Comunicato Stampa

B.E.E. Team sta siglando un accordo pluriennale da 3,5 milioni di euro con
il Gruppo Poste Vita
Roma, 6 aprile 2011
B.E.E. Solutions, società del Gruppo B.E.E. Team, ha siglato un accordo triennale, rinnovabile per ulteriori
due anni, del valore di circa 3,5 milioni di euro con la Compagnia Poste Assicura, società del Gruppo Poste
Vita.
L’accordo riguarda la fornitura, a partire dal 1° Gennaio 2011, di servizi di outsourcing informatico della
piattaforma di gestione del portafoglio Danni della Compagnia, erogati sulla piattaforma Isypol di proprietà
di B.E.E. Solutions. Si tratta, in particolare, dei seguenti servizi:
 Applications Management, inclusivo di manutenzione correttiva, normativa, evolutiva e tecnologica;
 Facility Management, inclusivo dell'hosting delle piattaforme tecnologiche, della gestione della
sicurezza e della continuità (disaster recovery);
 presidio locale specialistico (presso la compagnia) per attività di configurazione, test on-site, analisi dei
requisiti utente.
”L’accordo con Poste Assicura - ha commentato Stefano Achermann, Amministratore Delegato Direttore
Generale del Gruppo B.E.E. Team – rafforza la nostra collaborazione con il Gruppo Poste Vita, di cui B.E.E
Solutions è fornitore storico con analogo servizio per Poste Vita, la più grande compagnia italiana nel comparto Vita
con più di 4 milioni di contratti attivi. Il business di Poste Assicura, nata nell’aprile 2010, è previsto in forte crescita
anche grazie al fatto che la Compagnia utilizza la rete di vendita del gruppo Poste Italiane costituita da circa 14.000
sportelli.”

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 700 dipendenti e sedi in Lombardia, Lazio, Liguria, Puglia,
Umbria e Piemonte, il Gruppo ha realizzato nel 2010 un fatturato superiore a 75 milioni di euro.
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