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TEKNORING

Teknoring.com: il portale delle
professioni tecniche compie un anno

Cosa è successo nel primo anno di Teknoring.com, portale unico
di informazione, nato dall’evoluzione di Ingegneri.info e i 7 portali
d’informazione del network, per guidare i professionisti tecnici
dell’era digitale

Teknoring.com compie un anno e ci sembra un’ottima chance celebrarlo
ripercorrendo con i nostri lettori l’evoluzione del portale in questi ultimi mesi.
Attraverso il coinvolgimento costante dei nostri lettori, ci siamo resi conto della loro
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esigenza di potersi informare sui molteplici temi attinenti le loro professioni (distinte,
ma vicine) attraverso un’unica piattaforma.

Proprio ascoltare la vostra costante richiesta di informazione secondo una logica
interdisciplinare e maggiormente attenta alle nuove competenze trasversali, ci ha
convinto dell’idea di far evolvere gli storici portali distinti per professione nel
progetto Teknoring, che adesso è una realtà che continua a crescere grazie ai
feedback ricevuti da chi ci segue con costanza.

Teknoring è una sfida
Far confluire Ingegneri.info e i 7 portali d’informazione del network in un portale
unico di informazione dedicato ai tecnici è una sfida. D’altra parte, nel mondo tecnico,
le nuove sfide sono all’ordine del giorno. La prima è la collaborazione
interprofessionale che tutti i professionisti tecnici sono chiamati a sperimentare,
confermata dall’aumento di studi congiunti multidisciplinari e dalla creazione di una
Rete delle professioni tecniche a livello ordinistico.

Il portale Teknoring è nato per raccogliere e rilanciare questa sfida, rivolgendosi agli
ingegneri, agli architetti, ai geometri, periti, agronomi, chimici e geologi, ma anche ai
consulenti per la sicurezza, ai Compliance Manager, ai QHSE manager e a tutte le altre
professioni sempre più richieste che stanno sfumando i confini un tempo più netti tra
gli ambiti tecnici. Pur considerando ciascuna professione nella sua specificità e
consolidandone le competenze di dominio, è infatti innegabile come i mutamenti del
mercato, come la digital transformation anche in edilizia o la crescente centralità
della Compliance nelle aziende, stiano rendendo i confini tra le diverse professioni
sempre più sfumati. Il professionista deve interagire in modo sempre più attivo con
altre categorie e figure professionali. E deve investire sulle aree di confine tra settori
come l’informatica, il diritto, il finance, l’industria 4.0, il marketing digitale.

Il Network nel DNA di Teknoring
I portali di riferimento da oltre 15 anni per le professioni tecniche e che formavano il
network Teknoring, ingegneri.info, architetto.info, geometra.info, chimici.info,
agrinews.info, geologi.info, edilone.it e periti.info, si sono evoluti, facendo confluire
energie e competenze in un’unica piattaforma di eccellenza: Teknoring.com,
appunto.
Con un approccio di continuità, sul portale sono stati trasferiti, in una nuova versione
migliorata e ottimizzata, i contenuti tecnici di valore di tutti i portali, continuando a
informare e guidare le varie categorie professionali.

Che cos’è Teknoring?
In linea con i valori di Wolters Kluwer, multinazionale leader nello sviluppare
soluzioni dedicate ai professionisti, alle aziende e alla Pubblica Amministrazione,
Teknoring.com garantisce aggiornamenti e approfondimenti di qualità, coniugando
autorevolezza, semplicità d’uso e innovazione tecnologica.
Tutti i professionisti tecnici stanno sperimentando l’evoluzione della loro professione,
che già adesso li porta a:

informarsi su tutto ciò che riguarda l’area tecnica in senso ampio e non
soltanto in modo strettamente verticale

innescare maggiori meccanismi di “community” tra loro, rafforzando
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l’attività di lobbying presso le istituzioni e tutelando congiuntamente i
propri interessi

attingere a un’offerta di prodotti digitali e formazione (digitale o offline)
focalizzata non più sul confine di ciascuna professione quanto su aree
tematiche di confine. Per intersecare competenze e tradurle, una volta
acquisite, in nuove chance di business.

