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Che cos’è eTranslation

Gratuito e sicuro – i dati 

non sono accessibili a 

estranei

24 lingue ufficiali UE+ 

norvegese, islandese, russo, 

cinese, 

giapponese, arabo, turco e 

ucraino

È un sistema di 

traduzione automatica

basato sulla tecnologia

neurale e sui dati

multilingui dell’UE

Sviluppato in-house dalla

Commissione europea



Chi può accedere a eTranslation?

• Dipendenti amministrazioni
pubbliche

• Traduttori freelance che 
lavorano per le istituzioni UE

• Università

• PMI

• Organizzazioni non governative

In tutta l’UE (+ 
Norvegia/Islanda)

Connecting Europe 
Facility / Digital Europe

• Traduttori e altro personale UE

• Applicazioni informatiche

• Siti web

Istituzioni UE



• Per i traduttori delle istituzioni UE: integrazione nei sistemi 

di traduzione assistita

• Per gli altri utenti: interfaccia web

• Integrazione in applicazioni informatiche e siti web

3 tipologie di uso



DGT

Dove tutto
inizia:



DGT



Interfaccia web eTranslation: come accedere

Prima di tutto, creare un account 
EU login: Create a new EU 
Login account (europa.eu)

Poi, registrarsi qui: 
https://webgate.ec.europa.eu/etr
anslation/public/welcome.html

https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm
https://webgate.ec.europa.eu/etranslation/public/welcome.html


https://webgate.ec.europa.eu/etranslation

Risolvi i tuoi problemi 

linguistici!

Solve your language 

problems!

Lösen Sie Ihre 

Sprachprobleme!

Résoudre vos problèmes 

linguistiques!

https://webgate.ec.europa.eu/etranslation




Formati supportati: .txt



Diversi motori specifici



EU formal adatto per lo stile giuridico
Spanish:

Es cierto que todavía no se ha reunido la Comisión Interministerial que crea el art. 81 del R.D. 

581/2017 de transposición al derecho español de la Directiva Europea de Reconocimiento de 

Cualificaciones Profesionales (en adelante PQD).

eTranslation (EU Formal Language):

In effetti, il comitato interministeriale istituito dall'articolo 81 del regio decreto 581/2017 per il 

recepimento nel diritto spagnolo della direttiva europea sul riconoscimento delle qualifiche 

professionali (DQP) non è ancora stato convocato.

Google Translate:

È vero che la Commissione Interministeriale che crea l'art. 81 del R.D. 581/2017 di recepimento nel 

diritto spagnolo della Direttiva Europea sul Riconoscimento delle Qualifiche Professionali (di seguito 

PQD). 



Siti web



Altre applicazioni



E c’è di più:

https://language-tools.ec.europa.eu

https://language-tools.ec.europa.eu/


Multilingual tweet



Speech-to-Text

MP3, WAV,… 

MP4, AVI,…



19 m

41 m

95 m
70 m

205 milioni di

pagine

tradotte nel

2021

20212020201920182017

Evoluzione
2017-2021 (tutti i tipi di utenti)



• Per esaminare richieste specifiche (ad es. motori specifici)

• Per raccogliere e analizzare il feedback degli utenti

• Destinato ai servizi della Commissione, alle istituzioni UE, alle 

pubbliche amministrazioni degli Stati membri

Un servizio di consulenza

DGT-ETRANSLATION-ADVISORY@ec.europa.eu

mailto:DGT-ETRANSLATION-ADVISORY@ec.europa.eu


E in futuro?

• Sviluppo continuo

• Nuovi strumenti (es.: anonimizzazione)

• Nuove applicazioni basate sull’IA

• Un uso ancora maggiore

• Servono dati di qualità!!!



Grazie dell’attenzione!
Claudia.DE-STEFANIS@ec.europa.eu
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