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Confimi Industria Piemonte, definita dal Presidente Nazionale di Confimi Industria Digitale, Domenico 
Galia, “il laboratorio dell’Innovazione Digitale di Confimi Industria,” si è presentata, per prima sul Mer-
cato, all’appuntamento con la Digitalizzazione Sistemica, assicurando così a tutte le Aziende associate, 
un vantaggio importante sul percorso di sviluppo economico esponenziale, riducendo al minimo i loro 
investimenti in infrastrutture e soluzioni digitali, oltre ad escludere completamente l’intervento dell’ IT.
Hella Soraya Zanetti Colleoni, Presidente di Confimi Industria Piemonte, ha colto, tra le altre, pro-
prio questi due aspetti per fare una considerazione sull’innovazione da lei promossa e realizza-
ta: “l’utilizzo in pay per use di infrastrutture e soluzioni digitali incredibilmente performanti, sen-
za dover coinvolgere l’IT, oltre a portare questo fondamentale dell’ Economia Circolare a tutte 
le Imprese associate, affinchè possano integrarlo come aspetto valoriale della propria Brand Iden-
tity, rappresenta una grande opportunità per le piccole e medie Aziende nostre associate. La fles-
sibilità, la capacità di innovare e la determinazione che il tessuto imprenditoriale che rappresen-
tiamo è in grado di assicurare, applicate alla Dorsale Digitale WOLF, consentirà ai loro Clienti di 
tutto il Mondo di fruire di prodotti e servizi, con user experience di grande impatto e coinvolgimento.”

Il Modello, l’Infrastruttura e le Soluzioni della Digitalizzazione Sistemica di Confimi Industria Pie-
monte si compongono di 2 importanti Asset pensati, progettati e realizzati da Arxit S.r.L ne-
gli ultimi 3 anni e quindi personalizzati e commercializzati da Omicron Digital S.r.L. Gli asset sono: 

• il Modello e tutta l’Infrastruttura, che si chiama Dorsale Digitale®. E’ una Web App molto performante 
che si configura in Enterprise, per il go to market B2B, e Territorio, per quello B2B2TargetC e B2TargetC. 
Assicura funzionalità con performance uniche nella Comunicazione, Pubblicità, Ingaggio e Vendita arri-
vando fino a relazioni One to Each, ovvero assolutamente personalizzate e non solo sull’utente. Le Dorsali 
collegano le Aziende ai loro Clienti, sia internamente alla Dorsale, sempre attraverso Marketplace chiu-
si, sia attraverso televisione, supporti cartacei, reti di negozi sul territorio ecc.. attraverso Marketplace 
chiusi o aperti. Attualmente le Dorsali hanno oltre 60.000 punti vendita sui Territori e circa 25 milioni di 
Consumatori/Cittadini. Secondo Omicron Digital, in funzione degli accordi in essere o in fase di chiusura, 
le Aziende che presumibilmente entro Marzo 2022, sul Mercato italiano, utilizzeranno le Dorsali Digitali, 
saranno oltre 160.000. Altri Mercati sono in fase di lancio con Partner specifici per ciascuna Nazione.

• le Soluzioni ed Esperienze digitali, che sono attivate da DxMarkerEVO®, sono capaci di abbattere le 
attuali barriere economiche e culturali in quanto sono gratuite per i Clienti e Pay per Use per le Aziende; 
inoltre parlano tutte le lingue in funzione di dove si trova l’oggetto sul quale è applicato il DxMarkerEVO 
oppure dell’etnia del Cliente (cambia la lingua anche mentre l’oggetto sta viaggiando). Sono capaci di 
offrire al Cliente dell’Azienda contenuti diversi, senza alcun limite tra ingaggiare, informare, formare, 
ordinare, vendere, votare, personalizzandosi automaticamente in funzione dell’orario, della geografia, 
dell’etnia, dell’asset sul quale si attivano, del fisico o on-line, del profilo, dell’azione precedentemente 
svolta dal Cliente. Gestisce qualsiasi call to action, comprese alcune che si vedranno per la prima volta 
sul Mercato, come il gratta e vinci digitale da integrare in processi di vendita ad alto ingaggio, e inclusa 
la generazione di un certificato Blockchain rilasciato in un istante per certificare una azione fatta dal 
Cliente. Sono integrate Chatbot, Realtà aumentata e virtuale, Customer Journey complessi che neces-
sitano di almeno tre controlli ecc.. Un solo Viewer e un solo Marker per tutti gli abitanti e per tutte le 
aziende del mondo. E’ la Digitalizzazione Sistemica.



