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FRENZ: LA GENESI DELL’IDEA

• Quando penso alle persone che amo ritengo la preziosità del sentimento che ci lega meritevole di una 

categoria concettuale ancora più profonda di quelle già in uso corrente; pertanto mi sono concesso una 

piccola licenza poetica per la creazione di un termine che esprimesse un qualcosa che va al di là, ancora più 

profondo, radioso ed autentico.

• Allora, partendo dall’anglicismo “friends” (“amici”), ho coniato “frenz”, in risonanza con l’area semantica di 

“crazy”, “amazing”…per esprimere l’idea di un sentimento ulteriormente pregnante ed entusiasmante.

• Lungo questo solco, il mio auspicio è quello di creare un eden emotivo per persone desiderose di condividere 

e/o creare questo potentissimo neo- sentimento in un ambiente sobrio, semplice ed elegante.

• L’humus più propizio per la valorizzazione della risorsa più importante di cui disponiamo: NOI STESSI.



UN SOGNO ITALIANO

• Sono ormai secoli che la storia italiana ci abitua a grandi poeti , artisti , musicisti, 

letterati, filosofi, a rivoluzionari e dilaganti movimenti sociali e culturali, a successi 

sportivi etc… 

• Proprio dall’amore per la mia patria, per la sua storia e tradizione nasce il sogno di 

voler lasciare ancora una volta il segno in favore dell’orgoglio italiano. Oggi, nel 

2021, l’auspicio è quello di fare capolino a cavallo dell’ impetuosa onda digitale 

con lungimiranza, eleganza ed originalità: in pieno stile italiano!! 

• …Stringiamoci a Coorte…l’Italia chiamò!!



LA MIA MISSION….

• Missione del network è costruire forti relazioni sociali tra persone sensibili: nessuna 

forma di lotta e di protagonismo o EGO.

• Ognuno di queste persone auspico tenda ad essere solo ed esclusivamente SE 

STESSA!

• Più precisamente, l’ Area personale consente all’utente di creare un profilo, 

pubblicare foto, video, condividere interessi ( Sezione Gruppi), creare centri di 

discussione attorno a determinate tematiche o problematiche (Sezione Forum); l’Area 

Business offre complementarmente l’opportunità di pubblicizzare i propri prodotti e 

di cercare e/o offrire lavoro.



LA MIA MISSION 2

• Più precisamente, l’ Area personale consente all’utente di creare un profilo, pubblicare foto, 

video, condividere interessi ( Sezione Gruppi), creare centri di discussione attorno a 

determinate tematiche o problematiche (Sezione Forum); l’Area Business offre 

complementarmente l’opportunità di pubblicizzare i propri prodotti e di cercare e/o offrire 

lavoro.

• Analogamente a ciò che succede nella vita “offline” di tutti i giorni in cui sfera privata e 

lavorativa si intrecciano, si completano e soprattutto si rafforzano reciprocamente Frenz

17 propone al fruitore un spazio web in cui realizzare tale proficua sinergia “online” in un 

contesto di facile utilizzo in cui poter soddisfare agilmente le esigenze della quotidianità.



LA PROMESSA DEL BRAND

• I tempi che corrono impongono scelte ben precise circa quello che deve innanzitutto 

essere un social network. Varie esperienze sparse nel mondo suggeriscono 

chiaramente come al giorno d’ oggi sia fondamentale per un progetto social un 

rigido inquadramento etico.

Nell’ attuale mondo del business è emersa infatti la centralità delle c.d. soft 

skills rispetto alle tradizionali hard skills (gli aspetti tecnici di un certo settore).

• Secondo lo Stanford Institute of Research a determinare il successo aziendale sono 

appunto la politica, l’ etica e la filosofia aziendale (c.d. business philosophy).



LA PROMESSA DEL BRAND 2

• Gli aspetti umanistici conquistano dunque la scena all’ interno della realtà aziendale al punto da far 

emergere la figura del Chief philosophy officer che sta conquistando ruoli di rilievo all’ interno delle 

imprese tecnologiche. Infatti l’attuale scenario competitivo pone problemi complessi come quello del 

ruolo sociale dell’ impresa e della gestione degli equilibri umani facendo così sorgere la necessità di 

competenze trasversali.

In linea con questa recente tendenza Frenz 17 opta per un’ impostazione olistica al fine di coniugare 

proficuamente le varie sfere dell’ esistenza umana attenzionandone anima corpo e mente.

• Altro attuale tema in voga preso in considerazione è quello della valorizzazione delle peculiarità: ogni 

individuo è considerato una risorsa unica e preziosa.

La tutela della coerenza e dell’ autenticità costituiscono la cornice valoriale all’ interno del quale le 

relazioni umane devono svilupparsi in questo contesto social.



UN QUID ALIUD

• Ma cosa ha Frenz17 in piu’ o in meno rispetto agli altri social?

• L’ esperienza Frenz si configura semplicemente come un quid aliud ossia come 

una realta’ da vivere nella sua unicita’ ed autenticita’. 

• Il taglio ideologico e valoriale offre all’ utente un humus in cui esprimersi in 

modo libero, lucido ed incondizionato.



LIBERTÀ E…È… FELICITÀ

• «Uno dei motivi per cui ho deciso di sviluppare Frenz17 è tirar fuori da ogni 

singola persona umana la sua migliore versione. Lo strumento principe che gli 

offro è la libertà di espressione che ritengo un suo diritto naturale inviolabile 

da qualsivoglia abusiva compressione autoritativa».

• LIBERTA’…lo strumento per un altro diritto naturale dell’Uomo: FELICITA’.



UNA LEVA ECONOMICA IMPORTANTE: LO SHOP…

• Potenziale hub di riferimento per piccole medie realtà in cerca di sbocchi di 

mercato oltrechè strumento di strategie di marketing multicanale

• Il taglio culturale ed ideologico della piattaforma potrebbe in particolare 

offrire un naturale riferimento di mercato per la specifica categoria 

merceologica dei libri e degli ebooks: scrittori emergenti avrebbero la 

possibilità di far conoscere i loro elaborati in un consono spazio web.

• IL BLOG: strumento divulgativo a carattere interdisciplinare.



IL BLOG

• Potente strumento divulgativo a carattere interdisciplinare costantemente 

aggiornato 

• Interessante leva di traffico organico
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