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B.E.E. Team conferma l'avvio del processo
di internazionalizzazione nel Business Consulting.
Acquisita la maggioranza di Bluerock Consulting Ltd

Roma, 10 maggio 2011

B.E.E. Team S.pA., società attiva nel settore dell’IT Consulting – attraverso la controllata B.E.E.
Consulting – ha acquisito in data odierna il 41% del capitale di Bluerock Consulting Limited
(www.bluerock-consulting.com) ad un prezzo complessivo stimato in Euro 1.675.000, (1.470.000
Sterline), raggiungendo il 51% della proprietà
Con questa operazione il Gruppo B.E.E. Team si assicura la maggioranza della società inglese,
anticipando l'operazione originariamente prevista per la fine del 2011. Tre mesi di stretta
collaborazione tra le due società hanno permesso infatti di evidenziare l'opportunità di creare
valore sin dall'immediato, integrando con forte sinergia i due business e costituendo un polo
d'eccellenza internazionale nel business consulting.
Il prezzo è stato definito sulla base della proiezione annuale di un multiplo dell'EBIT del semestre
chiuso al 30.04.11 e sarà conguagliato con il risultato d'esercizio in chiusura al 31.10.11 secondo gli
accordi tra le parti.
L’acquisto del residuo 49% è previsto entro maggio 2013. Il prezzo verrà 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.
Nel corso del primo trimestre 2011, la società presenta un Valore della Produzione pari a circa 1,8
milioni di Sterline e un EBITDA di circa 160.000 Sterline.
“Per un'azienda italiana non è usuale fare annunci di questo genere. - dichiara l'Amministratore Delegato
Stefano Achermann - B.E.E. è orgogliosa del lavoro fatto in questi anni e si impegnerà ancor di più per
mettere a frutto a vantaggio dei propri clienti il grande patrimonio di risorse umane, esperienze e conoscenze
che Blue Rock porta in dote. Tutto il team è molto motivato e v'è comune visione tra noi e gli amici inglesi
nelle opportunità strategiche da cogliere e nelle cose da realizzare nell'immediato. ”
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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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