




STUDIO NOUVELLE è una società di Marketing, Comunicazione e Promozione, fondata nel 
1990 e con una lunghissima esperienza ed un consolidato know-how.

STUDIO NOUVELLE è un’organizzazione specializzata composta da professionisti, mezzi e 
strutture per realizzare progetti ed eventi speciali ”chiavi in mano”, curando tutti gli aspetti 
necessari alla loro realizzazione: analisi, ideazione, pianificazione, progettazione tecnica e 
grafica, coordinamento, logistica, allestimento spazi espositivi e tecnici, servizi di marketing, 
comunicazione, promozione, ufficio stampa, social, web, accoglienza, didattica e gestione 
pratiche burocratiche ed amministrative.

La società vanta numerose ed importanti esperienze con Enti Pubblici, Privati ed Imprese in 
diversi settori.
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| CONSULENZA E PROGETTAZIONE EVENTI

STUDIO NOUVELLE dialoga con il cliente 
per non offrire proposte precostituite ma 
progettare ogni volta soluzioni nuove con 
cui poter promuovere il proprio marchio.

| WEB - SEO - WEB MARKETING - APP
La realizzazione di un sito web e di una APP 
di facile fruizione, semplice aggiornamento e 
ottimo posizionamento sui principali motori 
di ricerca, è fondamentale per supportare un 
progetto di comunicazione e promozione 
STUDIO NOUVELLE dispone di web designer  
e sviluppatori in grado di soddisfare appieno 
ogni esigenza.

| GRAFICA

La grafica è uno degli aspetti più importanti 
per la realizzazione di tutti i progetti di 
comunicazione e promozione. 
STUDIO NOUVELLE conosce e applica le 
regole della comunicazione e mette a tua 
disposizione un reparto grafico specializzato 
in comunicazione pubblicitaria ed editoriale.

| CONSULENZA STRATEGICA

STUDIO NOUVELLE fornisce servizi di 
Consulenza per elaborare progetti di 
Marketing e Comunicazione completi 
di  fattibilità tecnica ed economica di 
per ottenere il migliore risultato con un 
investimento contenuto.

| COMUNICAZIONE INTEGRATA

STUDIO NOUVELLE offre tutti i servizi
necessari a una campagna di comunicazione 
a supporto dei progetti: dalla brochure ai 
media, passando per il sito web e APP, la 
comunicazione ”virale”, gli strumenti 
audiovisivi, il contatto diretto con la 
clientela e i canali social e business.

| PROGETTI DI FIDELIZZAZIONE

STUDIO NOUVELLE offre tutti i servizi
necessari per progetti di Fidelizzazione a 
supporto di punti vendita, centri commerciali e 
reti commerciali curando tutti gli aspetti: dalla 
dinamica, al sistema premiale, alla fornitura di 
infrastrutture tecnologiche, al
coordinamento  fino alla gestione di tutte le 
pratiche amministrative e burocratiche.
Sviluppa progetti per Enti Pubblici territoriali 
per la creazione e gestione di SOCIAL CARD per 
fornire servizi pubblici con l’impiego di tecnologie 
innovative.



|SERVIZI DI ACCOGLIENZA

STUDIO NOUVELLE coordina e gestisce 
l’intero percorso necessario alla selezione e alla 
formazione del personale di hostess e steward 
altamente qualificato.

| MADE IN ITALY

L’esperienza nel mondo della promozione
dell’Agroalimentare, settore in cui 
STUDIO NOUVELLE  è fortemente 
specializzata, la rendono partner privilegiato 
per portare in giro l’eccellenza del Made in 
Italy. Cucine, sale per degustazioni tecniche, 
cene e cooking show, stand espositivi e 
meeting room per workshop e incontri 
riservati sono solo alcune delle soluzioni 
offerte agli addetti al settore.

| UFFICIO STAMPA

L’Ufficio Stampa proposto da 
STUDIO NOUVELLE a supporto dei progetti, 
si distingue per la capacità di veicolare 
contenuti e messaggi su i diversi media che 
rappresentano il cliente fedelmente e lo 
accompagnano nel raggiungimento dei suoi 
obiettivi strategici.

|LUDODIDATTICA

Coinvolgere il pubblico vuol dire anche offrire 
la possibilità di vedere il mondo da 
prospettive diverse come quelle  dei bambini. 
STUDIO NOUVELLE realizza mostre interattive 
e attività formative basate sul gioco e su 
linguaggi di comunicazione non 
convenzionali disponendo di personale 
altamente sspecializzato.

|LOGISTICA

STUDIO NOUVELLE è in grado di farsi 
carico di tutti gli aspetti logistici per 
garantire la perfetta riuscita dei progetti 
curando e monitorando tutte le attività
operative a supporto.

| CONCORSI E MANIFESTAZIONI A PREMIO

Ampliare i contenuti di una promozione è 
possibile  con la progettazione  e 
realizzazione di manifestazioni a premio. 
STUDIO NOUVELLE  cura tutti gli aspetti: 
dalla dinamica, al sistema premiale, al
coordinamento  fino alla gestione di tutte le 
pratiche amministrative e burocratiche. 



|VILLAGGI ESPOSITIVI

STUDIO NOUVELLE dispone di una soluzione ampiamente modulare e collaudata, efficace ed emozionale: il 
Villaggio. Una serie di spazi espositivi e gazebo, integrabile anche con il PromoTruck, destinabile a eventi 
enogastronomici, esposizioni di prodotti e servizi,  fiere campionarie, workshop, mostre e conferenze stampa. 

| PROMOTRUCK

Simbolo di immediata efficacia comunicativa, il PromoTruck di proprietà di STUDIO NOUVELLE è un mezzo 
autoarticolato personalizzabile, all’esterno e all’interno, con i segni distintivi del Brand promosso. 
All’interno del Truck è possibile realizzare incontri, esposizioni, convegni, workshop, degustazioni, cooking show, 
momenti di confronto, attività d’ufficio, infopoint, appuntamenti didattici con ausilio di audiovisivi, materiale 
fotografico e pubblicazioni.
Il PromoTruck è in grado di raggiungere grandi città e piccoli centri, posizionandosi in punti strategici e di 
ampia visibilità, garantendo  campagne promozionali creative e diffuse che consentono di rendere efficaci gli 
investimenti in comunicazione.

| TOUR ON THE ROAD | COOKING SHOW E CONCORSI | CONVEGNI E WORKSHOP

| SPETTACOLI| DEGUSTAZIONI | ANIMAZIONE E CONCORSI BAMBINI| ACCOGLIENZA

| PROMOZIONE

Il cuore di ogni Evento consiste nell’estrema personalizzazione delle strutture, mezzi e dei servizi a supporto che 
STUDIO NOUVELLE è capace di assicurare, con innovazione e creatività, garantendo risultati in ogni occasione.
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