal 

valore dei prodotti scambiati certo e noto in ugual misura a tutti i partecipanti. In 

questo quadro la qualità è determinabile con certezza e il sistema dei prezzi contiene 

tutte le informazioni di cui le parti hanno bisogno. Il mercato che si crea è atomistico 

(v. La concorrenza) e l’uscita dalla relazione diventa l’unico meccanismo di sanzione di 

comportamenti insoddisfacenti; inoltre, in presenza di molti compratori ed offerenti in 

concorrenza, la rottura della relazione ha costo zero. Un mercato così è perfettamente 

concorrenziale e i costi di transazione sono nulli. 

Tuttavia, se il mercato lo consente, i soggetti tendono a comportarsi in modo 

opportunistico, guardano al proprio interesse individuale cercando di ottenere un 

vantaggio anche a spese della controparte, attraverso comportamenti sleali come 

l’inganno, l’astuzia, la mancata rivelazione d’informazioni. Se le transazioni si 

basassero sulla fiducia reciproca ed entrambe le parti avessero la certezza che la 

controparte non si comporterebbe in nessun caso in maniera opportunistica, allora il 

mercato non darebbe luogo a risultati negativi, a inefficienze. In presenza di 
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asimmetrie e con l’aumentare dell’incertezza, però, il mercato diventa un meccanismo 

meno efficiente dell’impresa nel raccogliere e gestire l’informazione in quanto «tende 

a diventare sempre più costoso sia a causa della maggiore quantità di informazioni 

necessarie sia per la predisposizione di contratti complessi» (Ricciuti 2000: 235). Se nel 

mercato gli strumenti tipici di coordinamento sono rappresentati dalle forze della 

domanda e dell’offerta, che determinano i prezzi, le quantità, le caratteristiche e la 

logistica dei beni e servizi, nell’impresa diventano le decisioni di coloro che controllano 

e definiscono le strategie da adottare. 

La capacità dei soggetti economici di impiegare l’informazione è fortemente 

vincolata dall’incapacità di interpretarle (complessità informativa) o di averne accesso 

(incertezza informativa). 

Dal momento che nessuno sarà disposto a trattare con un’impresa che assumesse un 

comportamento opportunistico, il miglior espediente per ottenere un vantaggio 

competitivo è creare e sfruttare un’asimmetria informativa (v. L’asimmetria 

informativa). Un’asimmetria informativa produce incertezza relazionale e impossibilità 

di misurare precisamente il valore di beni e servizi complessi, le cui caratteristiche si 

definiscono, appunto, mediante il mutuo aggiustamento tra le parti. Ogni transazione 

può comportare investimenti specifici in risorse umane, conoscenze o informazioni 

generalmente più efficienti rispetto a quelli alternativi adattabili anche a transazioni 

differenti, ma possono causare pesanti danni nel caso di uscita dal contratto perché 

perdono del tutto o in parte il loro valore al di fuori di esso. È proprio l’impossibilità di 

utilizzare tali elementi in modo diverso da quello previsto che può condurre allo 

sfruttamento di un’asimmetria informativa da parte dell’impresa che vi ha investito. 

«Questo carattere di specificità degli investimenti viene a creare dei vincoli tra gli 

attori della transazione in quanto non solo il fornitore ha tutto l’interesse a proseguire 

il rapporto di scambio, ma anche l’acquirente non è in condizione di sostituire, almeno 

nel breve periodo, l’impresa fornitrice se non sostenendo costi più elevati» (Ricciuti 

2000: 236). 

Il mercato della traduzione è interessato da un’asimmetria metainformativa; il 

cliente, infatti, dispone di informazioni quantitativamente e qualitativamente inferiori 

rispetto al fornitore, sulla natura e sull’oggetto dello scambio (v. Informazione come 

bene economico). E questo caratterizza la traduzione come un vero e proprio costo di 

transazione (Pym 1995: 597-599). 

Accordi di servizio 
Oliver Williamson (1986) definisce la transazione come il trasferimento di un bene o 

servizio attraverso un’interfaccia tecnologicamente separabile che comporta un 

trasferimento di valori tra le parti e afferma che qualsiasi problema di natura 

74 



La formazione dei prezzi nei servizi di traduzione 
L’asimmetria informativa come causa distorsiva 

contrattuale può e deve essere analizzato in termini di riduzione dei costi di 

transazione. 

Williamson sottolinea, inoltre, che l’uomo, nel ruolo di uomo contrattuale, essendo 

incline a ricercare egoisticamente il proprio interesse anche mediante la truffa e 

l’inganno, in una relazione contrattuale tenterà di tenere nascoste informazioni 

rilevanti che potrebbero influenzare il comportamento della controparte o addirittura 

di offrire una rappresentazione distorta della realtà per trarne vantaggio (v. Esempi di 

selezione avversa e I costi di transazione). La conseguenza diretta di questo 

comportamento si manifesta, secondo Williamson, nell’interesse naturale che ha 

un’impresa a stabilire rapporti duraturi con un singolo fornitore invece di acquistare di 

volta in volta da fornitori diversi, scegliendo quello migliore. 

In caso di asimmetria informativa, ricorrere alle aste serve al cliente per esprimere 

una preferenza, per determinare un metodo di differenziazione delle imprese 

concorrenti in un mercato interessato dal fenomeno della commodificazione. Tuttavia, 

adottando il meccanismo delle aste come metodo di attribuzione dell’incarico, il 

cliente-impresa stabilisce un rapporto con il fornitore che non si basa sulla 

cooperazione tra le parti, ma sull’accettazione di determinate condizioni stabilite a 

priori (v. Commodificazione: storia di una mancata cooperazione e Applicazione del 

dilemma del prigioniero). Il cliente in questo modo rinuncia al suo diritto di vedere 

soddisfatti i suoi bisogni e il fornitore è privato della possibilità di interpretarli. Va 

aggiunto, inoltre, che un prezzo iniziale basso potrebbe rivelarsi non significativo e, 

finanche, ingannevole se il cliente non ha informazioni adeguate sull’entità e sul valore 

delle future prestazioni (v. Il cliente e l’analisi del valore): nella realtà un preventivo 

“basso” non sempre corrisponde a una costo modesto alla fine del progetto, e non 

riflette necessariamente il potenziale costo complessivo (Muzii 2006: 2). 

