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Fondata nel 2016, Joom è diventata 
rapidamente la principale piattaforma di 

e-commerce, con oltre 250 milioni di utenti da 
tutto il mondo. Joom propone logistica 

affidabile e di alta qualità, offerte speciali 
personalizzate e l'opportunità di comunicare 

con venditori e acquirenti per garantire 
un'esperienza di acquisto affidabile.

??

Circa il 60% dei clienti in Europa preferisce 
fare acquisti nella propria lingua. In qualità 
di fornitore leader di servizi nella regione 
EMEA, Protranslate supporta i marchi 
globali nella loro espansione sul 
competitivo mercato europeo, con 
professionisti esperti di localizzazione.

“
”Abbiamo collaborato con Protranslate per i nostri progetti di 

localizzazione multilingue al fine di espandere i nostri servizi nel mercato 
europeo. Ora, siamo in grado di comunicare con il nostro pubblico 

spagnolo, tedesco e turco nella loro lingua madre, constatando con 
soddisfazione la crescita che abbiamo ottenuto in Europa fin dal primo 

giorno. Grazie a Protranslate, il traffico sulla nostra piattaforma 
localizzata è aumentato di trenta volte.

Marina Sokolova • Coordinatrice Contenuti Marketing
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Con i suoi 250 milioni di utenti, Joom è una 
piattaforma riconosciuta a livello mondiale per tutte 

le esigenze di e-commerce che vanno dall'elettronica ed 
elettrodomestici da cucina ai prodotti per animali domestici 

o alle attrezzature sportive. Solo in Francia, più di 40.000 nuovi 
utenti scaricano l'applicazione ogni giorno. Classificandosi tra le 

prime 5 app più scaricate in App Store e Google Play Store nel 
2018, Joom continua la sua crescita con l’obiettivo di diventare la 
piattaforma di e-commerce preferita in tutto il mondo. 
Riconoscendo la crescente domanda di e-commerce in paesi 
come Germania, Spagna e Turchia, Joom si è affidata al team di 

esperti in localizzazione di Protranslate per espandere i propri 
servizi sul mercato europeo. A Protranslate è stata affidata la 

localizzazione dei contenuti e la traduzione degli articoli.
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Come principale fornitore 
di servizi linguistici nella 

regione EMEA, 
Protranslate fornisce 
servizi di traduzione e 
localizzazione di alta 

qualità in più di 120 lingue 
ai suoi partner commerciali 

in tutto il mondo.

Grazie a Protranslate, abbiamo ora un numero considerevole di 
venditori e acquirenti provenienti da Spagna, Germania e Turchia e, 

di conseguenza centinaia di commercianti e migliaia di acquirenti 
totali. Protranslate ci ha aiutato a progettare e guidare il nostro 

lavoro di localizzazione e a raggiungere l'obiettivo impostato per i 
rispettivi mercati.

Marina Sokolova • Coordinatrice Contenuti Marketing

“
”

“
”Apprezziamo la nostra partnership con Protranslate da molti punti di 

vista. Il team di localizzazione dedicato di Protranslate non solo ha 
localizzato il nostro contenuto destinato a commercianti e acquirenti 
spagnoli, tedeschi e turchi, ma ha anche perfezionato il nostro attuale 

contenuto tradotto, senza lasciare spazio a errori.
Marina Sokolova • Coordinatrice Contenuti Marketing

Il team di localizzazione di Protranslate 
ha prestato la massima attenzione per 
rendere perfettamente anche le più 
piccole sfumature nelle lingue di 
destinazione, per preservare la reputazione 
consolidata di Joom. Il contenuto di Joom è 
stato localizzato in base alle preferenze di 
acquisto del pubblico di destinazione in 
tedesco, spagnolo e turco, senza errori linguistici 
né stilistici. Il team di localizzazione di Protanslate 
supporta Joom anche per i contenuti della 
piattaforma dei venditori, che consente ai 
commercianti turchi di operare quotidianamente.

La collaborazione di Joom con Protranslate ha portato a un'ondata di 
clienti e commercianti europei sulla piattaforma. La piattaforma 

localizzata ha aumentato il traffico di due volte e prodotto un 
aumento del 65% dei commercianti spagnoli e tedeschi dopo il 

periodo di localizzazione iniziale. Joom ha accolto migliaia di 
nuovi acquirenti europei fino a questo momento, mentre il 

numero di utenti continua ad aumentare con ogni 
contenuto localizzato.

A proposito di 


