Chi siamo e che cosa facciamo
Novajo è una società che si occupa di comunicazione
tradizionale e digitale che vuole esaltare le competenze
dei suoi soci e collaboratori nel fornire nuovi strumenti per
le aziende, gli enti, i professionisti, per comunicare, fare
informazione, comunità e business e per supportare
l'innovazione e trasformazione digitale delle aziende e
degli enti.
Siamo un gruppo di professionisti dell'informazione e della
comunicazione che hanno deciso che il digitale è il
presente e il futuro della comunicazione e
dell'informazione per creare valore comunicando con
innovazione, passione, flessibilità.
Noi di Novajo ci occupiamo e viviamo di comunicazione.
Noi pensiamo che la comunicazione è la chiave di lettura
di presente e futuro.
Noi crediamo che per fare buona comunicazione in ogni
campo occorre essere competenti e onesti.
Noi crediamo che la trasparenza e la conversazione
permettano di fare buona comunicazione.
Noi crediamo che la professionalità aiuta a fare migliore
comunicazione.
Contatti
Via Maria Vittoria 38, 10123, Torino
Sito: www.novajo.it
Email: info@novajo.eu
Twitter: @novajoinfo
Facebook: novajoinfo
Google+: NovajoItinfo
Telefono +39 011 19116174
Fax +39 011 0437112
www.novajo.it

Competenze e servizi
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progettazione e realizzazione siti online statici e
dinamici
Formazione: corsi tradizionali e online su social
network, comunicazione, multimedia, giornalismo,
marketing online e privacy
Gestione social network e conversazione in rete
Service redazionali per siti di informazione e siti
aziendali
Service redazionali per produzione audio e video per
radio, webtv e webradio
Comunicazione istituzionale integrata per enti,
associazioni e fondazioni
Comunicazione Aziendale Integrata e gestione eventi
Gestione Campagne advertising online
Gestione reputazione online e monitoraggio su
internet e social network
Gestione ufficio stampa in outsurcing per aziende ed
eventi
Ghostwriter per blog e comunicazione su social per
aziende, movimenti, partiti e personaggi
Distribuzione digitale multipiattaforma di contenuti e
newsletter per mobile, sms, app, social
Realizzazione chiavi in mano di riviste, testl, libri,
ebook

Social Network
•

Siamo dei veri esperti dei social network e della loro
gestione: dalla progettazione alla realizzazione e
gestione giorno dopo giorno per la comunicazione
aziendale, per il supporto per la clientela, per le
imprese e per gli enti pubblici, per comunicare
l'emergenza o per gestire campagne di
comunicazione.

Come lavoriamo
•

•

•

•

Per realizzare le vostre strategie sociali ci piace
lavorare ascoltando e definendo strategie con i nostri
clienti . Ci facciamo raccontare i vostri obiettivi sul
mondo dei social network, analizzando target,
mercato e competitor, valutando insieme i canali
migliori per il vostro business.
Creiamo ed impostiamo al meglio gli account sui
social concordati e prepariamo un piano editoriale su
misura per i tuoi obiettivi. Realizziamo i contenuti
testuali e multimediali per comunicare con la rete
sociale
Programmiamo il lavoro e la pubblicazione dei post
nei momenti migliori per raggiungere il vostro
pubblico e monitoriamo le interazioni quasi 24 ore su
24.
Analizziamo le statistiche delle performance dei
contenuti messi in rete e decidiamo insieme che cosa
sia meglio fare per migliorare costantemente il piano
editoriale.