Ecco, Teknoring.com allo stesso tempo segue e guida questa evoluzione.

Quali sono i punti di forza del nuovo Teknoring.com?
Un’intera area del sito dedicata alla Compliance e a tematiche di HSE come
il Risk Management, Privacy, Internal Audit;

Edilizia, progettazione e mondo delle costruzioni continuano ad avere un
ruolo centrale nell’informazione e nei servizi forniti dalle news, dalle guide
operative e dalle soluzioni presenti sul portale

Più spazio all’innovazione tecnica e tecnologica con tematiche come BIM,
Smart Mobility, simulazione multifisica, IoT, Industria 4.0

Focus sulla professione: una nuova area dedicata al Digital Marketing della
professione tecnica

Nuovi spazi tematici rispondenti alle nuove direzioni della professione (es.:
marketing e lavoro, Pa digitale…)

Guide e How to: articoli guida, dall’impostazione fortemente schematici, how
to studiati a puntino per guidare i professionisti nello svolgimento
quotidiano della loro professione

Un pool rinforzato ed espanso di oltre 120 autori ed esperti nelle differenti
specializzazioni professionali

Una newsletter settimanale con tutte le più importanti informazioni della
settimana, vi potete iscrivere qui

Inoltre, Teknoring.com offre l’accesso a strumenti pratici, sempre a portata di mano
dei professionisti:

Un catalogo di prodotti e soluzioni digitali (software, libri, eBook)

La Wikitecnica, realizzata con l’obiettivo di offrire oltre 4.000 contenuti
didascalici on line di alto livello autorale “firmati” e validati da un comitato
scientifico.

Un catalogo di aziende e prodotti del mercato tecnico: una nuova area
interamente dedicata ad Aziende e Prodotti

Una nuova opportunità per le aziende: la sezione
Aziende e Prodotti
Aziende e Prodotti è il nuovo spazio integrato nel portale Teknoring, interamente
dedicato alle aziende, produttori e rivenditori del mercato tecnico, con l’obiettivo di
fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie, dai contatti alle specifiche,
caratteristiche e prestazioni dei prodotti.
Nel portale unico Teknoring tutti i contenuti aziendali confluiscono nell’area Aziende
e Prodotti. In questa sezione, oltre alle schede tecniche, sono correlati articoli,
presentazioni di prodotto e referenze presenti sul portale.
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E quindi anche il Forum di ingegneri.info è
scomparso?
Assolutamente no. Il forum di ingegneri.info esiste ancora, ed è uno spazio ancora
vivissimo per il confronto stretto tra i professionisti. Lo trovate qui.

E i profili social? Continuano a esserci Facebook
Ingegneri, Architetto e Geometra
Teknoring.com ha portato tante novità, è vero. Ma le pagine Facebook sono le stesse
di sempre, con i tre profili rivolti a ciascuna professione Ingegneri, Architetto e
Geometra. I profili sono semplicemente stati uniformati e riportano il logo Wolters
Kluwer e il nome Teknoring, che si affianca al nome di ciascun portale.

Attraverso i canali Facebook continua la condivisione delle principali notizie, utili
guide e strumenti con la community Teknoring, che si dimostra sempre più attiva e
reattiva.

Teknoring è su Instagram
Teknoring è su Instagram! Cuore del piano editoriale è la pubblicazione di stories e
news feed con notizie, guide, bandi online sul portale. Contenuti di valore, immagini,
ricorrenze speciali del mondo tecnico e personaggi: tutto questo nutre il profilo
Instagram di Teknoring (per seguirci cliccate qui).

Le notizie sono scelte per far emergere temi particolarmente adatti ai “tecnici del
domani”, quindi troverete notizie di università, innovazione e tecnologia, ambiente e
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