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Ardian, una delle principali società 
di private equity al mondo, rileva 
una quota di maggioranza di circa 
il 60% in Assist Digitai, società in 
forte crescita che opera a livello in
ternazionale fornendo servizi 
end-to-end di customer experien
ce, nonché leader nei servizi digi
tali e nella tecnologia Crm con ol
tre 20 uffici in Europa, tra cui Ita
lia, Francia, Germania, Regno Uni
to, Spagna e Paesi Bassi. 

Progressio Sgr, che ha investito 
in Assist Digitai tramite il Fondo 
Progressio Investimenti III, cederà 
la propria quota di minoranza, 
mentre il management team rein
vestirà in modo significativo al 
fianco del nuovo partner Ardian, 
mantenendo una partecipazione 
di circa il 40%. Anche Bnl-Bnp Pa
ribas, che era azionista di mino
ranza insieme a Progressio, rein
vestirà in Assist Digitai. 

Sotto la guida del presidente 
esecutivo Enrico Donati e dell'am
ministratore delegato Francesca 
Gabrielli, Assist Digita! è diventata 
una realtà paneuropea che serve 
una solida base di oltre 100 società 
blue-chip del calibro di Eni, Stel
lantis, Toyota, Luxottica, Vodafo
ne e Dazn con un posizionamento 
distintivo che le permette di com
petere con i player internazionali 
del Cms(Customer Management 
Services) e della consulenza in 
ambito digitale e di offrire una li-

sta di servizi e soluzioni tecnolo
giche end-to-end innovative e su 
misura dei clienti grazie a un mo
dello di business integrato. 

La forza della società si basa 
sulle competenze di oltre 600 
professionisti tra consulenti, data 
scientist, ingegneri del software, 
designer e 5.000 agenti di contact 
center distribuiti in 20 uffici sul 
territorio europeo. Nel 2022 As
sist Digitai ha raggiunto un fattu
rato superiore ai 165 milioni di 
euro, in crescita del 30% rispetto 
al 2021, e una sempre maggiore 
impronta internazionale grazie 
allo sviluppo del business nei Pa
esi in cui è presente con i propri 
uffici. Assist Digitai prevede di 
chiudere il 2023 con un fatturato 
in ulteriore crescita fino ad oltre 
200 milioni di euro. 

La partnership con i fondi 
Expansion di Ardian consentirà ad 
Assist Digitai di accelerare il per
corso di ulteriore sviluppo inter
nazionale e di beneficiare dei capi
tali necessari a proseguire la stra
tegia di crescita per acquisizioni. 
Ardian inoltre continuerà investi
re in innovazione e tecnologia, va
lorizzando al contempo la conti
nuità manageriale. «Il mercato in 
cui opera Assist Digita! è resiliente 
anche in un contesto economico 
complesso come quello attuale. La 
società ha un grande potenziale di 
crescita organica favorita dal trend 
dell'outsourcing e della trasfor
mazione digitale» spiega Marco 
Molteni, managing director di Ar
dian Expansion. 

Advisor di Ardian sono stati Fi
neurop Soditic, Marco Morfino, 
Roland Berger, Kpmg, Studio 
Gattai, Minoli Partners, Studio 
Gitti & Partners. Consulenti di 
Assist Digitai sono stati invece 
Giovannelli&Associati, Deloitte, 
Russo De Rosa Associati. 
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