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Vi aiutiamo a migliorare 

 Gim Unimpresa ed Agenzia Nova hanno sottoscritto un accordo, in base al quale tutte le
imprese associate al Gruppo riceveranno gratuitamente il sommario della newsletter quotidiana 
“Russia Oggi”, pubblicata ogni sera e contenente le principali notizie sulla politica e l’economia 
della Federazione Russa. Le aziende associate interessate ad avere accesso ai contenuti integrali 
degli articoli potranno sottoscrivere l’abbonamento a condizioni particolarmente favorevoli. 
L’accordo prevede inoltre la copertura in Italia di tutte le notizie riguardanti Gim Unimpresa 
e la realizzazione di due servizi speciali dedicati all’Associazione. 

 Agenzia Nova pubblica un Notiziario quotidiano di politica ed economia internazionale; un
Notiziario nazionale generalista; Notiziari locali dedicati a Roma, Milano, Napoli e Torino; un 
notiziario di attualità politica ed economica in lingua araba; un Bollettino quotidiano sulla stampa 
internazionale; un servizio quotidiano di Monitoraggio legislativo ed un settimanale di analisi e 
prospettiva dedicato ai top manager. 

 Il Network. Con una redazione centrale a Roma, Agenzia Nova ha sedi distaccate a Milano
e Napoli ed una rete di corrispondenti e stringer che copre Algeri, Ankara, Baghdad, Belgrado, 
Berlino, Bruxelles, Bucarest, Buenos Aires, Il Cairo, Mosca, Parigi, Pechino, Praga, San Paolo, 
Sarajevo, Tirana, Tokyo, Tripoli, Tunisi, Varsavia e Vienna, oltre a Bari, Genova, Padova, Palermo 
e Torino. 

 Agenzia Nova è prima in Italia per l’informazione politica ed economica internazionale
quanto ad ampiezza, dettaglio ed approfondimento dei suoi notiziari. L’agenzia occupa il primo 
posto anche per quanto riguarda i Notiziari locali dedicati a Roma e il Lazio, Milano e la Lombardia. 
Tra i propri clienti la società vanta decine di grandi gruppi industriali e finanziari, e numerose 
amministrazioni pubbliche, tra cui Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Senato, 
Camera, tutti i Ministeri, diverse Regioni. 


