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COMMUNICATION & DIGITAL MARKETING

Chi siamo 02

Il Gruppo NOVACOM fornisce servizi
di comunicazione integrata per le aziende
e aiuta gli imprenditori a sviluppare
i propri progetti nell’ambito
dello sviluppo commerciale dell’impresa.



“...come posso incidere 
positivamente con 
comportamenti e azioni che 
possano giovare alle persone, 
magari partendo dai nostri 
dipendenti e collaboratori, sino 
ad estenderli al territorio dov’è 
insediata la mia azienda?”

Vi siete mai
ritrovati a pensare…
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È successo 
anche a noi...

...ecco perché noi del Gruppo 
NOVACOM abbiamo istituito la

CSR
(Corporate Social Responsability)

una divisione specializzata in
RESPONSABILITÀ SOCIALE
D’IMPRESA
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• migliorando l’impatto ecologico dei consumi 
aziendali

• intervenendo su qualità del lavoro e welfare dei 
dipendenti

• ecc...

Si presenta in diverse modalità.
Ogni azienda, anche la più piccola,

può incidere sui cambiamenti sociali:

Cos’è la
Corporate Social Responsability?

Si esprime attraverso progetti di
Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI)

coerenti con la mission aziendale
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AZIENDA

Migliorare la 
qualità della 

vita dei propri 
dipendenti

Investire in 
sostenibilità 
e tutela del 

territorio

Creare un 
impatto

positivo sul 
territorio



Agli imprenditori  
che credono ai benefici
che la propria azienda
può generare alla comunità
e ai collaboratori, oltre gli 
standard dei valori economici

A chi si rivolge
un progetto di 
Responsabilità 
Sociale?
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Cosa si 
prefigge?

IL PROGETTO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE 

AIUTA A CREARE FIDUCIA E 
INCORAGGIA IL CAMBIAMENTO 
SOCIALE 
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Oggi le imprese prendono sempre più sul 
serio la Corporate Social Responsibility. 

• Alcuni sostengono che le aziende 
attivino progetti di responsabilità sociale 
d’impresa solo perché sanno che può 
procurare un buon effetto pubblicitario, 
che si rifletterebbe in ultima sintesi su un 
aumento del fatturato. 

• Inutile negarlo, tra le tante ragioni vi è 
anche quella del vantaggio economico 
se l’immagine positiva che ne deriva 
può essere utilizzata per il marketing e le 
pubbliche relazioni.  

• In fondo, tutte le parti coinvolte 
traggono beneficio da una buona 
implementazione della CSR.

Inoltre... 09



Se sei un imprenditore
sensibile a tali
problematiche...

...noi di Gruppo NOVACOM
possiamo aiutarti a sviluppare un 

progetto di Responsabilità Sociale
per la tua impresa, dedicato

ai tuoi collaboratori, al territorio
e al sociale. 
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Il progetto di
CORPORATE SOCIAL 
RESPONSABILITY
si articola cosi:

• come prima cosa ti chiediamo di effettuare 
un’intervista conoscitiva con la nostra redazione

• dalle tue risposte elaboriamo l’intervento più 
incline alla tua azienda

• ne verifichiamo la fattibilità
• lo condividiamo con te e i tuoi collaboratori
• ti aiutiamo ad attuarlo e...

11



COMUNICHIAMO 
I RISULTATI 
OTTENUTI

• ne costruiamo la giusta 
comunicazione sociale 

• che può avere ricadute 
positive anche sul tuo 
business
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le aziende erano chiuse agli 
interventi di ricaduta sociale

le imprese più moderne sentono 
l’importanza del ruolo all’interno 
della nostra società

In passato13

Oggi invece

Non solo
produzione-vendita-profitti

Ma anche
condivisione-vantaggi per la 
community e i dipendenti
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Intervista conoscitiva        1 giorno
Elaborazione del progetto       5 giorni
Verifica della fattibilità        2 giorni 
Spesa media prevista         € 5.800

1. Fase Progettuale

I costi del nostro intervento

Campagna di comunicazione      1 anno
Consulenza all’attuazione        

Sono esclusi i costi interni per l’attuazione del progetto

2. Fase Attuativa

in base a esigenza
del cliente



COMMUNICATION & DIGITAL MARKETING

Il Gruppo NOVACOM aggrega competenze 
ultraventennali nella comunicazione
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• ufficio stampa
• relazione mass media
• gestione professionale 

social networks

• grafica
• web design
• progetti e-commerce

• strategie di sviluppo e 
supporto alle direzioni 
commerciali



Ci hanno accordato la loro fiducia
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17E’ interessante? 

COMPILA IL FORM
oppure

 
Non esitare a chiamarmi!

Stefano Libertà – Resp. Commerciale
+ 39 348 2452508

o scrivimi a commerciale@grupponovacom.it 
per chiedere informazioni più specifiche
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grupponovacom.it


