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Netlife s.r.l. : dal 2000 ad oggi un’azienda sempre a portata di click/STORIA
Un’azienda qualificata che ha fatto della ricerca la base ed il valore aggiunto nella presentazione dei propri servizi.
Nasce nel 2000 come Software House da un’idea di Francesca Anzalone che nei precedenti anni aveva già maturato esperienza
nel settore della Comunicazione. Il capitale sociale è interamente femminile e questo attira immediatamente l’attenzione di riviste femminili che attraverso articoli e segnalazioni accelerano la visibilità dell’azienda.
Immediatamente riconosciuta come struttura affidabile, agile e dinamica, Netlife s.r.l. inizia una serie di prestigiose collaborazioni
con Università, Pubbliche Amministrazioni, Gallerie d’Arte, Piccole e Medie Imprese.
Dopo una prima fase dedicata quasi esclusivamente al settore Comunicazione con servizi legati al Web (progettazione e sviluppo
siti web, aggiornamento strutture, restyling, piani di visibilità online) Netlife si dedica al settore Formazione sia nei suoi aspetti di
didattica tradizionale che in quelli di e-Learning (nuove metodologie di insegnamento applicate all’ambiente web) con pianificazioni, realizzazioni e progetti didattici più o meno ambiziosi. Nascono così prestigiose collaborazioni con Università italiane, centri di ricerca internazionali e di eccellenza, laboratori di sperimentazione.
Nasce nel 2003 il Progetto Comunicareinrete.it - Laboratorio di ricerca e sperimentazione su Comunicazione, Usabilità ed e-Learning. Un laboratorio nato con lo scopo di sperimentare e ricercare nei vari ambiti di applicazione della Netlife s.r.l. al fine di offrire ai propri clienti le soluzioni più aggiornate e strumenti flessibili. Il Laboratorio si identifica fin dal suo esordio come luogo in
cui reperire informazioni, bibliografia aggiornata, recensioni a volumi, piattaforme, soluzioni tecnologiche. Riconosciuto come
luogo virtuale per la diffusione e il confronto di idee viene segnalato da riviste specializzate e non e recensito nei più importanti
siti web. Su di esso vengono condotti studi e diventa argomento di tesi di Laurea, di seminari e workshop come esempio di best
practice. Aderiscono alla Comunità di Comunicareinrete.it ricercatori universitari, docenti, manager e dirigenti stimolando così
Netlife s.r.l. a migliorare ed evolvere costantemente questo settore.
Al quinto anno di attività, nel 2005 la Direzione decide di rivedere lo Statuto Societario e trasformare Netlife s.r.l. da Software
House ad Azienda di Servizi dedicati alla doppia anima fin qui mantenuta: Comunicazione e Formazione presentando, ai propri
clienti e non, servizi sempre più qualificati e specializzati.
In continua evoluzione, alla ricerca di contributi sempre più accreditati, Netlife s.r.l. vanta tra i propri collaboratori Docenti dell’Università di Venezia, Docenti dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, fotografi professionisti, Dottorandi in Sicurezza delle reti.
Puntando non solo alla qualità professionale ma anche alla credibilità scientifica. E’ per questo che Netlife s.r.l. viene richiesta oltre
che per servizi professionali anche per pubblicazioni e importanti contributi scientifici ed editoriali.
Nasce così nel 2005 la Netlife s.r.l. – Communication & Education un’azienda sempre più qualificata e facilmente identificabile
per la puntualità nei servizi, come dimostra la versatilità delle varie esperienze.
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Netlife s.r.l. : un’azienda sempre a portata di click/AFFIDABILITÀ, PROFESSIONALITÀ,
SCIENTIFICITÀ, ATTENZIONE AI DETTAGLI
Un’azienda scientifica e dinamica che nel corso degli anni si è distinta per affidabilità, professionalità, scientificità e attenzione
ai dettagli. Netlife s.r.l. dal 2000 si identifica con criteri ben definiti.
> Perché - Affidabilità:
•
•
•
•
•

Seguiamo il cliente dalla consulenza iniziale alla fine del ciclo vitale del progetto;
Il team di lavoro viene scelto in base alle esigenze del cliente;
Il team è in formazione permanente in un’ottica di continuo miglioramento dei servizi e dei prodotti proposti;
Siamo sempre raggiungibili sia online che offline;
And last but not least, tutte le strutture, le pianificiazioni ed i servizi vengono presentati con un piano di verifica dei risultati e
della qualità, in modo tale da permettere al cliente di testare e valutare i rislutati.

