
      

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

HAT cede ai manager-azionisti le quote di Assist, che  

prosegue la sua fase di crescita a doppia cifra 
 

 

Milano, 25 gennaio 2016.  

 

Assist, società specializzata nella digital transformation e nell’outsourcing di servizi di CRM e customer 

operations, ha completato un processo di riorganizzazione azionaria con il riacquisto da parte dei 

manager-azionisti delle azioni detenute da HAT e prosegue nella sua fase di forte espansione. 

  

La holding di private equity HAT, guidata dall’amministratore delegato Ignazio Castiglioni e presieduta 

da Nino Attanasio, ha ceduto l’intera partecipazione in Assist pari al 20% del capitale sociale. 

L’acquisito della quota di HAT è stata effettuata in due diverse fasi, per il 10% del capitale da parte 

della stessa Assist (mediante acquisto di azioni proprie) e per il restante 10% del capitale da parte dei 

manager-azionisti (riuniti in Assist Consulting), guidati dall’amministratore delegato Enrico Donati e 

dal presidente Giorgio De Giorgi.   

 

Forte di una crescita continua a doppia cifra messa a segno negli ultimi otto anni, Assist rappresenta 

oggi un gruppo da oltre 60 milioni di Euro, 400 dipendenti, 8 tra sedi e centri operativi, e clienti top 

internazionali tra cui ENI, Enel, Fiat Chrysler, IGT Lottomatica, Sky TV, Unicredit, Vodafone e numerosi 

altri.  

 

“Ringraziamo HAT – ha commentato Enrico Donati, presidente e amministratore delegato di Assist – 

per aver creduto nel nostro progetto, quando ancora l’azienda stava affrontando le prime fasi di 

sviluppo, dandoci la possibilità di sostenere adeguatamente i nostri piani di crescita. Il riacquisto della 

quota di HAT da parte dei soci storici e del management rappresenta un forte segnale di fiducia nella 

strategia e nel piano di ulteriore sviluppo dell’azienda che stiamo conducendo e che sarà sempre più 

focalizzato sull’innovazione delle soluzioni di CRM, sulla digital transformation e sulla 

internazionalizzazione del business”.  

 

In questo processo si inscrive anche la recente acquisizione da parte di Assist del 100% del capitale di 

Beeweeb, a cui sono state conferite le attività digital di Assist e che dal 1 gennaio 2016 si presenta al 

mercato con la nuova denominazione “Assist Digital”. 

 

Nino Attanasio, presidente di HAT, ha dichiarato: “L’investimento in Assist rappresenta l’emblema 

della strategia di HAT che intendiamo portare avanti, ovvero affiancare gli imprenditori nella crescita, 

per consolidare la posizione nel mercato ed essere pronti alla successiva espansione internazionale. In 

pochi anni Assist ha raggiunto gli obiettivi prefissati e migliorato in modo sensibile ogni parametro 

finanziario. Siamo molto contenti per i soci-manager, un gruppo straordinario di persone in cui abbiamo 

creduto, e siamo certi delle potenzialità di Assist di crescere ancora”. 

 

“Per HAT si tratta della quinta operazione di disinvestimento, tutte con plusvalenza – ha commentato 

Ignazio Castiglioni, amministratore delegato di HAT – a soli tre anni dall’ingresso di Fondo Italiano 

come sottoscrittore. Abbiamo accompagnato Assist nella sua robusta crescita e la nostra exit ha 

generato un eccellente ritorno sul nostro investimento: oltre cinque volte il capitale investito e con un 

rendimento annuo (IRR) superiore al 35%”. 
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