Pubblicità e marketing online: digital transformation
Il mercato della pubblicità sta cambiando. Se da un lato la
pubblicità sui media tradizionali sta morendo, quella sui
media digitali sta crescendo a buona velocità ed è il nuovo
futuro.
Oltre a cambiare modalità e mercati, cambiano gli attori
del mercato. Quelli che non hanno saputo adeguarsi o
accettare la sfida di combattere in un mercato diffuso,
sono destinati alla fine.
Chi invece conosce il mercato digitale e lo cavalca si
salverà.
Il marketing online o web marketing identifica tutte le
azioni volte a commercializzare beni o servizi, utilizzando
canali e strumenti digitali
Nel concreto è l'insieme delle attività che sfruttano il
canale internet per studiare il mercato e sviluppare
rapporti di promozione, comunicazione, pubblicità,
distribuzione, vendita, assistenza alla clientela.
La trasformazione digitale indica i cambiamenti associati
con le applicazioni di tecnologia digitale, in tutti gli aspetti
della società umana che innesca nuovi tipi di innovazione
e creatività
Nove aziende su dieci considerano la digital
transformation, ma soltanto un terzo delle aziende a
livello mondiale ha un reale ed effettivo programma di
trasformazione digitale, mentre i business del futuro sono
digitalmente maturi e focalizzati principalmente
sull'integrazione delle tecnologie digitali: social, mobile,
big data e cloud.
La Trasformazione Digitale è una rivoluzione necessaria
che parte dalla cultura aziendale, dalla formazione delle
persone e dalla modifica dei processi.
Il digitale è una delle leve di innovazione e sviluppo a cui
l'azienda deve adattarsi in una nuova economia in un
ambiente in continuo cambiamento ed una leva di crescita
della sua attività o del suo business.

Comunicazione Aziendale
La vostra azienda ha bisogno di comunicare per vivere e
per fare business.
Noi possiamo aiutarvi a comunicare meglio utilizzando gli
strumenti tradizionali e online per creare più valore nella
vostra azienda, incrementando il patrimonio intangibile
dell’impresa e rendendolo visibile, percepibile
nell’ambiente economico e sociale in cui opera.
Ci occupiamo per voi e con voi di progettare e gestire:
•
•

•
•

•
•
•
•

Comunicazione integrata per aziende, enti,
associazioni e fondazioni
Progettazione e realizzazione siti, marketing online,
gestione social network e conversazione in rete,
gestione campagne advertising online
Comunicazione interna e progettazione e gestione
intranet
Comunicazione sui social network. Distribuzione
digitale multipiattaforma di contenuti e
newsletter. Gestione reputazione online e
monitoraggio su internet e social network
Branded jounralism, native advertising e
pubbliredazionali
Gestione ufficio stampa e pubbliche relazioni per
aziende ed eventi. Gestione eventi
Service redazionali e ghostwriter per house organ,
siti aziendali e blog.
Produzione multimediale di audio e
video. Realizzazione chiavi in mano di riviste, testl,
libri, ebook

I nostri corsi di formazione
Novajo propone corsi di formazione in aula e online a
catalogo e realizza corsi su temi specifici a progetto.

•

Come utilizzare i social network in azienda e negli
enti (versione base ed evoluta)

•

I social network nell'emergenza e nelle fasi di crisi

•

Progettare e realizzare la comunicazione online

•

Progettare e realizzare la pubblicità online

•

Il marketing digitale dell'azienda

•

La privacy in azienda in vista del Regolamento
Europeo GDPR

Privacy
A partire dal 25 maggio 2018 entra in vigore il
Regolamento europeo n. 679 del 2016 in materia di Data
Protection noto come GDPR. Il GDPR avrà un impatto su
enti e imprese, soprattutto dal punto di vista organizzativo
e legale.
Sulla base del principio di responsabilizzazione il titolare di
ogni azienda deve analizzare i rischi inerenti il trattamento
dei dati della clientela, quali la distruzione, la perdita, la
modifica, la rivelazione o l’accesso non autorizzato, che
potrebbero cagionare un danno fisico, materiale o
immateriale.
Siamo in grado di
•
•
•

Offrire Consulenza per gli adempimenti della GDPR e
il supporto per le figure aziendali
Realizzare auditing delle procedure e della gestione
dei dati in azienda
Realizzare moduli di formazione e aggiornamento ai
dipendenti e collaboratori sui temi della privacy

I nostri siti editoriali e relativi social
Sito www.novajo.it
Facebook www.facebook.com/novajoinfo
Twitter www.facebook.com/novajoinfo
Sito www.quotidianopiemontese.it
Facebook www.facebook.com/quotidianopiemontese
Twitter twitter.com/quotidianopiem
Instagram instagram.com/quotidianopiemontese
Sito www.piemonteexpo.it
Facebook www.facebook.com/PiemonteExpo/
Twitter twitter.com/piemonteexpo
Sito www.massa-critica.it
Facebook www.facebook.com/massacritica99/
Twitter twitter.com/massacritica99
Instagram instagram.com/massacritica99