Una situazione del genere è conseguenza del fatto che il più delle volte il cliente e il 

fornitore sono più interessati all’esecuzione di una transazione in sé piuttosto che alla 

creazione di una relazione del cui successo entrambi hanno responsabilità. Creando una 

relazione, che ha inizio con l’avvio delle trattative preliminari al contratto, il cliente e 

il fornitore partecipano, invece, alla buona riuscita di un progetto cooperando durante 

fasi importanti come la pianificazione e il controllo dei processi. Il cliente diventa 

consapevole di esserlo e il fornitore può dimostrare in che cosa le sue prestazioni 

differiscono da quelle degli altri fornitori. 

In questa logica nasce l’accordo di servizio (service level agreement, SLA), uno 

strumento contrattuale attraverso cui si definiscono le metriche di servizio accordate 

da un cliente che devono essere rispettate da un fornitore. La definizione di un accordo 

di servizio, infatti, consiste nel dare risalto in un contratto tra due parti a quei requisiti 

che altrimenti resterebbero inespressi. Un accordo di servizio, se da un lato, già in fase 
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di trattativa, assicura che la fornitura del servizio debba svolgersi secondo determinati 

parametri per il raggiungimento degli obiettivi, dall’altro, in fase di erogazione, 

comporta il pagamento di penalità in caso del loro mancato raggiungimento. Un 

accordo di servizio, infatti, tipicamente contiene almeno i requisiti essenziali e una 

clausola per il change management per cui il fornitore dovrà essere in grado di 

prevedere e gestire i tempi di completamento e formulare un project plan finalmente 

attendibile (Muzii 2006: 4). 

Quando un progetto ha inizio si deve poter prevedere un controllo continuo del suo 

stato di avanzamento. Da qui la necessità di definire gli obiettivi del progetto e, quindi, 

pianificare le risorse da impiegare prevedendo quali saranno i parametri di tempo, 

costo e qualità da rispettare durante la fase di gestione (v. Caratteristiche del mercato 

della traduzione). Il risultato della pianificazione è formalizzato in un documento 

conclusivo che deve servire da metro di valutazione durante tutta la realizzazione del 

progetto e che necessita della partecipazione attiva di tutte la parti coinvolte. Si tratta 

di un piano di spesa che quantifica in termini monetari gli obiettivi che i soggetti si 

impegnano a raggiungere. Questo permette di prevedere il possibile risultato di un 

progetto, determinare gli eventuali scostamenti a ogni fase di realizzazione, 

analizzarne le cause e anticiparne le conseguenze sulle fasi successive e, infine, 

adottare misure correttive. Il controllo avviene, poi, in base al confronto tra spese 

realmente sostenute e inizialmente previste. 

In definitiva, quando si è in presenza di un mercato fortemente competitivo e 

scarsamente differenziato come quello della traduzione, gli accordi di servizio 

diventano uno strumento fondamentale per prevenire comportamenti opportunistici 

incentivati dalla diversa distribuzione delle informazioni sul valore dei servizi. 

Gli accordi di servizio esprimono, quindi, una visione d’insieme dell’impresa e del 

mercato e danno conto del grado di conoscenza delle esigenze del cliente e della 

capacità di soddisfarle. 

Appare allora poco chiaro il motivo per cui sia stata opposta tanta resistenza alla 

delegazione italiana che, durante i lavori per la definizione della norma europea EN 

15038, proponeva con insistenza di inserirvi un rimando proprio agli accordi di servizio 

e un altro alle metriche. 

Ripartire dal cliente 
Michael Porter (1985) afferma che un vantaggio competitivo è dato dalla capacità 

dell’impresa di svolgere attività che le concorrenti non sono in grado di raggiungere. In 

questo risiede l’importanza di pervenire a un vantaggio competitivo sostenibile nel 

lungo periodo (v. Funzione del prezzo), che si basi sulla creazione del valore (v. 

Posizioni difensive) e sia, inoltre, percepito come vantaggio per il cliente. 
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L’impresa deve quindi darsi un preciso obiettivo strategico e perseguire il 

soddisfacimento delle esigenze del cliente a ogni fase del processo produttivo, 

prestando attenzione ai livelli di costo per misurare l’efficienza. Questo tipo di 

approccio richiede il coinvolgimento culturale e organizzativo di tutte le risorse umane 

dell’impresa nelle attività produttive e nel continuo perfezionamento. 

È indubbiamente difficile incrementare la partecipazione e il concorso ai processi di 

adattamento all’innovazione tecnologica e competitiva senza prevedere incentivi che, 

necessariamente, però, comportano oneri finanziari. E questo malgrado le imprese di 

traduzione siano generalmente consapevoli dell’importanza che riveste il fattore 

umano come strumento privilegiato per ottenere un vantaggio competitivo. L’impresa, 

infatti, si presenta agli occhi del cliente attraverso il lavoro dei propri collaboratori e la 

fidelizzazione del cliente passa necessariamente attraverso la fidelizzazione dei 

collaboratori. 

