Comunicato Stampa
B.E.E. Team: nuova piattaforma per la gestione in outsourcing delle
infrazioni da eccesso di velocità per il Comune di Roma
Si rafforza la business unit Engineering

Roma, 11 ottobre 2010

B.E.E. Team, società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, ha avviato in data
odierna per conto dell’Agenzia per la Mobilità il servizio in "outsourcing" per l’accertamento delle
multe da eccesso di velocità attraverso la piattaforma informatica proprietaria "STARGATE".
L'Agenzia per la Mobilità è la società, controllata al 100% dal Comune di Roma, delegata alla
gestione integrata della mobilità pubblica e privata della Capitale.
Il contratto prevede l’utilizzo, da parte della Polizia Municipale di Roma, della piattaforma
informatica “Stargate” per la gestione certificata della procedura di accertamento delle infrazioni
da eccesso di velocità. Tra i compiti di B.E.E. Team vi è anche la fornitura di quattro dispositivi
autovelox omologati per la rilevazione fissa ubicati in diversi punti della città.
Il Comune di Roma potrà beneficiare delle funzionalità uniche della piattaforma “Stargate” tra cui
la certificazione dell’iter per l’accertamento delle infrazioni a salvaguardia dei diritti del cittadino.
Questo è l'ultimo di una serie di cinque contratti stipulati da B.E.E. Team in questo settore. Allo
stato la stima in termini di ricavi addizionali per il 2011 è pari a 2 milioni di euro per i soli contratti
già sottoscritti in questo specifico settore.

L’avvio del contratto è in capo alla business unit "Engineering" del gruppo BEE Team che, a
seguito della riorganizzazione aziendale deliberata dal CdA in data 29 luglio, si propone di
progettare, realizzare e gestire progetti di ingegneria ad elevata complessità nel settore degli
impianti per la videosorveglianza e delle soluzioni per la mobilità.

“L’avvio dei servizi per il Comune di Roma rappresenta il primo passo importante nel passaggio dalla fase di
lancio a quella di maturità nelle nostre soluzioni per la gestione della mobilità – ha commentato
l’Amministratore Delegato Direttore Generale del Gruppo B.E.E. Team, Stefano Achermann -. La
ricorrenza annuale dei ricavi e la durata dei contratti, compresa tra sei e nove anni, assicurano al nostro
Gruppo ritorni costanti e opportunità di investire per il miglioramento del portafoglio di soluzioni, che già da
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oggi si distingue per l'elevato grado di certificazione nella gestione dei processi e per il basso impatto
ambientale. Visto il buon numero di trattative in corso ci aspettiamo di poter dare qualche ulteriore buona
notizia nel corso dei prossimi mesi.”

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 2009 un fatturato superiore a 70 milioni di euro.
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