> Perché - Professionalità:
• Siamo in aggiornamento costante;
• Offriamo aggiornamento costante/ formazione permamente sia online che in presenza;
• Seguiamo il cliente in tutte le sue esigenze e laddove non riusciamo con il nostro staff, è nostra cura provvedere all’identificazione e al coordinamento di un team esterno di esperti;
• Abbiamo una credibilità scientifica;
• Offriamo al cliente sempre una doppia scelta: essere autonomo nello sviluppo, o scegliere un abbonamento annuale che garantisca la tempestiva elaborazione e gestione del prodotto e/o servizio.
> Perché - Scientificità:
• Netlife s.r.l. è Partner aziendale dell’Università Ca’ Foscari per la progettazione didattica e la docenza;
• Netlife s.r.l. ha formato i formatori dell’Università di Perugia, dell’Università di Bari, del FORMEZ di Cagliari e Bari nei settori eLearning e comunicazione online;
• I collaboratori di Netlife s.r.l. scrivono per riviste specializzate, hanno all’attivo saggi e volumi e si occupano della direzione scientifica di riviste e direzione editoriale di volumi;
• Netlife s.r.l. ha partecipato a convegni nazionali ed internazionali su Comunicazione, Usabilità, e-Learning;
• Netlife s.r.l. ha progettato e sviluppato un laboratorio di ricerca e sperimentazione online su Comunicazione, Usabilità, e-Learning in cui conduce sperimentazione su strutture. Conduce interviste e raccoglie in sé esperti e professionisti del settore per
la costruzione sociale della conoscenza e divulgazione delle ricerche. [ www.comunicareinrete.it ];
• Netlife s.r.l. è partner di Nuovo Studio Tecna Editore per la realizzazione di seminari online sulla formazione via rete per gli abbonati della rivista “E-Learning & Knowledge Management”;
• Netlife s.r.l. ha supportato l’ICTP (International Centre for Theoretical Physics), l’UNESCO e l’Università di Trieste nella progettazione didattica e nella Docenza del “Web Enabling Technologies and Strategies for Scientific e-Learning”.
> Perché - Attenzione ai dettagli:
•
•
•
•

Si affida a professionisti per ciascuna delle aree tematiche coperte;
Segue il cliente a 360°, offrendogli servizi personalizzati e supporto costante;
Si avvale di persone qualificate seguendo costantemente il lavoro per il cliente;
Offre al cliente servizi chiavi in mano, occupandosi di tutte le fasi di pianificazione e offrendo al cliente il prodotto finale.
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Netlife s.r.l. : un’azienda sempre a portata di click/COMUNICAZIONE
Elementi centrali di Netlife s.r.l. sono la competenza scientifica e l’aggiornamento costante su tecniche e servizi; ma anche la continuativa ricerca di collaboratori qualificati e specializzati in un ambito specifico; e, soprattutto la costante ricerca scientifica sulla
quale poggia ciascuna presentazione di servizio. Esempio di questo è il laboratorio di ricerca e sperimentazione online sulla Comunicazione www.comunicareinrete.it/Comunicazione.
Da anni lavora nell’analisi e nella ricerca di metodologie di applicazione di sistemi per la comunicazione sia online che offline. Da
una parte, l’analisi dei fabbisogni dei clienti e dei navigatori (attraverso il laboratorio di ricerca e sperimentazione), dall’altra, l’applicazione di tali ricerche nel sistema mercato.
Elemento distintivo di Netlife s.r.l. – Communication è la capacità di offrire al cliente un servizio qualificato, puntuale ed affidabile. Infatti, la caratteristica costante che definisce il lavoro dell’azienda è quella di mettere insieme l’esperienza del laboratorio
di ricerca con le sue specifiche, a quella del comparto Marketing, offrendo un costante binomio tra ricerca e business.
I risultati di ciascun servizio offerto rappresentano, quindi, delle soluzioni costantemente testate e continuamente verificate in base
ad analisi quantitative e qualitative.
A garanzia di ciò l’azienda mette a disposizione esclusiva del cliente, per tutta la durata del progetto, uno staff di professionisti
selezionati appositamente per il tipo di servizio.
Comunicazione, Promozione Culturale, Organizzazione Eventi, Percorsi culturali tramite esperienze sensoriali, WEB, PR & Media, Pianificazioni, Progettazioni, Consulenze
> WEB & Online Communication Strategies:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progettazione e realizzazione di siti web, portali, siti di immagine, cataloghi online;
Progettazione e sviluppo di Banner, Demo pubblicitarie, Spot online; Avatar;
Analisi e verifiche di efficacia comunicativa: dal piano di lavoro alla verifica dei risultati;
Analisi e verifiche di usabilità;
Web Marketing Strategies;
Content Editing & CMS Marketing Strategies;
Press online;
Elementi interattivi, animazioni Flash, Foto 360° navigabili;
Web Design, grafica 3D, Cartoon, Promo, Video editing.