È tuttavia ancora più difficile coinvolgere nella strategia di impresa risorse esterne, 

come generalmente sono i collaboratori di un’impresa di traduzione che, se si 

comportano correttamente, non entreranno mai in contatto con il cliente finale (v. Gli 

attori o i commedianti del mercato italiano). L’impresa che si affida a una strategia di 

prezzo è spinta a servirsi ed alimentare una certa asimmetria informativa tanto nei 

confronti del cliente quanto dei collaboratori, limitandosi così a soddisfarne la 

domanda immediata. 

Conseguenza diretta di questo atteggiamento dell’impresa è l'incapacità di 

intercettare, interpretare e anticipare i bisogni inespressi e emergenti dei clienti 

frenando qualsiasi propensione all’innovazione e all’estensione degli orizzonti culturali. 

La valutazione del rendimento produttivo, nel settore della traduzione, rimane 

ancorata a modelli industriali arretrati che tendono unicamente all’ottimizzazione dei 

tempi e dei metodi della produzione, alla massimizzazione delle risorse tecniche per 

ammortizzarne i costi e al controllo dei cicli economici, sottraendo, di fatto, ai 

collaboratori ogni responsabilità verso il cliente, rendendo virtuale e volatile la 

definizione e il rispetto dei livelli di prestazione. 

Qualunque innovazione, quindi, da quella di processo a quella tecnologica, viene 

subita anziché essere percepita come un obiettivo comune da perseguire con spirito di 

cooperazione. 

Il just in time 
Il modello organizzativo che definisce l’obiettivo strategico di quelle imprese che, 

congiuntamente a un controllo dei livelli di costo e a un aumento di efficienza, 

perseguono il soddisfacimento dei bisogni del cliente a ogni livello del processo si ispira 

al concetto di miglioramento continuo entrato a costituire parte integrante delle norme 
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internazionali sulla qualità. Il concetto di miglioramento continuo prende spunto, a sua 

volta, dalla metodologia del kaizen22, introdotta nell’industria automobilistica 

giapponese negli anni cinquanta. 

Il kaizen prevede lo snellimento collaborativo di quei processi che non creano valore 

aggiunto sul prodotto e, di conseguenza, l’eliminazione delle inefficienze e degli 

sprechi che al cliente non si può chiedere di pagare. 

In questa logica nasce il modello del just in time (JIT) che si basa sull’adozione di un 

sistema di produzione flessibile alle fluttuazioni della domanda (v. Cos’è un servizio). 

Nella realtà, infatti, molte imprese di diversi settori, compreso quello della traduzione, 

si trovano a dover affrontare problemi che derivano da una domanda la cui entità varia 

in base a una serie di diversi fattori, dando luogo a situazioni alterne di capacità 

produttiva eccedente e, al contrario, sovraccaricata. Il modello del just in time, 

basandosi sul coordinamento dei tempi di acquisizione con quelli di impiego delle 

materie prime, permette di conseguire in qualsiasi momento il livello di produttività 

desiderata. Estendendo il modello anche ai prodotti finiti in uscita, si riesce a 

ottimizzare tutto il processo, producendo, in sostanza, su ordinazione. 

Un’organizzazione produttiva del genere, inoltre, è tesa a ottenere prodotti a basso 

costo perché nel processo produttivo entrano solo le risorse necessarie in ciascuna fase 

di produzione, nel momento in cui ne viene fatta richiesta, e le attività che realmente 

aggiungono valore al prodotto, eliminando ogni fattore in eccesso e riducendo i tempi e 

la manodopera coinvolta. Semplificare le fasi del processo vuol dire semplificare anche 

il metodo di risoluzione dei problemi: in ogni fase del processo produttivo è previsto un 

controllo funzionale all’elaborazione di interventi sistematici che permettano di evitare 

il ripetersi di eventuali errori e la loro trasmissione alle fasi successive. 

Nonostante i limiti derivanti da alcune caratteristiche (v. Industria mondiale oggi), 

quello della traduzione è un settore in cui si applicano già modelli di tipo industriale (v. 

Problemi di classificazione o mancanza di stima). È, allora, di fondamentale 

importanza riuscire a trarre vantaggio proprio da quei limiti che rendono un’attività 

come la traduzione non del tutto assimilabile ai sistemi produttivi di tipo industriale. 

Un modello come quello del just in time si rivela particolarmente adatto a essere 

applicato all’attività traduttiva con l'obiettivo di aumentare l'affidabilità dei processi, 

riducendo i costi di produzione. 

Il primo aspetto da applicare è quello della riduzione del costo di conservazione 

delle scorte. Si è parlato della la natura immateriale delle materie prime (v. Le 

materie prime: gli oggetti informativi). Questa peculiarità rende il costo relativo 

all'immagazzinamento delle scorte, nella forma di memorie di traduzione, 

                                                 
22 Il kaizen è un filosofia aziendale introdotta dall’ingegnere della Toyota, Taiichi Ohno, secondo cui il 

risultato di un’impresa non si può raggiungere dall’alto, dal management, ma dal basso, dal lavoro 
diretto sul prodotto. Per un approfondimento delle tematiche relative al kaizen, cfr. Ohno (1993). 
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praticamente irrisorio e permette di prestare maggiore attenzione agli aspetti che 

riguardano la loro gestione. La remotizzazione delle memorie di traduzione, resa 

possibile dall’impiego intensivo dell’Internet (v. La concorrenza potenziale: minaccia 

reale), permette, infatti, di rendere effettivamente disponibili i materiali sulla linea 

produttiva solo nel momento in cui debbono essere utilizzati. In questo modo, le scorte 

in entrata possono essere sempre mantenute aggiornate e quelle in uscita essere 

ridotte all'essenziale. La tendenza degli ultimi anni di centralizzare le memorie 

traduzione sta portando alla creazione di un ulteriore luogo virtuale e parallelo 

all’attività di traduzione in cui scambiare memorie di traduzione (primo fra tutti TM 

marketplace), che risponde all'esigenza, sempre attuale, del traduttore di utilizzare del 

materiale preesistente (v. Il problema delle scorte: il caso delle memorie di 

traduzione). 

