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CHI SIAMO
Novajo scarl nasce nel 2014 a Torino per occuparsi di editoria e comunicazione 

Siamo un gruppo di professionisti con importanti esperienze nel settore che ci permettono di fornire
strumenti per le aziende, gli enti e i professionisti per comunicare, fare informazione, comunità e
business. Vogliamo supportare l’innovazione e trasformazione digitale delle aziende e degli enti per
creare valore comunicando con innovazione, passione, flessibilità.

Novajo è partner di Rinascimenti Sociali, un luogo fatto di persone che con
passione si impegnano quotidianamente ad attivare interesse, sviluppare cultura e
consapevolezza sociale per realizzare nuove idee imprenditoriali attraverso una
convergenza di saperi ed esperienze. Rinascimenti Sociali favorisce lo sviluppo di
conoscenza ed imprenditorialità ad impatto sociale in Italia. 

https://www.novajo.it/
http://rinascimentisociali.org/
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STORIA EVOLUZIONE E CRESCITA

Novajo nasce nel 2014 a Torino per occuparsi di editoria e comunicazione digitale unendo le forze di un
gruppo di professionisti con importanti esperienze nel settore che ci permettono di  fornire 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. 

Per creare valore comunicando con innovazione, passione e flessibilità.
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In Novajo ci occupiamo e viviamo di comunicazione. 

Siamo convinti che la comunicazione sia la chiave di lettura di presente e futuro: crediamo che la
professionalità,  la trasparenza e la conversazione siano ingredienti necessari per fare buona
comunicazione. 

https://www.novajo.it/
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La vision di Novajo è di essere una azienda contemporanea che produce e gestisce contenuti digitali per
le imprese e per il mercato in maniera innovativa e sostenibile. 

Vogliamo supportare la comunicazione di aziende, enti e privati e lavoriamo al loro fianco per
permettere alle organizzazioni di diventare protagoniste di un mercato in continua trasformazione
tecnologica. 

Crediamo nel valore del digitale e siamo convinti che chiunque - cittadini, aziende e enti non-profit -
debbano avere pieno accesso al mondo dell'informazione online.

Siamo convinte e convinti che l'innovazione sociale e tecnologica siano la chiave per vincere le sfide che
ad oggi ogni ente si trova ad affrontare.

In questo contesto la nostra mission è di utilizzare tutte le nostre competenze per realizzare strategie e
contenuti per i nostri clienti per comunicare al meglio la propria attività e trasformare l’azienda in una
vera media company.

Novajo è una società cooperativa a responsabilità limitata. 
Secondo il codice civile italiano una società cooperativa a responsabilità limitata è una società costituita
con uno scopo mutualistico e sociale per rimarcare il ruolo sostenibile in senso sociale, ambientale e
economico del nostro fare impresa. 
I nostri valori guardano, quindi, ai temi propri della cooperazione: eguaglianza, equità, solidarietà e
sostenibilità.

VISION, MISSION E VALORI

 info@novajo.eu www.novajo.it +39 011 19116174

Novajo (novità: da nova, nuovo) è una
termine dell’Esperanto che vuol dire novità o
notizia. 

Scopo del'Esperanto è far dialogare i diversi
popoli cercando di creare tra di essi
comprensione e pace con una seconda lingua
semplice, ma espressiva, appartenente
all'umanità e non a un popolo.

https://www.novajo.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Pace
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SOCIAL MEDIA
MARKETING

REALIZZAZIONE
SITI WEB

MARKETING
DIGITALE

COMUNICAZIONE
SOSTENIBILITÀ

Progettiamo e realizziamo
campagne sui social media;
creiamo contenuti visivi e

testuali

Realizziamo website, siti vetrina
e siti di e-commerce a partire da

un progetto di marketing
completo e integrato

Realizziamo e pianifichiamo
campagne di comunicazione su

sostenibilità ambientale,
economica e sociale

Ci occupiamo di comunicazione,
pubblicità, distribuzione, vendita

assicurando assistenza online
24h/24h -  7/7

PRODOTTI & SERVIZI

https://www.novajo.it/
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GESTIONE CONTENUTI EDITORIALI
Crediamo che i contenuti siano il cuore della comunicazione online: permettono di costruire il brand e
la reputazione dell’azienda, attivano le ricerche online, sono la base della comunicazione e della
condivisione sui social network. Per essere utili devono essere articolati e coordinati in un piano
editoriale che li declini nel tempo con il giusto tono di voce.
Realizziamo articoli redazionali, guest post, articoli per blog, guide, articoli per social, articoli tecnici,
ebook, traduzioni, contenuti per siti di e-commerce, schede prodotto.

STORYTELLING AZIENDALE
Lo storytelling è la capacità di narrare e di raccontare storie attraverso format narrativi. Le
aziende utilizzano lo storytelling aziendale per sfruttare, coinvolgere e catturare attenzione e
interesse in modo maggiore rispetto ai classici format pubblicitari, creando engagement
emotivo e razionale.

REALIZZAZIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI
La comunicazione e lo storytelling aziendale richiedono formati diversi dal solo testo. Siamo in grado di
realizzare servizi fotografici, video e documentari, webdoc e infografiche. Realizziamo podcast che 
 permettono di diffondere contenuti audio in rete. Il branded podcast è un modo nuovo di raccontare
temi e valori di un brand coinvolgendo, informando e intrattenendo il target di riferimento.