> Comunicazione & Press:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uffici stampa;
Servizi fotografici professionali;
Progetti editoriali chiavi in mano;
Progetti editoriali a supporto di manifestazioni, eventi;
Locandine, inviti, depliant;
Costruzione Immagine/Identità aziendale;
Contenuti per volumi e riviste;
Cataloghi cartacei, guide, composit;
Pagine pubblicitarie;
Composit per riviste;
Brochure pubblicitarie.
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> Promozione culturale & Organizzazione eventi:
•
•
•
•
•
•

Incontri con l’autore;
Serate a tema;
Manifestazioni artistico-culturali;
Aree tematiche all’interno di eventi fieristici;
Allestimenti artistici con proiezioni, elementi sensoriali, coreografie;
Allestimenti artistici con elementi multimediali.

> PR & Media:
• Progettazione e gestione di campagne pubblicitarie;
• Organizzazione e gestione uffici stampa per presentazioni servizi, lancio prodotti, autori, manifestazioni fieristiche;
• Promozione culturale;
• Individuazione di progetti interessanti, sponsorizzazioni, partecipazioni e loro segnalazione;
• Gestione contatti, organizzazione e formazione per la struttura e CRM.
> Pianificazioni – Progettazioni - Consulenze:
Oltre ai servizi gestiti esclusivamente da Netlife s.r.l. Communication, l’azienda, grazie alla propria versatilità, modularità e all’esperienza del lavoro in team differenti, mette a disposizione dei clienti la propria esperienza. Infatti, è possibile richiedere una
consulenza, un progetto, una pianificazione da fare sviluppare al personale del committente. In questi casi Netlife s.r.l. provvederà a corredare la consulenza con un piano operativo e relativo calendario task e ad offrire, a termine del lavoro realizzato da
terzi, un supporto di controllo qualità sulla realizzazione. Per chi volesse un elemento in più, è possibile mettere a disposizione
un coordinatore-supervisore durante tutte le fasi operative.
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NETLIFE s.r.l. – COMMUNICATION & EDUCATION/I NOSTRI CLIENTI
Fondazione Il Vittoriale degli Italiani
Rivista “E-Learning & Knowledge Management”, Nuovo Studio Tecna Editore
(Roma: Direzione scientifica della rivista; Media Partner)
ICT Security Forum Expo 05 - Fiera Expo sulla sicurezza informatica
(Roma - Pala EUR: ufficio stampa; Media Partner)
WEBBIT 03 PADOVA - Fiera sulle tecnologie
(Fiera Padova: relatori e organizzazione seminari)
WEBBIT 04 PADOVA – Fiera sulle tecnologie
(Fiera Padova: comitato scientifico, organizzazione seminari, organizzazione contenuti web, progettazione editoriale catalogo,
progettazione editoriale e direzione scientifica volumi monografici, ufficio stampa & PR, contenuti e organizzazione siti web, relatori)
WEBBIT 04 MILANO – Fiera sulle tecnologie
(Fiera Milano: comitato scientifico, organizzazione contenuti, progettazione editoriale catalogo, progettazione editoriale e direzione scientifica volumi monografici, ufficio stampa & PR, contenuti e organizzazione siti web, relatori)
SMAU - e-Academy 05
(Fiera Milano: comitato scientifico, relatori)
WINE HOUSE all’interno di Fiera Tecno Bar & food
(Fiera Padova: organizzazione scientifica dei contenuti e selezione relatori)
TRANSPOTEC LOGITECH
(Fiera Parma - Fiera Torino: organizzazione e revisione contenuti web)
ICTP (International Centre for Theoretical Physics), UNESCO e UNIVERSITÀ TRIESTE
(Trieste: Web Enabling Technologies and Strategies for Scientific e-Learning 04 organizzazione contenuti, docenza. Lingua inglese;
Trieste: Web Enabling Technologies and Strategies for Scientific e-Learning 05 organizzazione contenuti, docenza, ufficio stampa
& PR. Lingua inglese)
UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
(Venezia: Partner, progettazione didattica e docenza nei seguenti corsi:
• TUMLIS Tutor Mediatore in LIS (Lingua Italiana dei Segni);
• Metodologie Linguistiche per la sordità e i disturbi del linguaggio;
• Strumenti linguistici per l’integrazione socio-culturale e lotta al digital divide;
• Strumenti linguistici per l’Editing Multimediale);
Progettazione e sviluppo progetto RIEBI online Rete Informatica per l’Educazione Bilingue; Progettazione, sviluppo e gestione piattaforme e-Learning;
Progettazione e sviluppo aule virtuali a supporto della didattica frontale.