Il secondo aspetto riguarda la produzione in piccola serie in cui, al contrario di 

quanto avviene con la produzione in grande serie, vengono elaborati diversi modelli di 

produzione ognuno dei quali richiede uno studio e una lavorazione particolare. Il fulcro 

non è, quindi, la standardizzazione dei risultati, ma il lavoro sul prodotto teso a 

utilizzare materiali, tempo e spazio solo nelle quantità necessarie alle fasi di 

produzione, eliminando ogni spreco. In questa logica è opportuno che l’impresa di 

traduzione organizzi la sua produzione non per linea di prodotti, ma per categoria. Solo 

in questo modo, infatti, si può trarre vantaggio dalle analogie di prodotti. 

Il terzo aspetto riguarda la riduzione dell’intervento sul prodotto finito. La capacità 

di gestire in ogni fase di produzione le risorse nei tempi previsti e nelle quantità 

richieste dalla fase successiva implica che l’impresa è giunta a una tale conoscenza 

della propria attività da riuscire a elaborare la serie corretta di sequenze logico-

informative di lavorazione che rendono possibile un controllo dell’intero processo 

produttivo. Questa capacità dell’impresa, a cui è giunta non per imposizione esterna 

ma per esigenze interne (v. La qualità come segnale), permette di perseguire 

l’obiettivo della qualità totale individuando, per poi cercare di eliminare, le eventuali 

inefficienze di ogni fase produttiva. 

Infine, dal momento che la qualità dei prodotti industriali dipende dalle materie 

prime impiegate, anche quella della traduzione dipenderà dalla qualità delle 

informazioni contenute nei testi originali (v. Le materie prime: gli oggetti informativi). 

Un’impresa di traduzione in grado di intervenire su tutte le fasi del processo di 

generazione dei contenuti conseguirà, quindi, un evidente vantaggio competitivo. 

Tuttavia, questa possibilità è condizionata da numerosi fattori che vanno dalla 

dimensione e dalla strutturazione alla capacità dell’impresa di traduzione di stabilire 

efficaci sinergie con il cliente che le permettano di inserirsi nei suoi processi come un 

vero e proprio ramo d’azienda. Dal momento che la traduzione è un’attività soggetta a 
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frequente e consistente esternalizzazione (v. Gli attori o i commedianti del mercato 

italiano), la criticità sta nel fare in modo che il processo del fornitore si integri con 

quello del cliente. Questo può avvenire solo quando si è a conoscenza dei processi del 

cliente, ma soprattutto dei propri. Purtroppo, però, nella pratica «accade di frequente 

che un’agenzia di traduzione alla quale un’azienda ha delegato il lavoro, deleghi a sua 

volta l’incarico ad un’altra agenzia oppure a un traduttore free-lance; questo processo 

può continuare per diversi stadi fino al punto in cui è difficile sapere chi ha tradotto o 

revisionato il testo» (Favero 2004: 38). 

Che le imprese del nostro paese non siano ancora pronte a stabilire forme di 

collaborazione lo si può dedurre dalle affermazioni di Davico (2005: 114), secondo cui 

«dal punto di vista del centro di traduzioni, [la redazione tecnica] può essere un ottimo 

servizio a complemento, nel senso che va ad arricchire l’offerta e garantisce a molte 

aziende la possibilità di poter contare su un unico fornitore per un’ampia gamma di 

servizi, il che in buona sostanza si traduce in un risparmio complessivo, sia pure 

quantificabile con difficoltà, proprio perché si tratta di un risparmio di tempo 

organizzativo aziendale». 

Gli esseri umani, però, nei loro scambi, attribuiscono un gran valore all’equità e 

tendono a punire modelli e comportamenti che ritengono asimmetrici. Ancor più della 

fattibilità, quindi, ad essere determinante in un’ipotesi di questo tipo è la simmetria 

dell’eventuale modello collaborativo, in cui gli interessi delle parti diventano equi 

sotto tutti i punti di vista. 
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Conclusioni 

Fino a quando, per effetto della scarsa capacità delle imprese di differenziare 

l’offerta, il mercato sarà caratterizzato da una strategia di leadership di costo, la 

traduzione assumerà sempre più i tratti di una commodity, un bene da acquistare al 

prezzo più conveniente. La frammentazione e la scarsa differenziazione del mercato, 

infatti, inducono a considerare la traduzione più un costo da abbattere che un 

investimento di cui misurare il rendimento (v. Il posizionamento e Commodificazione: 

storia di una mancata cooperazione). A questo riguardo, esistono due ipotesi sulle 

imprese-clienti dei servizi di traduzione: non sanno misurare il valore aggiunto offerto 

dalla traduzione, oppure sanno misurarlo, ma non vogliono riconoscerlo, nella logica di 

chi, pur usufruendo di un servizio, ritiene marginale il proprio contributo economico 

per il suo finanziamento (v. Il cliente e l’analisi del valore). Da qui il frequente ricorso 

alle aste che, innescando la spirale del massimo ribasso, mettono a repentaglio la 

sostenibilità economica delle imprese di traduzione che vi prendono parte (v. 

Applicazione del dilemma del prigioniero). 