Moreno Tartaglini, CEO di Arxit e di Omicron Digital, che quindi ne rappresenta il filo conduttore, con 
una specifica esperienza nella costruzione di Business Model Sistemici, con all’attivo realizzazioni mol-
to note sul Mercato, ha dichiarato: “ho avuto il piacere di lavorare al fianco del Presidente di Confimi 
Industria Piemonte, Hella Soraya Zanetti Colleoni, che grazie alla sua leadership, fatta di competenza, 
determinazione, stile relazionale e in particolare estrema chiarezza degli obiettivi da raggiungere, ci 
ha consentito in un paio di mesi di configurare, personalizzare e testare la Dorsale Digitale. Il sistema 
garantisce alle migliaia di Aziende associate di fruire di prodotti e servizi dedicati e molto spesso unici 
sul Mercato. Infatti, durante la collaborazione con le grandi Aziende dei settori Assicurazioni, Finanza, 
Telco, Food, Servizi, PA, Energia, ecc.. che stanno inserendo nel Marketplace interno della Dorsale 
Confimi Industria Piemonte, decine di loro proposte per le Aziende associate, sono rimasto colpito da 
quanto la Dorsale Digitale abbia coinvolto i relativi General Manager nel costruire nuove proposte, in-
credibilmente vantaggiose e di grande valore per Imprenditori e Dipendenti.”

Oggi quindi arriva sul Mercato WOLF, il Brand della Dorsale Digitale scelto da Confimi Industria Pie-
monte. WOLF sarà accessibile da tutte le Aziende e dai loro dipendenti, attraverso User ID e Password.

“WOLF sarà prima di tutto il mezzo con il quale Confimi Industria Piemonte informerà e trasferirà alle 
Aziende associate tutti i contenuti in ambito datoriale oltre ai servizi interni e quelli dell’Ecosistema 
Confimi Industria. Ci sarà quindi grande attenzione alla condivisione immediata delle informazioni che 
impattano la dinamica e lo sviluppo delle Aziende e che grazie a WOLF arriveranno all’Imprenditore 
in real time. Tutte le attività saranno configurate per settore merceologico e WOLF sarà sempre attivo, 
pronto a recepire necessità ed opportunità per i nostri associati.” Dichiara il Presidente di Confimi Indu-
stria Piemonte, Hella Soraya Zanetti Colleoni.
Il Presidente di Confimi Industria Piemonte, Hella Soraya Zanetti Colleoni condivide anche che a partire 
da Gennaio, i vertici di Confimi Industria Piemonte incontreranno le Imprese direttamente sui Territori 
dove hanno sede, con l’obiettivo da una parte di rappresentare il Valore dell’Associazione e dall’altra 
di cogliere gli stimoli affinchè lo sviluppo economico rappresenti oltre alla capacità di relazionarsi con 
le forze e istituzioni territoriali, una crescita anche sociale ed ambientale. Il pensiero del Presidente di 
Confimi Industria Piemonte sul ruolo dell’Associazione è chiaro: “Confimi Industria Piemonte è aperta 
e a disposizione di tutte le Aziende rappresentando un esempio di grande valore e WOLF, come altre 
attività realizzate quest’anno,  rappresentano i nostri investimenti dedicati alle Aziende associate, con le 
quali camminiamo lungo un percorso di fattiva collaborazione e di progresso”.

WOLF e DxMarkerEVO, attraverso Confimi Industria Piemonte, travalicano quindi il concetto di Tecno-
logie Abilitanti destinate di norma a poche Imprese; abbiamo finalmente a disposizione una commodity 
e quindi fruibile da tutti gli associati. Pare essere la testimonianza che la forza delle Imprese, quando tro-
va nell’organizzazione associativa un comune senso di urgenza e capacità di intervento, possa generare 
migliori performance aziendali, agendo sia sulle maggiori opportunità sia sul contenimento dei costi. 
In occasione del lancio di Wolf, il Presidente Nazionale di Confimi Industria Digitale, Domenico Galia ha 
voluto dichiarare: “esprimo grande apprezzamento per l’attività svolta da Confimi Industria Piemonte a 
supporto dell’innovazione che consente di generare comunicazione efficace e di valore nei confronti dei 
propri Associati, offrendo loro una grande opportunità di crescita.
Il progetto di Digitalizzazione Sistemica di Confimi Industria Piemonte rappresenta un salto verso il 
progresso che consentirà ai propri Associati, con il supporto di Wolf e di DxMarkerEVO, di avere: una 
comunicazione efficace; incrementare il proprio business; mantenere relazioni continuative con i rispet-
tivi clienti allo scopo di conoscerne le necessità e quindi di poter realizzare prodotti e servizi sempre più 



Saranno proprio queste informazioni a favorire l’innovazione produttiva e quella dei processi aziendali, 
che consentiranno di abbattere il rischio sugli investimenti e di fidelizzare i clienti rendendo loro un ser-
vizio “su misura”, fattori che avranno ricadute positive per il Territorio e per il Sociale.
L’Italia è il primo paese manifatturiero al mondo per qualità, e le PMI italiane sono la spina dorsale pro-
duttiva del nostro Sistema Paese, ed è necessario dotarle di infrastrutture, servizi e strumenti innovativi, 
per aiutarle a essere competitive, condizione necessaria affinché possano affrontare i cambiamenti e le 
sfide imposti dalla globalizzazione e dai nuovi mercati, e il digitale rappresenta lo strumento strategico 
per poterlo fare nel migliore dei modi.”



C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino
011 191.16.682 - info@confimiindustriapiemonte.it


