Comunicato Stampa

B.E.E. Team: Firmato contratto con Sorgenia per la fornitura di servizi di
Back-Office
Roma, 28 giugno 2011
B.E.E. Team, attraverso la sua controllata B.E.E. Sourcing S.p.A., ha firmato con Sorgenia S.p.A. (società del
gruppo CIR), uno dei principali operatori del mercato italiano dell’energia elettrica e del gas naturale con
oltre 500.000 clienti, un contratto triennale per la fornitura di servizi di outsourcing.
Il contratto prevede la gestione delle comunicazioni scritte multicanali in entrata e in uscita verso la clientela
finale di Sorgenia, oltre alla fornitura di alcuni servizi di back-office. Per il periodo 2011-2014 si stimano
ricavi per circa 8 milioni di Euro.
B.E.E. Team rafforza la sua presenza in questo particolare segmento di mercato che vede l'azienda
impegnata da ormai oltre un anno al fianco di primari operatori del settore, grazie agli sforzi fatti in termini
di sviluppo sulle piattaforme di riconoscimento delle immagini e nei sistemi di processamento
automatizzato.
”Il rafforzamento dell’offerta dei servizi di back-office per il mercato Utilities rappresenta un passo importante per lo
sviluppo dell’attività storica di gestione documentale e lavorazioni di back-office del nostro Gruppo - ha commentato
Stefano Achermann, Amministratore Delegato Direttore Generale di B.E.E. Team.– Questo contratto
rappresenta un’opportunità per investire nel miglioramento del portafoglio dei nostri servizi e potenziare la gamma di
servizi di outsourcing offerti alle più importanti aziende italiane”.

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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