Studiare il comportamento delle parti coinvolte in uno scambio quando il mercato è 

interessato da asimmetria informativa offre lo spunto per riflettere su come l’impresa-

cliente può valutare la sua strategia di acquisto di un prodotto (v. I costi di 

transazione). Per acquistare un prodotto sul mercato l’impresa deve pagarlo e 

sostenere un costo di transazione più o meno elevato a seconda di alcune 

caratteristiche dell’ambiente economico che influiscono sullo svolgimento dello 

scambio, come l’asimmetria informativa (v. L’asimmetria informativa), e di elementi 

comportamentali dei soggetti coinvolti, come la razionalità individuale o collettiva (v. 

Il dilemma del prigioniero). Invece, per integrare una funzione del mercato, deve 

dotarsi di un’adeguata struttura organizzativa e, di conseguenza, sostenere costi di 

produzione, organizzazione e innovazione. 

Nel caso in cui il costo di transazione proveniente dal ricorso al mercato è maggiore 

di quello proveniente dall’organizzazione e dall’innovazione, l’impresa sceglie di 

procedere all’integrazione della funzione del mercato. Ecco perché la pratica di 

esternalizzare gli incarichi di traduzione è così comune. Essa indica, infatti, che le 

imprese-clienti, piuttosto che procedere all’integrazione, ritengono ancora vantaggioso 

ricorrere a un mercato le cui caratteristiche di facile accessibilità (v. Caratteristiche 
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del mercato della traduzione) inducono molti soggetti a entrare praticando 

“semplicemente” i prezzi più bassi. 

Un rigido metodo di determinazione dei prezzi come quello generalmente praticato 

nel settore della traduzione produce incertezza sul livello dei profitti; poiché questa 

decresce al crescere della dimensione dell’impresa, la grande impresa è più preparata 

ad affrontare situazioni di produzione in perdita (v. Traduzione: costo o investimento). 

Il mercato della traduzione, già internazionale per definizione, e oggi 

definitivamente globale, è contraddistinto da una concorrenza sempre più orientata ai 

grandi volumi. Da possibili guerre di prezzi la maggior parte delle imprese del settore 

uscirebbe perdente (v. Concorrenza diretta: la guerra dei prezzi). Per poterle 

scongiurare diventa vitale osservare una strategia di differenziazione che si può 

intraprendere solo creando valore e valutando le possibilità di miglioramento e 

ottimizzazione dei processi (v. Posizioni difensive e Il just in time). 

Tuttavia, le dimensioni medie e piccole in cui si trovano ad operare le imprese 

italiane di traduzione (v. Gli attori o i commedianti del mercato italiano) rendono 

improbabile, se non impossibile, che si riesca individualmente a estendere oltre 

l’ultima fase, che coincide inevitabilmente ed esclusivamente con l’attività di 

traduzione, il controllo della catena del valore, quella successione di attività che 

contribuiscono ad aggiungere valore al prodotto. Di conseguenza, risulta ostacolata la 

capacità dell’impresa di comprendere come servirsi di attività strategicamente 

rilevanti per valutare l’andamento dei costi e le potenziali fonti di differenziazione. 

Per adottare una strategia di differenziazione, quindi, occorre stabilire una 

cooperazione tra imprese basata su una rete del valore. L’impresa che voglia 

raggiungere un vero vantaggio competitivo, cioè, non può limitarsi a considerare solo le 

proprie attività, ma deve riuscire a estendere l’orizzonte anche a quelle dei fornitori e 

dei clienti con l’intento di sviluppare un vero e proprio processo di creazione e 

distribuzione del valore. 

Oltre alla concorrenza regolata dai meccanismi di mercato, le imprese hanno, 

infatti, la possibilità di instaurare tra loro forme di cooperazione (v. Informazione come 

bene economico) costituendo reti di imprese o accordi di imprese. Delle reti di imprese 

fanno parte tutte le relazioni, diverse da quelle che si determinano sul mercato, che le 

singole imprese stabiliscono tra loro con accordi di lungo periodo, impegnandosi nello 

scambio di prestazioni che abbiano determinate caratteristiche di qualità e quantità 

definite dalle parti. Questo tipo di cooperazione si basa sull’interdipendenza tra due o 

più imprese tra le quali si sviluppano rapporti di reciprocità. In definitiva, attraverso gli 

accordi, le imprese diventano «sempre più interdipendenti nei confronti di una 

moltitudine di altre imprese e altre istituzioni detentrici di mezzi e di saperi 
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complementari rispetto ai propri sotto il profilo tecnologico, di prodotto o di mercato» 

(Ricciuti 2000: 243). 

In questa logica, il mercato della traduzione si avvierebbe verso un riconsolidamento 

(v. Caratteristiche del mercato della traduzione) in quanto tramite uno sforzo 

organizzativo comune si riuscirebbero a investire risorse ed energie da impiegare in 

processi innovativi (v. I costi di produzione). Sembra, tuttavia, da escludere il 

verificarsi di una simile ipotesi, per la quasi totale inerzia che contraddistingue le 

imprese italiane che preferiscono massimizzare il profitto, secondo una logica di breve 

termine, piuttosto che stabilire forme di cooperazione che prevedano accordi e 

strategie a lungo termine. 

La tendenza del mercato italiano della traduzione a permanere in una situazione di 

frammentazione induce i soggetti che vi operano a creare e sfruttare un’asimmetria 

informativa per perseguire un vantaggio competitivo effimero, piuttosto che pervenire 

a uno reale e sostenibile. Questa situazione potrebbe essere l’effetto di quello che 

Edward Banfield nel saggio Le basi morali di una società arretrata definì “familismo 

amorale”. Sebbene frutto di uno studio condotto a metà degli anni cinquanta in un 

paese dell’Italia meridionale, l’espressione “familismo amorale” è passata a indicare un 

aspetto peculiare della società italiana: la mancanza di reazione all’arretratezza, 

intesa come molteplicità di fenomeni. Anche per questo, successivamente, diversi 

intellettuali hanno cercato di perfezionare la descrizione del fenomeno denominandolo, 

più genericamente, “particolarismo”. 

