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B.E.E. Team: avviata l'espansione internazionale della  

Consulenza Direzionale.  

Acquisita partecipazione in Bluerock Consulting Ltd 
 

 

Roma, 13 dicembre 2010 

 

B.E.E. Team, società attiva nel settore dell’IT Consulting ha fatto il suo ingresso - attraverso la controllata 

B.E.E. Consulting S.p.a - nel capitale di Bluerock Consulting Limited (www.bluerock-consulting.com). 

L’accordo siglato in data odierna prevede l’acquisizione di una prima quota pari al 10% del capitale sociale 

di Bluerock Consulting a fronte del pagamento di 406.000 sterline. B.E.E. Consulting avrà a disposizione 

inoltre un'opzione per l’acquisto di un ulteriore 41% nel 2011 e del residuo 49% nel 2013.  

Il prezzo di acquisto delle ulteriori due tranches di azioni sarà determinato sulla base di parametri legati alla 

marginalità futura. 

 

Bluerock Consulting Limited, fondata a Londra nel 1999, opera sul mercato inglese ed europeo - 

focalizzandosi sul segmento della consulenza per i Servizi Finanziari - con un portafoglio clienti di primario 

livello sia sul mercato domestico che internazionale. Nel corso degli anni, partendo da una consolidata 

posizione sul mercato inglese, Bluerock Consulting ha sviluppato una visione paneuropea del proprio 

business avviando progetti in Italia, Russia ed altri paesi del Central Eastern Europe. Bluerock ha investito 

molto sulle proprie competenze nel settore della monetica, del retail banking, della previdenza e dell'asset 

management avviando partnership con primari operatori internazionali, specialmente nel settore dei servizi 

per il mondo dell'issuing e dell'acquiring dove ha accordi con alcuni dei principali attori del mercato. 

 

La società ha chiuso l’esercizio 1 maggio 2009 – 30 Aprile 2010 con un Valore della Produzione pari a 5,3 

milioni di sterline e un EBITDA di 0,3 milioni di sterline; con 40 consulenti in 5 paesi. 

 

”L’entrata nel capitale di Bluerock attraverso un processo di crescita concordato – afferma Stefano Achermann, 

Amministratore Delegato di B.E.E. Team – costituisce per il nostro Gruppo un importante passo verso 

l’internazionalizzazione e l’avvicinamento ai nostri principali clienti che concentrano oggi gran parte dei propri 

progetti all’estero. Bluerock è ben posizionata nel mercato inglese ed inizia ad avere una presenza significativa anche 

nell'Est Europa, mercato per noi molto importante. La società ha una serie di competenze “verticali” analoghe e 

complementari a quelle di B.E.E. Consulting. Non nascondiamo che la nuova operazione potrà rappresentare anche un 

viatico per spingere l offerta dell’intero Gruppo sui mercati esteri. 

 

Julian Sawyer, Bluerock Consulting Chief Executive, dichiara “Negli ultimi 11 anni ci siamo costruiti un'invidiabile 

reputazione nei servizi di business consulting per l'industria dei Servizi Finanziari. Come successivo passo del nostro 

percorso siamo contenti di unirci a B.E.E. Consulting con la quale svilupperemo e faremo crescere le nostre capacità 

professionali nel nostro mercato di riferimento, mirando, nel contempo ad estendere la nostra presenza nel resto 

dell'Europa. B.E.E. Consulting condivide i nostri valori aziendali verso i clienti e le risorse che con noi collaborano. La 

combinazione dei nostri due business rafforzerà la nostra capacità di costruire un'organizzazione paneuropea capace di 

competere con le migliori società di consulenza internazionali." 
 

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 
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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 700 dipendenti e sedi in Lombardia, Lazio, Liguria, Puglia, 

Umbria e Piemonte, il Gruppo ha realizzato nel 2009 un fatturato superiore a 70 milioni di euro. 
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