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Domande e risposte



Per il Presidente Hella Soraya Zanetti Colleoni

Q: Quando ha intuito che WOLF poteva essere la risposta alla necessità di digitalizzazione, evitando 
investimenti e assicurando la soluzione in tempi così brevi capace di generare vantaggio competitivo?

A: Durante un incontro in Omicron Digital. Ho subito intuito che Moreno stava parlando un linguaggio 
diverso, frutto di uno sviluppo non solo tecnologico, ma legato alla comprensione di fenomeni di Merca-
to importanti, nuovi, come la Digitalizzazione Sistemica. Mi ha spiegato  che ha agito una forte influenza 
l’opportunità di poter condividere tematiche di Business con i massimi livelli di Banca Intesa che come 
noto per primi hanno investito sulla Digitalizzazione Sistemica, immettendo sul Mercato supporto alle 
Aziende in fase di innovazione verso l’Economia Circolare per 5 Mld di Euro. Importante per la mia deci-
sione di procedere, è stato anche un passaggio di grande valore e condivisione, che Moreno, come CEO 
di Arxit, la Società attraverso la quale tutto è stato sviluppato, ha fatto con due delle maggiori Società di 
Consulenza mondiali. E poi come sempre conta la serietà gli individui.

Q: Quanto pensa che WOLF possa essere efficace per le Aziende associate?

A: Penso moltissimo. WOLF non è una piattaforma e-commerce. E’ un modello di business, fatto di 
Comunicazione, Ingaggio, Vendita e molto altro. Basti pensare che postando su WOLF un video in-
formativo per uno specifico settore merceologico, posso inviare una notifica in automatico su tutti gli 
smartphone di tutti gli associati interessati, e il sistema riprova con gli utenti che entro un certo tempo 
non abbiano visto l’informazione. La stessa cosa la può fare l’azienda quando usa WOLF per vendere 
sui mercati i propri prodotti e servizi. Immaginate il beneficio per i Clienti. Grazie poi al marketplace 
chiuso e referenziato su WOLF Enterprise, sul quale risiedono i prodotti e servizio per il B2B, le aziende 
associate fruiscono di prodotti e servizi con performance o prezzi che non esistono sul Mercato esterno. 
In ultimo WOLF sarà integrato con le Dorsali Digitali Territorio, assicurando alle Aziende Associate di 
beneficiare di organizzazioni e soluzioni che nessuna di loro, da sola, sarebbe in grado di avere. WOLF 
è l’unica soluzione che permette alle Aziende di trasferire il proprio Valore al proprio Cliente, ovunque 
sia e come abbiamo visto parlando la sua lingua e creando User Experience uniche e di grande valore. 
Questa è la garanzia che gli investimenti fatti per innovare e per migliorare arrivino fino al fruitore.

Q: Non sapevamo di questa sua conoscenza delle tecnologie. Ci ha positivamente stupito.

A: Nel Business, ed in particolare chi ha il compito di assicurare lo sviluppo, è necessario prepararsi, 
continuamente. “In questo periodo, come sottolineava il Presidente della categoria Digitale di Confimi 
Industria Piemonte Marco De Candia, sono cambiate le regole, le forze in campo, ci sono opportunità 
di crescita uniche. Ecco evitando di imparare le tecnologie perché non dobbiamo diventare dei tecnici, 
bisogna però conoscerne l’uso che se ne può fare per capire i vantaggi che offrono ai processi aziendali 
e quindi agli affari. La digitalizzazione sistemica, e lo abbiamo riscontrato con WOLF, crea l’opportunità 
di creare collaborazioni valoriali tra aziende che ci aiutano ad essere più competitivi senza dover inve-
stire. Dentro WOLF ci saranno quindi corsi di formazione con la logica di consentire agli Imprenditori di 
conoscere cosa hanno a disposizione.”



Per Moreno Tartaglini

Q: Qual è il Valore di una Associazione come Confimi per il Vostro Business?

A: Le associazioni, non tutte ovviamente, stanno cambiando il loro approccio al Mercato. Tutte hanno 
però chiaro che devono rappresentare un valore proattivo verso gli associati. Confimi Industria Piemon-
te, nella persona del suo Presidente Hella Soraya Zanetti Colleoni, sta tracciando un percorso che sia 
come imprenditore, sia come individuo, mi trova assolutamente in accordo. Sviluppare il Business delle 
Aziende associate, assicurando sui territori valore sociale ed ambientale. Riuscirci non è un caso. Biso-
gna progettare e realizzare, ma prima di tutto è importante sentirsi addosso questo obiettivo. Noi abbia-
mo realizzato il Modello, l’Infrastruttura e le Soluzioni per la Digitalizzazione Sistemica. Sono più di tre 
anni che ci lavoriamo. Abbiamo fatto nostri alcuni principi che automaticamente ci portano a selezionare 
gli interlocutori con i quali desideriamo lavorare. Grazie alla Dorsale Digitale, mettiamo a fattor comune 
migliaia di aziende e milioni di individui. Abbiamo una responsabilità che va ben oltre il Business. 

Q: Avete qualche progetto fuori dalle Associazioni?

A: Prima di tutto sgombro il campo da un possibile dubbio. Le Dorsali Digitali sono una Infrastruttura 
che ovviamente danno il massimo quando integrate in un sistema di Aziende. Tipicamente ogni dorsale 
è gestita da noi e dal “proprietario” del sistema. Ogni Dorsale ha potenti motori per lavorare su ciascu-
na caratteristica della singola azienda ma con vista sistemica, per consentirle di raggiungere mercati e 
Clienti non raggiungibili in altro modo e per generare una crescita esponenziale. Detto ciò abbiamo una 
opportunità per la quale incrocio le dita perché potrebbe essere realizzata con uno dei più grandi Enter-
prise del nostro Paese, su uno dei territori più belli del Mondo, coinvolgendo PA, centinaia di aziende 
agroalimentari, milioni di cittadini, migliaia di shop ecc.. Tutto ciò per supportare il prodotto più impor-
tante per l’umanità, rigenerandone le condizioni ambientali. E’ coinvolta anche l’Unesco. La logica che 
ne verrebbe fuori è che i grandi progetti, con immensi e positivi impatti sociali ed ambientali, devono 
sempre avere un modello economico integrato che li supportino. Usare i fondamentali dell’Economia 
Circolare, come la digitalizzazione Sistemica e la Collaboration, è la chiave del successo.
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