Lo scopo della ricerca di Banfield era di comprendere i meccanismi di uscita dalla 

società tradizionale o di resistenza allo sviluppo. Il concetto di “familismo amorale”, 

rappresentando una sorta di esasperato individualismo, presenta ancora oggi motivi di 

interesse perché all’origine di un modello in grado, in parte, di spiegare 

l’atteggiamento economico della società italiana. Come gli abitanti del paese lucano 

oggetto dello studio di Banfield (2006: 101), gli italiani agirebbero secondo la logica 

che tende a «massimizzare i vantaggi materiali e immediati della famiglia nucleare» 

supponendo che sia quella dominante, cioè che tutti gli altri si comportino allo stesso 

modo. Il “familismo amorale” trova manifestazione in un atteggiamento competitivo 

orientato al conseguimento di beni considerati scarsi (come nel caso del mercato 

italiano della traduzione, in quanto sostanzialmente passivo), ed è uno dei principali 

ostacoli al processo di modernizzazione. 

Il “familismo amorale”, quindi, può spiegare alcuni comportamenti, come la 

mancanza di associazionismo e di cooperazione. Il perseguimento della “massima utilità 

attesa” applicato all’interno di un’interazione strategica ostacola la cooperazione 

interessata auspicabile tra le parti per il superamento del dilemma del prigioniero (v. Il 

dilemma del prigioniero) e il conseguente sviluppo di connessioni reciproche o 
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eterarchiche (simmetriche), favorendo invece il costituirsi di connessioni gerarchiche 

(asimmetriche). Banfield (2006: 115) afferma che «il familista amorale apprezza i 

vantaggi che possano derivare alla comunità, solo se egli stesso e i suoi ne abbiano 

parte diretta. Anzi egli si opporrà a misure che possono aiutare la comunità ma non lui, 

perché, anche se la sua posizione, in senso assoluto, resta immutata, egli ritiene di 

venirsi a trovare in una situazione peggiore se i suoi vicini migliorano la propria 

posizione. Così può accadere che misure di riconosciuto vantaggio generale suscitino le 

proteste di coloro che ritengono di non riceverne alcun beneficio, o perlomeno di non 

riceverne in quantità sufficiente». 
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Appendice 

Una volta stabilito l’argomento della ricerca, si è pensato fosse utile elaborare un 

questionario da inviare alle principali imprese di traduzione italiane, con l’obiettivo di 

far luce su alcuni aspetti che sarebbero stati affrontati durante la trattazione. Il 

questionario aveva la funzione di mettere alla prova il metodo della ricerca e 

orientarne la direzione; per questo non è stata prevista alcuna particolare regola di 

campionatura degli intervistati o di interpretazione statistica dei risultati rinunciando a 

ogni pretesa di descrizione o rappresentatività. 

Nella pratica, quando si elabora un questionario si cerca il più possibile di orientare 

l’intervistato verso la risposta che si desidera ottenere, soprattutto se l’intento è 

quello di elaborare successivamente misure correttive di comportamenti ritenuti 

inadeguati. Nel preparare questo questionario, invece, si è cercato il più possibile di 

formulare domande che non influenzassero l’intervistato, anche limitandone la 

risposta, con l’obiettivo di avvalorare taluni aspetti della ricerca. 

Si è esclusa, quindi, fin da subito, l’ipotesi di inserire domande a risposta chiusa. 

Pur nella consapevolezza di ricavare risultati disomogenei e difficilmente classificabili, 

si è preferito, quindi, formulare solo otto domande e lasciare ampio spazio per le 

risposte per poter desumere da queste il comportamento delle imprese italiane davanti 

ad alcuni aspetti familiari a coloro che si dedicano all’attività di traduzione. 

Si è pensato, inoltre, di poter stimolare l’intervistato a soffermarsi non solo su cosa 

rispondere, ma anche su come farlo; e i risultati sarebbero serviti a registrare i tratti 

comuni, ma anche e soprattutto le differenze, anche se questo aspetto avrebbe potuto 

essere anche il primo limite del questionario: una risposta aperta, in genere, scoraggia 

l’intervistato perché richiede più tempo e attenzione di una chiusa. E, in effetti, tra i 

motivi all’origine di una mancata risposta potrebbe esservi proprio la mancanza di 

tempo, che riflette, peraltro, una delle condizioni croniche di lavoro nel settore della 

traduzione. 

Per questo, e in considerazione di una certa avversione ai questionari sempre più 

presenti nella nostra vita e dello scetticismo di fronte alla possibilità di ricavarne dati 

verosimili, si è deciso fin dall’inizio di considerare come risposte anche le mancate 

risposte, il rifiuto esplicito e il mancato riscontro all’invito a compilare il questionario. 
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Il questionario è stato inviato tramite posta elettronica tra ottobre e dicembre 2006, 

con una lettera di presentazione contenente informazioni sul tipo di ricerca: autori, 

obiettivi, modalità di compilazione delle domande e di interpretazione delle risposte. A 

tutela della riservatezza degli intervistati è stata fornita garanzia di assoluto 

anonimato. 

Delle venticinque imprese selezionate e contattate, dieci hanno collaborato alla 

ricerca inviando il loro questionario, compilato per intero o in parte; quattro hanno 

preferito un contatto telefonico, spiegando che questa esigenza era dovuta alla 

mancanza di tempo e alla scarsa comprensione degli argomenti trattati; due hanno 

espresso il loro rifiuto a collaborare, rispondendo alla lettera; e, infine, nove hanno 

preferito non rispondere affatto. 

