C’è una linea
che congiunge il tutto.
I valori che muovono le azioni
la mente che fa muovere la mano
la passione che fa raggiungere
un traguardo.

CREDIAMO IN UN
FUTURO DOVE LE
POSSIBILITÀ SONO
ILLIMITATE
Noi non limitiamo la nostra immaginazione, ed è per
questo che la nostra ricerca e il nostro lavoro
raggiungono livelli di eccellenza nell’innovazione. Perché
è dietro ai sogni che si nascondono le più grandi
scoperte. Guardiamo al futuro con ingenuità e curiosità
costruendo prodotti efﬁcaci e sicuri che incontrano i
bisogni delle persone e dell’ambiente.

ED È COSÌ CHE
APPROCCIAMO ALLA
VITA DELLE PERSONE
E AL NOSTRO LAVORO
La nostra ﬁlosoﬁa non interessa soltanto il processo
produttivo, ma anche il modo in cui lavoriamo e ci
relazioniamo gli uni con gli altri all’interno
dell’azienda. Il benessere aziendale è nel nostro DNA.
Attribuiamo una grande importanza all’attività
professionale dei nostri dipendenti ed alla loro abilità
di contribuire ai risultati dell’azienda. Diamo
attenzione all’ambiente di lavoro, rinnovandolo
constantemente,
afﬁnché sia sempre adatto a
soddisfare le esigenze dei nostri dipendenti.

NON LIMITIAMO MAI IL
NOSTRO MODO DI
VEDERE, CERCHIAMO
SEMPRE DI GUARDARE
OLTRE
Creiamo sistemi integrati in campi diversi per offrirti
un’esperienza completa a 360° in estetica, medicina e
design restando sempre coerenti alla nostra vision.

L’ATTENZIONE
ALL’AMBIENTE E
ALLE PERSONE CI
GUIDA NELLE
NOSTRE SCELTE
Siamo un’industria 4.0: forniamo ai nostri stabilimenti
energia alternativa ed utilizziamo materiali rinnovabili
o riciclati per tutte le nostre attrezzature. Questo
perché crediamo che la vera innovazione debba
essere integrata anche con la sostenibilità
ambientale.

PERSEGUIAMO I
NOSTRI OBIETTIVI
ATTRAVERSO
L’INNOVAZIONE
RESPONSABILE
Il vasto know-how consente all’azienda di stare al
passo con un mercato in costante evoluzione,
dimostrando una natura dinamica e una
straordinaria capacità di adattamento alle ultime
innovazioni tecnologiche, tenendo sempre in
considerazione
la
responsabilità
ambientale
dell’impresa.

E INVESTIAMO
IN RICERCA
E SVILUPPO

La capacità di sviluppare e di applicare nuovi
strumenti, in grado di incontrare le necessità dei
nostri utenti, è l’aspetto più importante del nostro
agire.
Il dipartimento R&D svolge un ruolo chiave nel
miglioramento
della
tecnologia
esistente,
nell’introduzione di attrezzature all’avanguardia e
nella creazione di brevetti a marchio Novavision.

SEGUENDO L’INTERO
PROCESSO PASSO
DOPO PASSO

Tutte le fasi, dalla ricerca allo sviluppo, dalla
progettazione
alla
produzione,
avvengono
internamente. Ogni processo è afﬁdato ai migliori
esperti: dermatologi, medici e tecnici per le Business
Unit mediche ed estetiche; ingegneri e progettisti per
la business unit Retail & Contract.

PER RAGGIUNGERE
SEMPRE STANDARD
DI QUALITÀ PIÙ ALTI

Tutti i prodotti sono conformi a speciﬁci standard di
controllo qualità con grande attenzione ai requisiti
medici ed alla sostenibilità ambientale. Offriamo una
perfetta sinergia tra tecnologia, design ed estetica
soddisfacendo l’uniformità ed i requisiti di qualità
richiesti dal mercato e dai clienti.

IL NOSTRO
BACKGROUND
ITALIANO È LA NOSTRA
FORZA E CI AIUTA A
GUARDARE LE COSE
Novavision Group SpA è italiana al 100% e ha
incarnato lo stile, il design, la qualità e la bellezza che
caratterizzano il nostro Paese. La società ha
combinato queste qualità con la ricerca innovativa, i
materiali e la tecnologia, per consentire alle sue
diverse Business Unit di soddisfare le esigenze dei
clienti attraverso soluzioni complete.

ALLA COSTANTE
RICERCA DI
BELLEZZA
E STILE
Puntiamo a quella perfezione che contraddistingue
lo stile italiano: eccellenza estetica con qualità e
semplicità. Prodotti e servizi esclusivi unici ed al 100%
Made in Italy.

