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Be: aggiudicata in RTI Gara Europea pluriennale in ambito
Big Data del valore complessivo di 7 €/mln con Cassa
Depositi e Prestiti
Roma, 17 ottobre 2016
Il Gruppo Be Think, Solve, Execute S.p.A. (“Be” in short), si è aggiudicato in via definitiva quale
Capogruppo di RTI, una Gara Europea pluriennale per la fornitura di servizi IT nel periodo 2016-2019 con
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Il contratto, del valore complessivo di 7,4 milioni di euro circa - di cui a Be
sono attribuiti in totale oltre 4,8 ml/€ da erogarsi nei prossimi 36 mesi - riguarda l’avvio di progettualità ad
alto contenuto innovativo con un approccio “Big Data”. Il contratto include anche l’insieme delle attività
evolutive in ottica di innovazione digitale sulle piattaforme dell’Istituto.
“In ambito Digitale e Big Data abbiamo ormai importanti competenze – dichiara il Prof. Vittorio Carlei, leader della
practice Advanced Analitics di Be – e siamo onorati ed orgogliosi di aiutare un cliente come Cassa Depositi e Prestiti nel suo
processo di creazione di valore. La gestione di grandi moli di dati con sofisticate metodologie di “machine learning”, il ridisegno
e la robotizzazione delle componenti funzionali di soluzioni complesse sono solo alcune delle aree sulle quali investiremo con
forza nei prossimi mesi.”
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.be-tse.it.
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Il Gruppo Be, quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, è tra i principali player italiani nel settore Consulting. La società fornisce servizi di
Business Consulting, Information Technology Services, Process & Document Management. Grazie alla combinazione di competenze specialistiche,
avanzate tecnologie proprietarie ed esperienza consolidata, il Gruppo supporta primarie istituzioni finanziarie, assicurative e industriali italiane nella
creazione di valore e nella crescita del business. Con più di 1.100 dipendenti e sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Romania,
Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2015 un valore della produzione pari a 115,4 milioni di Euro.
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