Tra quanti hanno collaborato inviando il questionario compilato, va sottolineata la 

più ampia disponibilità, come pure la tempestività, di alcuni intervistati nel fornire 

informazioni dettagliate, aggiungendo suggerimenti, critiche e incoraggiamenti sulla 

ricerca. 

Due sono gli elementi comuni a determinate domande. Le domande 1, 2 e 3 hanno 

indotto a non rispondere alcuni intervistati poco inclini o non autorizzati a trasmettere 

informazioni ritenute riservate; le domande 3 e 7, ritenute poco chiare nell’argomento 

o nella formulazione, hanno, invece, indotto alcuni intervistati a richiedere 

delucidazioni. 

Il questionario 
1) A quanto ammonta il volume di lavoro annuale della Sua 

società/azienda/organizzazione/struttura di traduzione (nella media degli ultimi 

5 anni)? 

L’espressione “volume di lavoro” implica che sia l’intervistato a scegliere l’unità di 

misura che ritiene più adatta a rappresentare la propria attività, quindi, non 

necessariamente monetaria. 

A questo riguardo, sebbene la disomogeneità delle risposte impedisca una puntuale 

analisi quantitativa dei risultati, è interessante notare che l’unità di misura più 

utilizzata dagli intervistati che hanno scelto di rispondere a questa domanda è la parola 

rispetto alla cartella e all’euro. 

2) Qual è la politica di pricing adottata? 

Per quanto possa risultare oscuro, si è ritenuto che pricing fosse il termine che 

meno avrebbe influenzato la risposta su un aspetto dell’attività di traduzione alla quale 

spesso si applicano politiche di cui si ha solo vaga cognizione. Per questo motivo si è 
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preferito evitare l’uso di “modelli di determinazione del prezzo” perché avrebbe dato 

per scontato l’applicazione di modelli predefiniti. 

La maggior parte degli intervistati ha indicato di determinare i propri prezzi in base 

ai costi di produzione (metodo del mark-up). Alcuni hanno risposto di determinare i 

prezzi in base alla concorrenza o al mercato, o a entrambi, oltre ai costi. In un caso è 

stato affermato di subire le decisioni di prezzo imposte dal cliente; in un altro, di 

cercare di stabilire accordi di durata annuale (o maggiore) concordando delle tariffe 

per tipologia di attività, strumento ecc. 

3) Come forma il suo budget? 

Con questa domanda si cercava di rilevare il grado di dimestichezza delle imprese 

del settore della traduzione con i sistemi di pianificazione economica. Al riguardo, va 

ricordato che il valore commerciale degli incarichi può variare da cliente a cliente e da 

progetto a progetto. L’attività negoziale, quindi, non è solo utile, ma indispensabile, e 

ad essa deve accompagnarsi una politica economica con orizzonte strategico e di 

progetto. 

La capacità di comporre e gestire previsioni di spesa accorte e flessibili, di lungo e 

breve periodo, è essenziale per considerare i risultati ottenibili, determinandone gli 

eventuali scostamenti con quelli ottenuti e adottare misure correttive. 

Per questo, il budget non va visto solo come una previsione, ma come un vero e 

proprio programma che necessita della partecipazione attiva di tutte la parti coinvolte 

nelle attività. In breve, il budget si può definire come un sistema di obiettivi, 

quantificati in termini monetari, che i responsabili di un’impresa si impegnano a 

raggiungere. Inoltre, soltanto una accorta pianificazione economica può permettere di 

prevedere risorse da destinare all’innovazione. 

Le risposte a questa domanda sono state estremamente variegate, al punto di 

rendere pressoché impossibile delineare una tendenza generale. A titolo di esempio, in 

un caso è stato esplicitamente affermato di basare il budget sulla promozione degli 

obiettivi aziendali, in un altro di destinarne il 10% a ricerca e innovazione. 

4) Controlla i costi? Se sì, è previsto un sistema di controllo dei costi? 

Questa domanda aveva l’obiettivo di capire quale funzione e importanza le imprese 

di traduzione italiane diano al controllo dei costi. Al riguardo, va ricordato che «il cost 

management, con i suoi modelli e strumenti, non rappresenta solamente un apparato 

concettuale finalizzato al contenimento o controllo dei costi, ma anche e soprattutto 

un approccio capace di creare valore economico, facendo leva sul mercato e 

orientando il management verso l’individuazione di prodotti e servizi che incontrano il 

favore del cliente» (Marasca e Silvi 2004: 156). Il controllo dei costi deve cioè portare 
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l’impresa che lo applica a individuare e ridurre sprechi e inefficienze e a generare 

risorse da destinare a investimenti. 

La maggior parte degli intervistati ha risposto di adottare politiche di controllo dei 

costi; solo uno ha affermato di non utilizzarne alcuna. Inoltre, nella maggior parte dei 

casi, il controllo dei costi è affidato a consulenti esterni o viene svolto mediante l’uso 

di software gestionali. 

5) Ha formalizzato un workflow? Se sì, è prevista una fase di controllo di qualità? 

Per questa domanda valgono le stesse considerazioni esposte per la domanda 

numero 2. La domanda principale era, inoltre, corredata di una domanda integrativa il 

cui scopo era rilevare l’importanza attribuita al controllo di qualità e la propensione 

all’adozione di sistemi per la gestione della qualità. 

Tutti gli intervistati che hanno compilato questa parte hanno risposto 

affermativamente a entrambe le domande. Due di loro hanno specificato che la loro 

impresa è certificata UNI EN ISO 9001: 2000. In un caso è stato aggiunto che l’impresa, 

oltre ad aver formalizzato il workflow, ha anche automatizzato tutto il processo 

produttivo, compresa la fase di QA (pur senza specificare se la A stesse, come 

dovrebbe, per assessment e si limitasse, quindi, al controllo o, come più comunemente, 

ed erroneamente, accade, per assurance e comprendesse, quindi, tutti i processi 

aziendali). 