LINEA COSMETICA

CHI SIAMO
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Novavision Group SpA è un gruppo dinamico e
ﬂessibile, leader di mercato da oltre 25 anni.
Un’azienda 100% Made in Italy, con un proﬁlo
altamente tecnologico che comprende la divisione
Biotech che offre dispositivi medici, apparecchiature
estetiche, prodotti dermo-cosmetici, e business unit
Retail & Contract focalizzata sulla creazione di
particolari studi di progettazione (POS, centri estetici /
medici) e la produzione di display per grandi
magazzini. Novavision offre un servizio all-inclusive,
dalla progettazione alla produzione sino alla
formazione: tutti i prodotti sono fabbricati
direttamente da Novavision che si distingue per
innovazione tecnologica, qualità e design per
rispondere, nel modo più concreto ed esaustivo alle
esigenze di un mercato in continua evoluzione. Tutto
questo differenzia Novavision dagli altri concorrenti. Il
gruppo Novavision ha ottenuto le certiﬁcazioni UNI
ENI ISO 9001, UNI EN ISO 13485 e IQNet, la più grande
rete mondiale di enti di certiﬁcazione.
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TECNOLOGIE
ESCLUSIVE
Novavision Group SpA è diventata una delle aziende
leader nel suo settore grazie agli investimenti
quotidiani in attività di ricerca e sviluppo, realizzati in
stretta collaborazione con importanti Università
italiane e mondiali, che consentono a Novavision di
pianiﬁcare e produrre brevetti di altissimo livello. Uno
staff altamente qualiﬁcato composto da ingegneri,
tecnici esperti, consulenti cosmetici, Ob-Gyn,
dermatologi e chirurghi plastici, segue ogni fase di
ricerca, pianiﬁcazione e produzione. Tutto ciò,
insieme al know-how aziendale e al costante
aggiornamento delle tecnologie, consente a
Novavision di soddisfare e di anticipare le esigenze di
un mercato in rapido cambiamento.

L’IMPORTANZA
DELLA
FORMAZIONE

Novavision crede nell’importanza dello studio
continuo,
della
formazione
scrupolosa
e
dell’aggiornamento costante. Per questi motivi, è
stata creata Novavision Academy, un centro di
formazione completamente attrezzato, dotato di
apparecchiature scientiﬁche e di strumenti
multimediali, per offrire speciﬁci programmi dedicati
ai partner commerciali, ai fornitori e ai tecnici, in base
alle loro esigenze. I corsi sono suddivisi in diverse
sessioni che prevedono lezioni teoriche e pratiche,
tenute da un team di medici e di tecnici qualiﬁcati.
Per supportare tutti i clienti, Novavision Academy
offre anche corsi di e-learning, grazie ad una nuova
piattaforma web personalizzata.

COMMUNICATION
Novavision
presta
grande
attenzione
alla
comunicazione attraverso una presenza capillare sui
principali media B2B e B2C (pubblicità e pubblicità
editoriale su TV e riviste; pagine pubblicitarie sui
giornali; presenza diretta sul Web, comunicazioni di
supporto). Tra i vari strumenti, assumono particolare
importanza: Novavision Magazine, un periodico
trimestrale interamente dedicato al mondo
Novavision e disponibile in App nel formato digitale
per smartphone; Novavision Docs, una nuova
piattaforma web con un sistema di upload diretto
creato per supportare tutti i partner durante le loro
attività quotidiane.

BRANDING
MARKETING
Novavision analizza costantemente il mercato in cui
opera per monitorare i cambiamenti e soddisfare le
esigenze di un mercato in rapida evoluzione. Ecco
perché ha fondato l’Osservatorio Novavision e
Novavision
CRM
(Customer
Relationship
Management), piattaforme di ricerca di mercato.
Novavision raggiunge anche i suoi clienti attraverso
una rete di iniziative coordinate: il nuovo portale
dell’azienda (www.novavision.net), road show e
attività dedicate a distributori e clienti per mostrare le
novità.

Novaestetyc è una business unit del gruppo
Novavision che progetta e produce dispositivi
avanzati di biotecnologia per l’industria della bellezza
professionale a livello nazionale ed internazionale. Da
oltre 25 anni, la business unit risponde alle esigenze di
un settore in rapida evoluzione mantenendo il suo
alto proﬁlo attraverso continui investimenti nella
ricerca
e
nell’applicazione
di
tecnologie
all’avanguardia. Novaestetyc fornisce dispositivi e
trattamenti per viso e corpo in grado di gestire una
vasta gamma di imperfezioni estetiche in modo
sicuro ed efﬁcace.

Novaclinical è una business unit del gruppo
Novavision che progetta e produce dispositivi medici
di ultima generazione e biotecnologie avanzate per i
campi della medicina estetica, dermatologia e
ginecologia. Le attività di ricerca in corso con diverse
importanti università italiane e mondiali, consentono
a Novaclinical di conservare un ruolo essenziale nel
mercato di riferimento. Dispositivi e applicazioni
assicurano, in modo naturale, trattamenti efﬁcaci,
grazie all’utilizzo e allo sviluppo di tecnologie
esclusive. La loro efﬁcacia è stata testata da studi
scientiﬁci pubblicati su diverse riviste internazionali.
Un comitato scientiﬁco in crescita, composto dal KOL,
si dedica quotidianamente allo studio e alla creazione
di nuove metodologie e applicazioni e al costante
monitoraggio di quelle esistenti.

Retail & Contract è una business unit di Novavision
Group leader nella progettazione, produzione e
soluzione chiavi in mano per punti vendita, tra cui
cliniche mediche e centri estetici.
Un team specializzato, composto da architetti e
designer industriali, segue tutte le fasi: dall’ideazione
all’installazione ﬁnale. Sempre ai vertici del settore
grazie alla continua innovazione del servizio e alla
costante
ricerca
di
soluzioni
tecnologiche
all’avanguardia. Puntualità, sinergia con i clienti e una
lunga esperienza nel settore hanno reso Novavision
Group SpA un partner ideale per quelle aziende che
mirano a raggiungere obiettivi importanti.

L’esperienza, il know how e la continua ricerca della
perfezione, porta i ricercatori dei laboratori IO a
produrre formule di bellezza sempre nuove ed
efﬁcaci. L’obiettivo è quello di prevenire e correggere
le imperfezioni della pelle. Questo settore di ricerca
rappresenta un’evoluzione del prodotto cosmetico
grazie a formule tecnologicamente avanzate. IO: LA
NATURA E LA SCIENZA LAVORANO INSIEME PER
PORTARTI UNA BELLEZZA ETERNA.

