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"B.E.E. Team" cambia in "BE". 

Il CDA convoca l’Assemblea Straordinaria. Avviato il processo di 

rafforzamento del Brand 
 

 

Roma, 21 Novembre 2012 

 

Il Consiglio di Amministrazione di B.E.E. Team, società attiva nel settore dell’IT Consulting, riunitosi in data 

odierna ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la modifica della denominazione sociale da 

“B.E.E. Team S.p.A.” in “Be Think, Solve, Execute S.p.A.”, in breve “Be”. 

 

"Nell'ambito del progetto di rafforzamento del nostro Brand - dichiara il Presidente Adriano Seymandi - 

siamo contenti di annunciare l'avvio del processo di renaming delle principali società del Gruppo B.E.E. 

Team e della stessa Capogruppo. L'intervento era necessario per consolidare la Brand identity e fissare le 

sonorità e l'immaginario legato al nostro nome che inizia ad avere sempre maggiore diffusione nel nostro 

mercato di riferimento.  Cio' è ancor più importante dal momento che la visibilità fuori dai confini del nostro 

Gruppo sta diventando sempre più significativa. Al momento Be Consulting e Be Solutions hanno già 

completato l'intero percorso" 

 

L’Assemblea è stata convocata in sede straordinaria in Pomezia (Roma), via Laurentina n. 118, per il giorno 

22 dicembre 2012 alle ore 11.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 dicembre 2012 in 

seconda convocazione, stesso luogo ed ora. 

 

 

 

 

 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.beeteam.it. 

 

Il Gruppo B.E.E. TEAM, partecipato da Tamburi Investment Partners, dall’Ing. Rocco Sabelli e da IMI Investimenti 

(Gruppo Intesa Sanpaolo), è tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting. La società, quotata sul mercato 

MTA di Borsa Italiana, fornisce servizi di Business Consulting, Information Technology Services, Process & Document 

Management, Engineering. 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 oltre 800 dipendenti e sedi in Lombardia, Lazio, Puglia, Umbria e 

Piemonte, il Gruppo ha realizzato nel 2011 un valore della produzione pari a 89 milioni di euro. 
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