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B.E.E. TEAM SI RAFFORZA NEL BUSINESS CONSULTING CON 

L’ACQUISIZIONE DEL 10% DI TO-SEE (2C) 
Roma, 16 settembre 2010 

 

B.E.E. Team S.p.A., società operante nel settore ICT Consulting, ha acquisito il 10 % della società To See S.r.l. 

(2C) per un corrispettivo pari a Euro 150.000.  

 

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

ricerca italiani noti a livello internazionale nel settore dell’Intelligenza artificiale.  

La Società, con un fatturato realizzato nel 2009 pari a 0,9 milioni di euro e progetti già approvati nel 2010 per 

un valore di 1,5 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. To See è proprietaria di 2 piattaforme IT per la gestione e l’analisi 

del rischio di credito; si rivolge a molteplici settori e in particolare in ambito finanziario vanta esperienze in 

UniCredit e Santander, su progetti in ambito consumer finance 

 

B.E.E. Team si è riservata il diritto di acquisire il controllo di To See entro sei mesi dall’acquisto del 10%, 

ovvero di restituire tale quota allo stesso prezzo convenuto per l’acquisto. Inoltre, entro il termine di tre mesi 

a partire dalla fine del terzo anno successivo all’acquisizione del 51%, B.E.E. Team S.p.A. potrà acquisire il 

residuo 49% del capitale di To See. 

 

“L’entrata nel capitale di To See – afferma Stefano Achermann, Amministratore Delegato di B.E.E. Team – 

riveste per il nostro Gruppo un’importanza strategica nel medio periodo rafforzando le competenze nella gestione del 

rischio e nella creazione dell’innovazione. To See con la sua capacità di generare valore in settori a noi affini - quali 

quelli del credito, delle assicurazioni e della finanza -  ci aiuterà a servire ancor meglio i nostri clienti.” 

 

“Per To See questo è un passo importante - illustra Vittorio Carlei Amministratore Delegato di To See  – abbiamo 

scelto B.E.E. Team perché ci riconosciamo nei suoi valori, nelle persone e nella capacità di fare business avendo 

attenzione a ciò che rileva per il cliente. Per noi questo è un passo importante poiché caratterizzerà di qui in poi il nostro 

sviluppo e potete capire quanta attenzione abbiamo posto nella scelta. Crediamo di poter portare competenze interessanti 

ed idee nuove su aree con interessanti prospettive di crescita“ 

 
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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