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IL NUOVO SITO
DI NET WORKING
È ONLINE
DI CARLO ROMANELLI

Dopo mesi di studio, ricerca,
intreccio di idee, test, blind
test e altro, siamo on line con
il nostro nuovo sito.
Siamo esploratori, esploratori
di nuovi orizzonti
organizzativi, come a noi con
orgoglio piace affermare, e
questo rimarrà per sempre
nel nostro DNA..

IL NUOVO SITO DI NET WORKING È ON LINE
di Carlo Romanelli

Dopo mesi di studio, ricerca, intreccio di idee, test, blind test e altro,
siamo on line con il nostro nuovo sito.
Giuro che il primo sito di vent'anni fa non lo ricordo più, non per
rimozione o per oblio, ma per l’incalzare degli eventi che nel tempo
hanno cambiato tutto, senza impedirci di mantenere la nostra identità
originaria, il nostro asset più prezioso.
Ricorderò invece per sempre il sito appena andato offline, che ci ha
accompagnato in questi lunghi anni difficilissimi per il nostro settore,
nei quali abbiamo affermato il nostro valore innovando il sistema di
offerta e rafforzando la nostra identità distintiva. Ma siamo cambiati
troppo per non salutare quell'esperienza, non più sufficiente per
sostenere il nostro e-brand.
Non facciamo più nulla di quanto facevamo quando abbiamo iniziato
nel 1997, e quello che facciamo ancora lo facciamo in maniera
diversa.
Siamo esploratori, esploratori di nuovi orizzonti organizzativi, come
a noi con orgoglio piace affermare, e questo rimarrà per sempre nel
nostro DNA, lo troverete sempre perché, si sa, gli orizzonti non
finiscono mai.
Quindi, il nostro nuovo progetto web nasce dal voler comunicare in
maniera snella concetti spesso articolati e complessi, quali sono
quelli che contraddistinguono la nostra attività.
Non è facile raccontare la specificità di quello che siamo in grado di
fare, ma quando i clienti lo capiscono, normalmente la riconoscono
con immediatezza e non ci “abbandonano” più.
Per questo, per rappresentare l’evoluzione del nostro
business, abbiamo scelto la strada di puntare ad un’immagine
emozionale forte, ma non disturbante. Un’immagine “schierata”, ma
comprensibile a livello concettuale, un’immagine che non fosse
isolata, enigmatica o astrusa; inoltre a questo fa da contrappunto un
contenuto informativo molto preciso, fatto di menu e link che vi
guideranno all'interno dei nostri prodotti e servizi.
Ossimoro tra parte creativa e un nitido contenuto informativo,
permettendo un engagement costante che, ci auguriamo, vi
appassionerà durante l’apprendimento della forma comunicativa e
delle sue regole all'interno del sito.
Il concept nasce da una policy di marketing che dà continuità alle
nostre idee ed identità distintiva, assumendo che internet è il terreno
fertile che ne permette la propagazione e la crescita.
Pertanto il sito è progettato come astrazione dell’attività di Net
Working e, nell'intento di superare le potenziali difficoltà di
comprensione, diviene invece, grazie alla struttura che è stata
realizzata, un albero di informazioni ben fruibile. Dal generale al
particolare quindi: conserva uno storico, redazionali e strumenti utili
per comprendere le attività prevalenti, i casi di studi e i settori di
attività.
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Come incipit troverete quindi,
prima di tutto, in due lingue, le
idee distintive che ci
caratterizzano, come il nostro
voler portare lo Spirito Sportivo
in azienda – perché sappiamo
che lo Sport è una miniera infinita
di apprendimento, e lo facciamo
da 15 anni – la Hardiness e tutte
le tematiche connesse alla
resilienza e alla longevità
professionale –
la Mentalità Vincente, che per
noi è la mentalità
trasformazionale, e così via.
Troverete poi il dettaglio delle
nostre proposte di lavoro
articolate nelle 4 grandi aree
nelle quali abbiamo organizzato
le nostre eccellenze:
1. Sport & Management;
2. Consulenza Strategica e
Organizzativa;
3. People Management;
4. Emotional Meeting &
Convention.

NOVITÀ

La sezione interamente dedicata
a The European Hardiness
Institute, sede europea di The
Hardiness Institute fondato da
Salvatore Maddi e Deborah
Khoshaba, con tutti i servizi
esclusivi che possiamo offrire in
materia di resilienza e le
pubblicazioni per
approfondimenti sul tema.
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Tutti gli editoriali pubblicati (più di 100) e quelli che verranno, perché ci
piace lasciare una traccia del nostro pensiero, e tutti i video che abbiamo
realizzato in questi anni e pubblicati sul nostro canale YouTube, a
testimonianza delle nostre volontà e capacità di portare lo spirito
sportivo nelle aziende, come dicevamo.
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IL CONCEPT
Il concept si presenta così come un progetto che
si sviluppa e si disegna attraverso l’ipertesto
consentendovi una navigazione orizzontale e
verticale, permettendovi di veicolare l’attenzione
verso precise considerazioni o approfondimenti.
Va detto che la realizzazione è passata
attraverso un benchmark della concorrenza
online ed una particolare attenzione ai Web
Trends: tendenze e competitors sono il punto di
partenza per continuare a diversificare il nostro
posizionamento strategico.
Il nostro progetto prevede così una continuità nel
tempo che permetta allo strumento web di
divenire un canale mediale efficace, all'interno di
un panorama cross-mediale adeguatamente
strutturato.
Tramite questa esperienza di progettazione
abbiamo imparato che il posizionamento di un
marchio significa creare un e-brand e che un ebrand necessita di un lavoro su più piani che non
subisca soluzioni di continuità.