• Progetto di ricerca: Composizione, trasmissione e instabilità del testo germanico medievale:nuovi criteri ecdotici e modelli di
edizione” Responsabile nazionale: Prof. Fulvio Ferrari (Università di Trento)
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI PERUGIA
(Perugia: progettazione didattica e docenza nell’ambito web – comunicazione online, e-learning, piattaforme)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
(Bari: progettazione didattica e docenza nell’ambito web – comunicazione online, e-learning, piattafome, metodologie didattiche)
FORMEZ BARI
(Bari: progettazione didattica e docenza nell’ambito web – comunicazione online, e-learning, piattaforme, strumenti per la comunicazione sincrona e asincrona)
FORMEZ CAGLIARI
(Cagliari: progettazione didattica e docenza nell’ambito web – comunicazione online, e-learning, piattaforme, strumenti per la
comunicazione sincrona e asincrona)
RAITRE NAZIONALE – rubrica “Scenari”
Partecipazione a puntate televisive e loro progettazione su temi: Open Source (2 puntate), e-Learning (3 puntate), Comunicazione/lingua (il cambiamento della lingua italiana con l’avvento della tecnologia e del web), Comunicazione/linguistica computazionale (il trattamento automatico delle lingue), Sicurezza informatica, Web.
ACCORDO CORRIERE DELLA SERA – CARRIERE E LAVORO/A.L.I.A.S.
(Nell’ambito della gestione PR & Ufficio stampa: Accordo per Borsa di Studio ALIAS-Approccio alla Lingua Italiana per Allievi Stranieri)
CODESS CULTURA
(Venezia: progettazione didattica e docenza nell’ambito informatico. Corsi di alfabetizzazione informatica per i comuni della Provincia di Venezia)
PROVINCIA DI VENEZIA - Assessorato all’Informatizzazione
(Venezia: Partner Settimana Web 05 e docenza per i comuni di: Caorle, Cavarzere, Vigonovo, Meolo, Mira, Fiesso d’Artico, Bojon,
Campagnalupia, Marcon)
COMUNE DI VENEZIA - Attività cinematografiche
(Venezia: Ufficio attività cinematografiche – web mantenimento struttura online con aggiornamenti settimanali rassegna cinematografica)
COMUNE DI CAORLE
(Caorle: Progettazione didattica e docenza corso pluriennale sull’Ipertesto 05-06. Scuole Medie di Caorle; Laboratorio di comunicazione su letteratura e cinema 06)
CA’ MARCELLO/PORSCHE ITALIA
(Levada di Piombino Dese (PD): Progettazione, organizzazione, ufficio stampa evento “Noir in Villa” evento dedicato al Noir. Presentazione volume Einaudi, visita del parco in atmosfera noir con letture, aperitivo noir e cena di gala noir. Con il supporto di Einaudi)
GALLERIA TRAGHETTO - Galleria d’arte in Venezia
(Venezia: progettazione e sviluppo sito web)
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PLESSI FABRIZIO - videoartista, autore di installazioni, film, videotape e performances, le sue opere si trovano nei più
importanti Musei d’Arte contemporanea
(Venezia: progettazione e realizzazione sito web “Le cariatidi” di Fabrizio Plessi per conto della Galleria d’arte Traghetto in occasione della Mostra)
GALLERIA IMAGINA - Galleria d’arte in Venezia
(Venezia: Partner e progettazione web:
• Progettazione e sviluppo sito web della Galleria;
• Progettazione e sviluppo sito web della Mostra fotografica di Chema Prado critico cinematografico;
• Partner nell’organizzazione della Mostra/Evento di Chema Prado durante la Mostra del cinema di Venezia, cena di gala presso
l’Hotel Excelsior del Lido di Venezia)
HAUS IMMOBILIARE – centro immbiliare in Venezia
(Venezia: progettazione e sviluppo sito web del centro immbiliare)
CA’ LEON IMMOBILIARE – centro immbiliare in Venezia
(Venezia: progettazione e sviluppo sito web del centro immbiliare)
PAOLO BALBONI – Docente universitario
(Venezia: progettazione e sviluppo sito web personale)