WEB MARKETING
Il marketing online è uno strumento indispensabile per far conoscere aziende, brand e prodotti
e comprende 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. Ascoltiamo i nostri clienti, valutiamo le loro
esigenze e poi pensiamo con loro la giusta strategia di marketing online.

REALIZZAZIONE E RINNOVO SITI WEB
Realizziamo mini siti, siti vetrina e siti di e-commerce a partire da un progetto di marketing completo e
integrato. I contenuti sono tutti orientati al SEO nativi i per essere indicizzati sui motori di ricerca e
mobile friendly ovvero realizzati per gli smartphone come il mercato digitale di oggi richiede.  Puntiamo
sempre a realizzare siti che siano facili da navigare, con una interfaccia fluida e con contenuti sempre
appetibili e attuali.

https://www.novajo.it/
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SEO E SEM PER ESSERE TROVATI IN RETE
Ci occupiamo di studiare dati e motori d ricerca: analizziamo i comportamenti dei consumatori
per intercettarne i bisogni e sviluppare progetti SEO e SEM efficaci.
SEO è l’acronimo di Search Engine Optimization. Si tratta delle tecniche per migliorare il
posizionamento dei contenuti di un sito internet tra i risultati organici dei motori di ricerca.
SEM è l’acronimo di Search Engine Marketing che punta ad aumentare la visibilità dei contenuti
di un sito web tra i risultati a pagamento dei motori di ricerca. 

CORPORATE IDENTITY AZIENDALE
Le aziende hanno bisogno di comunicare per vivere e per fare business. Possiamo aiutarvi a
comunicare meglio utilizzando strumenti offline e online per creare valore per la vostra azienda,
incrementando il patrimonio intangibile dell’impresa, rendendolo visibile e percepibile nell’ambiente
economico e sociale in cui opera.

SOCIAL MEDIA MARKETING

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
alla clientela, per le imprese e per gli enti pubblici, per comunicare l’emergenza o per gestire
campagne di comunicazione. Ci occupiamo di pensare con il cliente la miglior strategia social :
definiamo un piano editoriale dei contenuti lo realizziamo giorno dopo giorno. Possiamo
supportare la creazione di campagne di promozione e advertising su tutti i social network.

DIRETTE STREAMING E EVENTI ONLINE
Siamo in grado di realizzare dirette streaming e eventi online curandone contenuti e trasmissione
sulla Rete. Possiamo realizzare e trasmettere online convegni, dibattiti, corsi online, spettacoli,
oppure eventi phygital sia physical che digital per reinventare lo stile e l’approccio degli stessi.

STORYTELLING AZIENDALE

COMUNICAZIONE E SOSTENIBILITÀ
Novajo supporta le piccole-medie imprese, enti pubblici, organizzazioni del terzo settore a
realizzare strategie di sostenibilità e azioni concrete di responsabilità sociale d’impresa.
Novajo realizza progetti di comunicazione di sostenibilità ambientale, economia e sociale.

FORMAZIONE
Proponiamo corsi di formazione in aula e online a catalogo e realizziamo corsi per piccoli e grandi
gruppi su tutte le tematiche di nostra competenza.

https://www.novajo.it/
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I NOSTRI GIORNALI

Quotidiano Piemontese
Quotidiano Piemontese è il giornale online a maggiore crescita in Piemonte, il terzo come accessi dopo
le versioni digitali dei quotidiani analogici più diffusi. QP è diventato il punto di riferimento degli addetti
ai lavoro dell’informazione e degli utenti della rete del Piemonte.

www.quotidianopiemontese.it

www.piemonteexpo.it

www.massa-critica.it

Piemonte Expo
Piemonte Expo è il sito dedicato a turismo, eventi, sagre, società, luoghi, itinerari, sport, tempo libero e
enogastronomia del Piemonte.

Massa Critica
Massa Critica è una piattaforma che informa, fa partecipare e attiva le persone su temi che
comprendono Sostenibilità, Tecnologia, Innovazione, Start up, Cibo e Social Innovation.

I NOSTRI STRUMENTI

I nostri strumenti digitali
Lavoriamo i più diffusi strumenti online con una predilezione per le piattaforme open source, utilizzando
le metodologie Agile e Lean per lavorare in modo efficiente, rapido preciso ed economico, collaborando
con il cliente per realizzare il massimo valore con il budget disponibile. Per realizzare i nostri progetti
utilizziamo: WordPress, Joomla, SuiteCRM, Vtiger, Prestashop, NextCloud, Moodle, Drupal,Osticket,
Lime Survey, Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, After Effects).

https://www.novajo.it/
https://www.quotidianopiemontese.it/
http://www.piemonteexpo.it/
http://www.massa-critica.it/




Email

Sito web

Sedi

Telefono

Whatsapp & Telegram
392 7952363

www.novajo.it

info@novajo.eu

+39 011 19116174 ; +39 011 0437112

Sede legale: Corso Galileo Ferraris 69, 10128 Torino (TO)
Sede operativa: Via Maria Vittoria 38,10123 Torino (TO)

Novajo S.c.a R.l. P.IVA 11115790013
Iscritta alla Camera di Commercio di Torino il 27/03/2014
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