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La nuova piattaforma sarà presentata ai professionisti bergamaschi venerdì 25
marzo, alle ore 17, in sala Conferenze nella sede Ascom Confcommercio Bergamo
Nasce, per iniziativa dei gruppi “Libere professioni” e “Commercio elettronico”
Ascom Confcommercio Bergamo, Pro2b, il primo portale che mette in relazione i
liberi professionisti con la loro clientela, attraverso il modello “professional to
business”, dal professionista all’azienda. La piattaforma, riservata ai liberi
professionisti che operano nel territorio bergamasco, favorisce l’incontro tra
l’azienda in cerca di un servizio o di specifiche competenze e il fornitore
qualificato. Attraverso l’incontro tra domanda e offerta le imprese e i
commercianti bergamaschi possono ricercare e incontrare i professionisti adatti
alle loro esigenze, senza inutile dispersione di tempo e di energie, oltre al
vantaggio di poter trovare un interlocutore qualificato a “km zero”.
Grazie all’intelligenza artificiale si garantisce il “matching” perfetto tra domanda
e offerta. Un importante aiuto per le imprese del terziario che, anche per effetto
della pandemia, si sono scontrate con i propri limiti a livello digitale: “Mai come
in questi ultimi due anni abbiamo assistito a un’accelerazione delle competenze
digitali e di marketing per stare sul mercato- commenta il direttore Ascom
Confcommercio Bergamo, Oscar Fusini-. Molte imprese si sono affidate a

temporary manager perché la struttura stessa della maggior parte delle nostre
aziende non consente di avere risorse dedicate al loro interno. Grazie al nuovo
portale, le imprese possono in modo veloce ed efficace trovare sul territorio la
risposta ai loro bisogni in continua evoluzione, proprio come il mercato”.
Matteo Mongelli, presidente del gruppo “Libere Professioni” Ascom
Confcommercio Bergamo , sottolinea l’opportunità del portale per dare valore alla
multiforme realtà delle competenze dei titolari di partita Iva, anche delle realtà
più giovani, presenti sul territorio: “Il futuro del mercato del lavoro, come
evidenziato anche da una recente ricerca Censis, va verso l’accorciamento della
filiera. Poter disporre di un portale che favorisce l’incontro tra domanda e offerta
sul territorio rappresenta un’ottima opportunità. Le relazioni continuano a essere
insostituibili e fondamentali e in questo sta la forza del nostro gruppo, che
attraverso eventi come “Join the club”, che lo scorso anno ha visto oltre cento
partecipanti, sa trasformare le connessioni virtuali in veri e propri scambi di
opportunità e di crescita professionale. Grazie al portale si faciliteranno incontri e
scambi, anche generazionali, attraverso il confronto tra professionisti junior e
senior, per continuare a crescere e contaminare le competenze”.
Roberto Nembrini, presidente del nuovo Gruppo “Commercio Elettronico”
Ascom, sottolinea l’importanza dell’intelligenza artificiale al servizio della
professionalità: “Con il cambiamento in atto le aziende devono sempre più
ricercare nuove competenze al di fuori dalla propria realtà aziendale e questa
ricerca va semplificata, velocizzata e supportata. Nel portale Pro2b sarà
l’intelligenza artificiale a individuare il bisogno reale dell’azienda, l’eventuale
problematica e a rispondere in maniera mirata con la soluzione, proponendo una
scelta tra diversi fornitori qualificati e selezionati. Tutto questo supportato da
eventi fisici e relazioni vere”.
Il nuovo portale sarà presentato ai professionisti bergamaschi venerdì 25 marzo,
alle ore 17, in sala Conferenze nella sede Ascom Confcommercio Bergamo. Nelle
prossime settimane verrà presentato anche alle aziende del territorio. Il sito
Pro2b è un format innovativo che mette in relazione i liberi professionisti con la
loro potenziale clientela e accompagna le imprese del terziario nell’evoluzione
delle competenze richieste dal mercato. Il portale, nato e progettato a Bergamo,
realizzato dalla società Devon srl, rappresenta un unicum a livello nazionale.
Grazie a un’attenta e automatizzata profilazione aziendale ed attraverso
l’intelligenza artificiale si individuano e propongono i professionisti che

rispondono alle diverse necessità. Le imprese del commercio, del turismo e dei
servizi possono così contare su un aiuto per trovare i professionisti più vicini non
solo alle loro esigenze ma anche alla loro vera necessità. Emerge così la
consapevolezza di come l’innovazione e il digitale non servano solo a comunicare
meglio, ma anche e soprattutto a supportare le imprese verso un
riposizionamento strategico e operativo al fine di renderle più competitive.

Una risposta alle esigenze delle imprese del terziario
L’Osservatorio “Marketing e Comunicazione Bergamo” realizzato da Format
Research per il gruppo MMCE dei Servizi all’imprese (dati a fine gennaio 2022)
ha evidenziato una criticità nelle competenze interne: solo il 33,8% delle imprese
bergamasche ha un dipartimento interno o almeno un addetto che si occupa in via
specialistica del marketing aziendale. Quindi due aziende su tre ricorrono alla
competenza del loro titolare, che non è specialistica e dedicata, occupandosi lo
stesso dell’attività principale dell‘impresa, per l’attività di sviluppo, marketing e
comunicazione. Il 63,3% delle imprese bergamasche ha investito nel 2021 solo in
strumenti di marketing digitali, contro il 22,5% in entrambi e solo il 14,2%
esclusivamente in strumenti di marketing tradizionale. Di questi investimenti ben
il 93,8% delle imprese dichiara di aver investito sul website. Sebbene l’obiettivo
prevalente degli investimenti digitali delle imprese sia quello di comunicare con
immediatezza (46,8%), migliorare la brand reputation (42,7%) e aumentare i
contatti dei clienti anche geograficamente lontani (32,8%). Esiste un bisogno
attuale e molto forte. Tra le esigenze più sentite, quella di migliorare la
competitività aziendale grazie al confronto con aziende più strutturate 30,9%,
seguita da quella di implementare strategie efficaci basate sui bisogni reali della
clientela 21,6%.

