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B.E.E. Team si rafforza nel Business Consulting con l’acquisizione del 51% 

di To-See (2C), leader nei servizi di intelligenza artificiale 
 

 

Roma, 12 maggio 2011 

 

B.E.E. Team SpA, società attiva nel settore dell’IT Consulting – attraverso la controllata B.E.E. Consulting – 

ha acquisito ieri il 41% del capitale di To See S.r.l. (2C) ad un prezzo complessivo di Euro 615.000,00, 

raggiungendo il 51% della proprietà. 

 

Con questa operazione il Gruppo B.E.E. Team acquisisce il controllo della società, come concordato nel 

settembre 2010. L’acquisto del residuo 49% è previsto nel 2014. Il prezzo verrà determinato sulla base di 

parametri legati alla marginalità futura. 

 

To-See nasce nel 2006 da persone ed esperienze provenienti dal centro Semeion, tra i più importanti centri di 

ricerca italiani, noto a livello internazionale nel settore dell’Intelligenza artificiale. La società, con un 

fatturato 2010 pari a circa 1,6 milioni di Euro, offre al mercato ricerca e progettazione avanzata sulle 

tematiche di Risk Management e Business Innovation, anche attraverso l’utilizzo di modelli quantitativi 

brevettati, frutto delle più recenti ricerche e teorie matematiche. 

 

“Sono giorni che ci vedono impegnati nella costruzione del futuro del nostro gruppo. – afferma Stefano Achermann, 

Amministratore Delegato Direttore Generale di BEE TEAM - To See rappresenta una parte importante di questo 

disegno. La capacità di prevenire azioni fraudolente, di predire i comportamenti in sistemi complessi e quella di 

elaborare modelli di supporto allo sviluppo del business sono tra gli asset principali di questa società. 

Siamo contenti che gli amici di To See abbiano deciso di far parte del nostro gruppo e confidiamo in loro per il 

rafforzamento della nostra offerta nel Business Consulting.” 

 

 

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. 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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