
 

 
 

Comunicato stampa 

ASSIST DIGITAL   

acquisisce la maggioranza dell’olandese The Valley, pluripremiata 

agenzia creativa full-service per grandi brand internazionali, e rafforza 

il presidio sul mercato europeo 

 
Grazie a questa acquisizione, la seconda da inizio anno dopo la tedesca 

Comselect, Assist Digital accelera il processo di crescita e la costruzione di una 

piattaforma leader internazionale nei servizi digitali end-to-end, con un giro 

d’affari atteso per il 2022 di oltre 170 milioni di Euro 
 

Milano/Amsterdam, 19 luglio 2022 – Assist Digital, società specializzata nella customer 

experience e leader in Europa nelle soluzioni CRM – controllata dal management e 

partecipata al 30% dal fondo di private equity Progressio SGR – annuncia l’acquisizione 

della maggioranza della olandese The Valley, pluripremiata agenzia creativa full-service 

specializzata nella realizzazione dell’intera customer journey per grandi brand 

internazionali. 

L’acquisizione di The Valley rientra nel processo di espansione internazionale avviato nel 

2019 da Assist Digital grazie alla visione strategica del top management, che punta alla 

costruzione di una piattaforma leader in Europa nei servizi digitali end-to-end. Quella di The 

Valley è infatti la quinta acquisizione completata da Assist Digital e la seconda realizzata 

nel corso del 2022, a distanza di pochi mesi dall’integrazione della tedesca Comselect.  

Assist Digital ha chiuso il 2021 con un fatturato di circa €135 milioni, registrando un 

incremento del 40% anno su anno. Grazie anche all’acquisizione di The Valley e di 

Comselect, la società conta di chiudere il 2022 con giro d’affari atteso di oltre €170 milioni, 

con una crescita del 30% rispetto al 2021.    

L’acquisizione di The Valley permette ad Assist Digital di consolidare il proprio 

posizionamento a livello europeo e in particolare in Olanda, mercato strategico dove la 

società è già presente come fornitore di servizi per alcuni Tech Giants globali, che diventa 

così il secondo Paese per fatturato dopo l’Italia. Si tratta inoltre di un’operazione di rilievo a 

livello di sinergie, che permette un ulteriore rafforzamento delle competenze del gruppo in 

ambito Service e Creative Design, Brand Communication, Marketing Automation, Martech 

& Data, settori sempre più strategici per i brand dove The Valley vanta già posizionamento 

importante. Attraverso l’integrazione delle capabilities tra i diversi team di Design, Marketing 

Automation, Technology e Digital Consulting operativi in Italia, UK, Francia e Germania, 

Assist Digital sarà in grado di affiancare grandi imprese e corporations internazionali nei 

processi di digital transformation, rafforzando anche il focus sui processi di vendita, 

marketing e customer operations. 

La validità del piano di espansione internazionale ha portato i fondatori e manager del 

gruppo The Valley a investire nel progetto, mantenendo una quota di minoranza. 

Enrico Donati, Executive Chairman di Assist Digital ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti 

di questa operazione, sia perché The Valley e il suo leadership team rappresentano 

un’eccellenza nel mercato del Benelux, sia perché quest’operazione rafforza le capabilities 



 

 
 

del Gruppo in settori oggi così strategici come, ad esempio, il Creative Design e la 

Marketing Automation. L’Olanda rappresenta per Assist Digital un mercato target molto 

importante che, insieme al team di The Valley, continueremo a sviluppare con un 

portafoglio di servizi ancora più ricco di quello attuale.” 

Philip Kok, CEO di The Valley ha aggiunto: "Il Gruppo The Valley è pronto per il passo 

successivo: la nostra mission è diventare l'agenzia CX numero uno in Europa. Crediamo che 

Assist Digital sia il partner perfetto per realizzare questo obiettivo velocemente e nel miglior 

modo possibile. Siamo rimasti colpiti dall’expertise dei 5000 professionisti di Assist Digital, sia 

in ambito customer experience che customer service. La nostra realtà è tra i pochi gruppi 

attivi lungo l’intera filiera della CX e grazie a questa partnership saremo in grado di 

affiancare le grandi multinazionali nella trasformazione digitale". 

 

*** 
 

Assist Digital Spa 

Assist Digital è un'azienda paneuropea focalizzata su soluzioni di customer experience con uffici in numerosi 

mercati chiave tra cui Francia, Germania, Italia e Regno Unito. Assist Digital è un provider di servizi e tecnologie 

per la customer experience che creano connessioni significative tra marchi, clienti, aziende e dipendenti. 

Assist Digital impiega oltre 5000 esperti con competenze in marketing, vendite e servizio clienti, ottimizzazione 

dei processi aziendali, progettazione aziendale e UX/UI, AI e RPA, integrazione di sistemi, gestione dei dati, 

gestione dei servizi cloud e operazioni IT. L'azienda offre servizi che coprono l'intero ciclo di vita del cliente 

mettendo in campo capabilities multidisciplinari, umane e tecnologiche, dal design allo sviluppo, 

dall'implementazione alla gestione delle operazioni, dal change management e alla digital adoption. 

A dicembre 2020 Progressio SGR, per conto del fondo di private equity Progressio Investimenti III, ha acquisito 

una partecipazione del 30% in Assist Digital per affiancare i fondatori e il management team nella strategia di 

crescita, focalizzata sul mercato domestico e internazionale attraverso percorsi di crescita organica e nuove 

acquisizioni di realtà del settore. 

 

 

The Valley 

The Valley è una pluripremiata agenzia digitale che integra brand, mercato, dati dei clienti e marketing 

automation per creare le migliori esperienze per i touchpoint lungo tutta la customer journey per grandi marchi 

internazionali. La creazione di una CX totale richiede un metodo di lavoro integrato e questo è il punto di forza 

del Gruppo. Con sede ad Amsterdam, occupa più di 90 experience designer, brand strategist, visual designer, 

sviluppatori back-end e front-end, solution architect, specialisti di Salesforce, analisti di dati e marketer di e-

CRM. Il Gruppo The Valley è stato votato al primo posto nel 2022 nella categoria "Agenzia digitale a servizio 

completo di grandi dimensioni" e "Marketing Automation" da Emerce 100, le aziende leader di e-business del 

Benelux. Tra i clienti in portafoglio figurano Daikin International, Unilabs, Omron, Dunlop Protective Footwear, 

Hertog Jan, Nike Team, Tommy Hilfiger, Rabobank, ABN AMRO, ING, Bergman Clinics, National Postcode Lotery, 

Dille & Kamille, A. Vogel, ecc 
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