


Sviluppiamo da zero templates e 
plugin. Grazie alla padronanza del 
più diffuso dei CMS, realizziamo

progetti in tempi rapidi.

WordPress
Sviluppiamo gestionali per 
aziende di molteplici aree
merceologiche e servizi.

Ottimizziamo i flussi di lavoro.

Gestionali e Intranet
Studio e perfezionamento dei

problemi relativi al codice e alla
risposta del server.

Ottimizzazione SEO

In cosa siamo forti
Sviluppo Web: WordPress, SEO code optimization, gestionali aziendali.



PHP Dev

Il Team
Sviluppo e ottimizzazione, identità e reputazione digitale

Social Media 
Manager

PHP Dev
WP Specialist

Copywriter Web Designer



Il servizio per le agenzie
Partner tecnologico di numerose aziende

Clienti Collaboriamo con diverse agenzie, 
conosciamo i flussi di lavoro da 
remoto e gestiamo i rapporti con i
vostri servizi di hosting/server/VPS.

Sviluppiamo progetti da zero o 
seguiamo il brief fornitoci.



Sviluppo Web
PHP, AngularJS, JavaScript, HTML5, CSS3, jQuery…

I nostri progetti vengono realizzati ad 
hoc oppure utilizzando CMS, in 
particolare WordPress.

Siamo in grado di convertire il vostro
design in tema proprietario o 
consegnare il sito chiavi in mano.



L’importanza del mobile
Oggi si naviga da smartphone e tablet

Studiamo i nostri design partendo dal 
breakpoint mobile fino ad arrivare a 
risoluzioni maggiori per desktop. 

Disegniamo layout retina optimized, 
seguendo le direttive responsive. 

Da mobile a desktop



Search Engine Optimization
Ottimizzazione SEO sul server e nel codice

Interveniamo direttamente nel codice e 
sul server apportando le modifiche
suggerite da Google PageSpeed Insights, 
SEO SiteCheckUp e SEMrush.

Seguendo tali specifiche, i progetti
superano il punteggio di 90 su 100.



Social Media Management
Post virali, rubriche, gestione dei contatti

Rappresentiamo i clienti sui social 
network, curiamo pagine, canali e profili.

Studiamo gli orari di maggiore affluenza e  
la risposta del target per pianificare post 
mirati e realizzare rubriche settimanali.



Alcuni dei nostri progetti Web



SHOPPINGMAP.IT
PHP Ad Hoc – directory boutique fashion

Design e CMS sviluppati da zero, analisi
SEO tecnica.

Primo sito in Europa a conseguire 99/100 
nel ranking di Google PageSpeed Insights.

Refactory totale del progetto, sito web 
con oltre 10 anni di storia.

shoppingmap.it



H2H Facility Solutions – Gruppo rekeep
WordPress Custom – Facility Management

WordPress con tema realizzato custom.

Il backend presenta semplificazioni per 
l’aggiornamento in autonomia.

Ogni pagina presenta reali manager del 
gruppo, il servizio fotografico è stato
eseguito in loco.

Il progetto permette la candidatura di 
nuovi fornitori in 2 click.

h2hfs.com



ALPINIONITALIA.IT
WordPress Brandizzato – I professionisti degli ultrasuoni

Sito web Corporate con funzionalità, 
come il configuratore di ecografi, 
orientate alla vendita.

Il sito è su piattaforma WordPress, il tema
è stato brandizzato e la comunicazione è 
orientata al B2B.

alpinionitalia.it



LUCARTGROUP.COM
WordPress Custom – Cartiera più importante di Italia

Sito web Corporate con valenza
commerciale, viene spiegata la storia
dell’azienda e si pone l’attenzione sui 
prodotti e le soluzioni eco-friendly messe
in atto dall’azienda.

Tema realizzato custom da zero e sistema
di recruiting interfacciato con API.

lucartgroup.com



Dicono di noi
La Repubblica ed Il Quotidiano del Lazio battono la notizia del primato europeo 
raggiunto da Noviia Agency su Google PageSpeed Insights.

Clienti Con il punteggio di 99/100, siamo
stati I primi in Europa a conseguire
il Massimo risultato ottenibile in 
ottimizzazione SEO tecnica grazie
allo sviluppo di shoppingmap.it



Qualche statistica

~

~

~

15 al mese

1.000 al giorno

12 al giorno

Progetti 
curati

Righe di 
codice

Caffè 



Noviia Agency S.r.l.
Via Germanico, 42 

00192 Roma

+39 06 30 51 250

hello@noviia.com

www.noviia.com

mailto:hello@noviia.com
http://www.noviia.com/


Grazie!


