Vorresti
richiamare
l’attenzione sul
tuo Brand?

Tu ti occupi di ciò che sai fare
meglio... noi pensiamo a tutto il
resto.

Via Torre dello Stinco, 35 00132 Roma RM

Ti offriamo una solida consulenza sugli strumenti per il web
e sul graphic design curando
dettagli, ricercando soluzioni
innovative e progetti su misura.

NOVA SYSTEMI di Vespa Roberto

Hai mai pensato al materiale
promozionale come ad un
venditore silenzioso o come un
valido strumento di marketing?

Lasciati
Guidare...
Tutto ha inizio con un piccolo
servizio.

NOVA SYSTEMI
AGENZIA DI COMUNICAZIONE

Web solutions
Il sito web è solo un punto di partenza dal quale
costruire tutto il contorno, ma ...

Con gli strumenti giusti è tutta un’altra
musica!
Web Design
Seo Consulting
E-commerce
Web reputation

"Tutti ti amano, nessuno ti conosce..."

Promozioni graﬁche
Immagine aziendale (Marchi e Loghi – Carta
intestata – Biglietti da visita)
Graﬁca editoriale (Brochure e Depliant – Libri)
Personalizzazione abiti da lavoro e T-Shirt
Stand ﬁeristici e Segnaletica
Fotoritocco e Ricostruzione immagini
Illustrazioni e Vettorializzazione loghi
Locandine e Poster
Personalizzazione imbarcazioni
Campagne pubblicitarie...

...ed una buona dose di fantasia...
„La fantasia è più importante del sapere.“
A.Heinstein

Se sei nuovo nel mondo di internet, ti seguiamo
nella costruzione della tua web reputation,
collegandoti con i principali social network, creando community o blog per sostenere la tua attività.
Se sei già presente sul web, valutiamo la tua web
reputation per scoprire come migliorarla con
contenuti progettati in base alle tue esigenze

Aﬃdaci la sicurezza dei tui dati e l‘integrità della
tua immagine
Servizio Sentinel
Monitoriamo il tuo sito e lo mettiamo al sicuro
dai malintenzionati.

La clientela
I nostri sevizi si rivolgono principalmente alle
piccole ed alle medie imprese dove più di
un‘altra cosa, il tempo è davvero il bene più
prezioso!

Non sprecarlo...
Noi abbiamo voluto scommetere sul tuo tempo
risparmiato.

Contattaci
NOVA SYSTEMI
Via Torre dello Stinco, 35
00132 Roma RM
+39 349 0619633
info@novasystemi.it
Visitaci sul Web:
www.novasystemi.it