La nuvola di contenuti può accrescersi fino a
dimensioni molto estese, purché qualsiasi
informazione si mantenga fruibile in poche
piccole mosse:
• a qualsiasi livello di approfondimento;
• dal generale al particolare;
• dal creativo al razionale.
Aspettatevi quindi ulteriori grandi novità,
stiamo continuando ad esplorare ed innovare,
fatelo con noi.
Infine, auspicando il vostro gradimento e
augurandovi buona navigazione tenendo il
nostro faro come punto di riferimento, voglio
ringraziare per il loro duro e prezioso lavoro i
colleghi Marilù Cecere, Annalisa Messinese,
Roberto Franzini, Martina De Luca, e il nostro
Web Master, Fabrizio Evangelisti.
Ci vediamo on line!
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THE NEW NET WORKING WEBSITE IS ONLINE
by Carlo Romanelli

After months of study, research, intertwining of ideas, tests, blind
tests and more, we are online with our new website.
I confess that I cannot remember anything about our first site twenty
years ago, not for removal or oblivion, but for the pressing of events
that changed everything over time, without impeding us to maintain
our original identity, our most precious asset .
Instead, I will always remember the site just gone offline, which has
accompanied us in these long difficult years for our kind of business,
in which we have affirmed our value by innovating the offer of
services and strengthening our distinctive identity. But we have
changed too much not to say goodbye to that experience, no longer
enough to support our e-brand.
We do not do anything more than we did when we started in 1997,
and what we do still do it differently.
We are explorers, explorers of new organizational horizons, as we
proudly like to say, and this will always remain in our DNA, you will
always find it because, you know, horizons never end.
So, our new web project comes from willingnes to communicate in a
streamlined often articulate and complex concepts, which are those
that distinguish our business. It is not easy to tell the specificity of
what we are able to do, but when customers understand it, they
normally recognize it immediately and do not "abandon" us anymore.
For this reason, to represent the evolution of our business, we have
chosen the path to point to a strong, but not disturbing, emotional
image.
An image "deployed", but comprehensible on a conceptual level, an
image that was not isolated, enigmatic or abstruse; moreover, this is
a counterpoint to a very specific information content, made of
menus and links that will guide you within our products and
services.
Oxymoron between creative and clear information content, allowing
a constant engagment that, we hope, will thrill you while learning the
form of communication and its rules within the site.
The concept stems from a marketing policy that gives continuity to
our ideas and distinctive identity, assuming that the internet is the
fertile ground that allows its propagation and growth.
Therefore the site is designed as an abstraction of the Net Working
activity and, in order to overcome the potential difficulties of
comprehension, instead becomes, thanks to the structure that has
been realized, a well-usable information tree.
From the general to the particular therefore: preserves a history,
editorials and useful tools to understand the prevailing activities, the
case studies and the sectors of activity.
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So, as an incipit you will find,
first of all, and in two languages,
the distinctive ideas that
characterize us, such as our will
to bring the Sports Spirit into the
companies - because we know
that Sport is an endless mine of
learning, and we do it for 15
years - Hardiness and all issues
related to resilience and
professional longevity - the
Winning Mentality, which for us
is the transformational
mentality, and so on.
Then you will find the details of
our work proposals divided into
4 large areas in which we have
organized our excellence:
1. Sport & Management;
2. Strategic and Organizational
Consultancy;
3. People Management;
4. Emotional Meeting &
Convention.

In addition, a section entirely
dedicated to The European
Hardiness Institute, European
headquarters of The Hardiness
Institute founded by Salvatore
Maddi and Deborah Khoshaba,
with all the exclusive services
we can offer about resilience
and publications for further
information on the subject.
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All the published publications (more than 100) and those that will come,
because we like to leave a trace of our thinking, and all the videos we
have made in recent years and published on our YouTube channel,
reflecting our will and ability to bring the sporting spirit in companies, as
we said.
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THE CONCEPT
The concept is presented as a project that
develops and draws through the hypertext
allowing a horizontal and vertical navigation,
allowing you to convey the attention to precise
considerations or insights.
It must be said that the realization has gone
through a benchmark of online competition and a
particular attention to Web Trends: trends and
competitors are the starting point to continue to
diversify our strategic positioning.
Our project thus provides a continuity over time
that allows the web tool to become an effective
media channel, within an adequately structured
cross-media landscape.
Through this design experience we have learned
that the positioning of a brand means creating an
e-brand and that an e-brand needs a work on
several levels that does not suffer continuity
solutions

. The cloud of contents can grow to very large
dimensions, as long as any information is kept
usable in a few small steps:
• at any level of detail;
• from general to particular;
• from the creative to the rational.
So expect further big news, we are continuing
to explore and innovate, do it with us.
Finally, hoping for your liking and wishing you
good browsing by holding our lighthouse as a
reference point, I want to thank for their hard
and precious work my colleagues Marilù
Cecere, Annalisa Messinese, Roberto Franzini,
Martina De Luca, and our Web Master, Fabrizio
Evangelisti
See you online!
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