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AGENZIA NOVA
Dal cortile di casa al mondo

www.agenzianova.com

Chi siamo e cosa facciamo

Agenzia Nova è una società specializzata nell’informazione di servizio,
nel monitoraggio delle fonti d’informazione internazionali, nei servizi
giornalistici, editoriali e di comunicazione. L’Agenzia pubblica un
notiziario quotidiano di politica ed economia internazionale e uno
nazionale; un bollettino quotidiano sulla stampa estera; un settimanale
di analisi e prospettiva dedicato ai top manager delle grandi aziende; un
servizio completo di monitoraggio legislativo. La rete di corrispondenti e
stringer di Agenzia Nova copre tutti i continenti e garantisce agli
abbonati contenuti di elevata qualità in tempo reale
• Il Notiziario internazionale è in assoluto la più importante fonte
d’informazioni in italiano sugli sviluppi politici ed economici a livello
globale
• Notiziari regionali su Lombardia, Piemonte, Lazio, Campania e
Sardegna. I notiziari su Roma e Milano sono i più approfonditi e
dettagliati sul mercato
• Servizio di rassegna stampa internazionale basato sullo sfoglio di
oltre 8 mila testate giornalistiche da oltre 80 Paesi
• Servizi dedicati di ricerca ed analisi politica nazionale ed
internazionale
• La Settimana politica, rubrica che offre ai top manager delle grandi
aziende una visione di prospettiva sui processi politici nazionali ed
internazionali
• Redazione centrale a Roma, redazioni locali a Milano e Napoli,
rete di corrispondenti in tutta Italia

I nostri abbonati

L’informazione di Agenzia Nova
è destinata a un pubblico di alto profilo
Per questo la stragrande maggioranza dei contenuti
è disponibile per i soli clienti

I nostri abbonati sono donne e uomini del mondo
della politica nazionale ed internazionale, della finanza
dirigenti d’azienda, funzionari dello Stato
giornalisti, addetti ai lavori

Statistiche
media annua

4 milioni di utenti
(extra abbonati)
6 milioni di sessioni
(extra abbonati)
400 mila articoli inseriti
5 mila abbonati

I sistemi di Agenza Nova inviano ogni giorno 2 mila email

Facebook
1 milione di views
Twitter
6 milioni di views

Contattaci

Redazione
Via Parigi 11, 00185 Roma
tel. 06.6991516
email. redazione@agenzianova.com

Ci trovi anche su
Facebook (@agenzianova)
Twitter (@agenzia_nova)
LinkedIn (@Agenzia Nova)
Instagram (@agenzia.nova)