ANDREA MOLESINI – Autore Mondadori, traduttore Adelphi, Premio Andersen per miglior favola e premio Andersen
alla carriera
(Venezia: progettazione e sviluppo sito ufficiale)
ENZO MANDRUZZATO – autore Mondadori
(Padova: progettazione e sviluppo sito ufficiale)
STUDIO FOTOGRAFICO SMITH – ref. italiano New York Times, oltre 40 volumi di fotografie
(Venezia: progettazione e sviluppo sito web ufficiale e galleria fotografica web del fotografo Mark E. Smith)
LA LUNA NEL POZZO – agenzia viaggi e turismo
(Marina di Carrara (MS): progettazione e sviluppo sito web)
PIEMME – Gruppo specializzato nei servizi di telefonia
(Pontremoli (MS): progettazione e sviluppo sito web)
MASSIMO FORCHINO PHOTOGRAPHER – fotografo per Biasia, Silvia Rocca, Eugenio Bennato, Lou Dalfin
(Torino: progettazione e sviluppo sito web)
SEA MARCONI TECHNOLOGIES - Società leader mondiale nel campo delle analisi di laboratorio, della diagnostica
specialistica e delle tecnologie più innovative per la decontaminazione chimico-fisica di trasformatori contenenti oli
isolanti
(Torino: progettazione e consulenza per la realizzazione di una Comunità di pratica di eccellenza all’interno del web per la discussione e la condivisione delle ricerche più avanzate)
VINI DA GIGIO – Ristorante in Venezia
(Venezia: progettazione e sviluppo sito web)
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VECIO FRITOLIN – Ristorante in Venezia
(Venezia: progettazione e sviluppo sito web)
ICOM Italia International Council of Museums - comitato nazionale italiano
(Venezia: sviluppo dell’architettura web ICOM Italia per conto di COSTRUENDO – Scarl)
ECONET s.r.l. – Servizi Internet e Telecomunicazioni
(Padova: progettazione contenuti web, progettazione e organizzazione contenuti seminari e selezione relatori)
TL.TI EXPO S.P.A.
(Milano: progettazione e organizzazione seminari e selezione relatori)
CARLO BOTTER & C. S.P.A. – Azienda vinicola
(Fossalta di Portogruaro (VE): Progettazione e sviluppo sito web; online marketing strategies)
LA DI MOTTE – Azienda vinicola
(Motta di Livenza (VE): Progettazione e sviluppo sito web; online marketing strategies)
COMUNE DI CAORLE – Assessorato ai lavori pubblici
(Caorle: Mostra di archeologia - Beni Culturali, GAL Venezia Orientale: progettazione sito web, progettazione BLOG, ufficio
stampa, coordinamento grafico, coordinamento e regia Video Documentario)
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NETLIFE s.r.l. – COMMUNICATION & EDUCATION/HANNO PARLATO DI NOI
(Una selezione)
> TELEVISIONI
- RAI TRE Rubrica: “Scenari”
- RAI TRE REGIONALE- TG3 VENETO
- SKY
- TELEVENEZIA
> RIVISTE
- IL SOLE 24 ORE
- IL SOLE 24 ORE – “Alfa”
- CORRIERE DELLA SERA
- LA STAMPA
- IL GIORNALE
- IL GAZZETTINO
- LA NUOVA VENEZIA
- LA NUOVA DI PADOVA
- IL MATTINO DI PADOVA
- IL CORRIERE DEL VENETO
- IL PICCOLO
- FINANZA & MERCATI
- ITALIA OGGI
- WEEK.IT
- E-LEARNING & KNOWLEDGE MANAGEMENT
- ICT SECURITY
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- PRIMA COMUNICAZIONE
- .COM
- GIOIA
- TGCOM
- ITINERARI TRAVEL
> RADIO
- RADIO BASE
> SITI WEB
- MINISTERO ITALIANO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
- AITECH-ASSINFORM (Associazione Italiana per l’Information Technology)
- SCIENZEDELLACOMUNICAZIONE (Associazione universitaria)
- UNIVERSITÀ DI LEEDS
- MOODLE (L’ e-Learning Platform più utilizzata al mondo)
- A-TUTOR (La seconda e-Learning Platform più utilizzata al mondo)
- AISCRIS (Associazione Italiana Società di Consulenze per la Ricerca l’Innovazione e lo Sviluppo)
- URP (URP degli URP Comunicazione pubblica in rete)
- ISTAC (Istituto per l’Apprendimento collaborativo
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