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Roma, 4 maggio 2016 
 
Si rende noto che dalla data odierna il dott. Patrizio Sforza assume l’incarico di nuovo Investor Relations Manager 
del Gruppo BE Think, Solve, Execute (BE o la Società), quotato al segmento STAR di Borsa Italiana. 
 
Profilo del dott. Patrizio Sforza 

Patrizio Sforza è nel Gruppo BE dal 2008, dove ricopre attualmente il ruolo di Partner. In particolare, negli ultimi 
tre anni ha contribuito allo start-up delle aziende di Be nella Region Eastern Europe (Polonia, Ucraina e Romania), 
nelle quali svolge oggi un ruolo di governance e di supporto alla crescita di BE nella Region. Nelle stesse società 
riveste il ruolo di consigliere d’amministrazione. 

Sin dal 1986, il dott. Sforza ha maturato una vasta esperienza all’interno di primarie aziende di consulenza ed ICT 
italiane ed internazionali, guidando la vendita e la realizzazione di progetti in settori ad alto contenuto tecnologico 
quali Aerospace, Telecomunicazioni e Media, in Italia e all’estero. 

*** 

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.be-tse.it. 

 
Il Gruppo Be, quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, è tra i principali player italiani nel settore dell’IT 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 circa 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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