
 

Imprese dei servizi professionali 

AUMENTANO GLI INVESTIMENTI SUL DIGITALE 

ASSEPRIM SI ATTIVA CON NETCOMM 

Il presidente di Asseprim Umberto Bellini: 

“Otto incontri per comprendere al meglio la 

digital transformation nell’era dell’incertezza” 

Negli ultimi mesi del 2022, le imprese dei servizi professionali hanno investito nell’89% in nuovi 

software, applicazioni o piattaforme digitali. 

È quanto emerge dai dati d’aggiornamento di Asseprim Focus, l’Osservatorio economico dei servizi 

professionali all'impresa realizzato da Asseprim (la Federazione nazionale dei servizi professionali 

per le imprese) con Format Research, secondo cui il 44% di esse conferma di voler continuare ad 

investire più del 6% del fatturato anche nel 2023, a fronte del 5,8% di inizio 2022.  

“L’aumento degli investimenti sul digitale si evince anche dal dato sulle imprese di servizi 

professionali che hanno dichiarato di aver fatto una domanda di finanziamento per realizzare 

investimenti in ambito digitale, che ammonta al 43%. È il segno evidente di un cambio di passo ormai 

consolidatosi” dichiara Umberto Bellini, presidente di Asseprim. 

Tra gli altri canali di investimento, il 22% sceglie di affidarsi a nuovi video terminali, mentre l’11% 

mira all’assunzione di personale altamente qualificato e alla partecipazione ad eventi e seminari, su 

cui Bellini commenta:  

“Da anni Asseprim offre gratuitamente una programmazione strutturata di webinar sui temi più 

caldi del mercato del lavoro, in particolar modo sul digital marketing. Inoltre, dal 23 gennaio 

abbiamo attivato una partnership con Netcomm per un ciclo di convegni dedicato 

all'approfondimento dello scenario e-commerce e dell'innovazione digitale per alcuni settori chiave 

dell'economia italiana. Otto incontri con imprenditori, manager ed esperti di aziende per 

comprendere al meglio la digital transformation nell’era dell’incertezza”. 

L’evento inaugurale Netcomm, incentrato sul tema del Digital Marketing, ha visto la presenza di 

oltre cento aziende e la partecipazione online di quasi mille utenti. 
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