6) Conduce un qualche tipo di trattativa con i suoi clienti? 

Il termine trattativa mirava a indurre l’intervistato a considerare la relazione con il 

cliente in un rapporto di biunivocità, soprattutto nei casi di modesta propensione o 

capacità negoziale. 

La maggior parte degli intervistati che hanno risposto alla domanda, hanno 

affermato di aver previsto trattative sul prezzo, giungendo, in un caso, a specificare 

che deve essere adeguato al livello di qualità fornito dall’impresa. 

In un caso la trattativa è stata ritenuta utile a «identificare il processo di 

produzione con minor costo che soddisfa le aspettative del cliente»; un altro 

intervistato ha invece affermato di cercare di «fare cultura» nei confronti dei propri 

clienti. 

In altri casi, sono le caratteristiche dei progetti (dimensione, urgenza, durata ecc.) 

a imporre una qualche trattativa. 

7) Percepisce un’asimmetria informativa tra la sua 

società/azienda/organizzazione/struttura di traduzione e il suo cliente? Se sì, 

com’è ripartita tra i due? 
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La domanda voleva suscitare l’interesse dell’intervistato sul fenomeno oggetto della 

ricerca. In particolare, si mirava a rilevare il comportamento adottato dalle imprese 

italiane davanti a un fenomeno sperimentato, ma di cui, probabilmente, non hanno 

altra conoscenza. 

In effetti, si è accettato il rischio di formulare una domanda che potesse non essere 

del tutto compresa dall’intervistato, nella prospettiva di studiarne il comportamento 

anche di fronte a una situazione del genere. 

Tre degli intervistati hanno chiesto esplicitamente di spiegare loro cosa si 

intendesse per “asimmetria informativa”. Altri due hanno affermato di non percepire il 

fenomeno, uno perché ha rapporti con «società di traduzioni che conoscono bene 

processi, criteri e costi dei servizi di traduzione», mentre l’altro senza specificarne la 

ragione. Un intervistato ha, inoltre, sottolineato che dipende dal fatto di essere 

considerato fornitore di un servizio o partner. 

Un altro intervistato ha affermato che l’asimmetria informativa, «nel caso sussista, 

non riguarda le singole filiali». 

Dalla maggior parte delle risposte si evidenzia la scarsa considerazione che il cliente 

ha nei confronti dell’attività di traduzione, ma anche la necessità di superare questa 

situazione. Al riguardo, è utile riportare una risposta nella sua interezza: «Abbiamo 

grandi problemi comunicativi, ma non sono certo che si tratti di un’asimmetria 

informativa in senso stretto. Il problema maggiore per il cliente non è tanto reperire 

informazioni dal mercato quanto percepire la necessità di averne bisogno. Il cliente 

generalmente associa la traduzione ad un processo semplice come fare le fotocopie e 

per questo tende a ignorare i costi legati al processo di creazione di contenuto 

multilingua. Dall’altra parte il mercato della traduzione è caratterizzato da molte 

piccole aziende non strutturate e con un’offerta di sola manovalanza linguistica. Le 

figure professionali sono compresse in pochi ruoli che non evolvono nel tempo. 

L’industria della traduzione non è in grado di attrarre personale qualificato. Quindi ha 

poco da comunicare». 

8) Ritiene che esista una domanda che avrebbe voluto sentirsi rivolgere oltre a 

quelle a cui ha finora risposto? Quale? 

Questa domanda puntava a ottenere un contributo diretto dell’intervistato alla 

ricerca, attraverso l’indicazione di aspetti sui quali non sono state previste domande. È 

interessante, inoltre, sapere se la ricerca possa avere un seguito ed eventualmente 

individuarne la direzione grazie ai suggerimenti offerti dagli operatori del settore. 

Di seguito si riportano le domande proposte da alcuni intervistati: 

a) Quanti studi di traduzione ci sono più o meno in Italia? 

b) Qual è il fatturato globale? 

c) Si sente la concorrenza degli stranieri? 
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d) Gli stranieri sono più competitivi? Com’è la loro qualità? 

e) Il cliente conosce ed apprezza la certificazione di qualità degli studi di 

traduzione? 

f) Il cliente conosce la differenza tra centro di traduzioni e traduttore? 

g) Gli studi di traduzione italiani conoscono il pricing? 

h) Gli studi di traduzione italiani controllano i tempi e metodi? 

i) I medesimi studi hanno il controllo dei loro costi? 

j) Esiste il nero in questo lavoro? 

k) Gli studi di settore sono adeguati per i centri di traduzione o favoriscono 

maggiormente i freelance? 

l) Quanti sono gli studi italiani che partecipano almeno ad un convegno all’anno? 

m) Tutti gli studi italiani usano i CAT tools? 

n) Gli studi italiani vendono traduzioni all’estero? 

o) Gli studi italiani sono professionali o talvolta improvvisati? 

p) A suo avviso cosa limita la crescita di questo settore? (risposta) Lo scarso 

management che di conseguenza implica la scarsa capacità di attrarre talenti 

nelle aziende e nelle università che dovrebbero rifornirle. 

q) Come viene percepito in Italia il lavoro del traduttore? 

r) Forse andrebbe approfondito l’aspetto legato alle problematiche insite in 

traduzioni particolari, come quelle dei videogiochi, ma servirebbe molto più 

spazio. 

s) Ritiene che i suoi committenti e clienti considerino veramente importante il 

lavoro svolto? In caso di risposta negativa crede abbiano ragione o torto? 

t) Quali misure adotta nel caso in cui percepisca un’asimmetria informativa tra la 

Sua società e il Suo cliente? 
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