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B.E.E. TEAM: completato il progetto MoneyVista in UK, innovativo
servizio on line di pianificazione finanziaria.
MoneyVista è stato realizzato da Bluerock Consulting per Royal London

Roma, 28 novembre 2011
B.E.E. Team, attraverso la sua controllata Bluerock Consulting, ha portato a termine MoneyVista, un
innovativo servizio online di pianificazione finanziaria, per il mercato inglese, diretto alla clientela che non
usufruisce della tradizionale consulenza finanziaria delle istituzioni bancarie. Il prodotto, fornito tramite
abbonamento, offre agli utenti servizi di pianificazione finanziaria personalizzati a 360 gradi e permette di
verificare e controllare ogni aspetto della finanza personale. Bluerock Consulting ha realizzato il progetto
per conto del nuovo cliente Royal London Group, il più grande mutual life and pension company nel Regno
Unito con una massa gestita di 44,2 miliardi di sterline.
Vaughan Jenkins, CEO di Bluerock Consulting, ha dichiarato: “Raggiungere milioni di persone in Gran
Bretagna, che non richiedono servizi di consulenza finanziaria alle banche e alle tradizionali istituzioni finanziarie, è
una sfida che dobbiamo sempre più spesso affrontare per i nostri clienti. Coloro che gestiscono il proprio patrimonio in
maniera autonoma sono sempre più numerosi, con esigenze crescenti rispetto agli strumenti attualmente a disposizione.
In particolare i consumatori richiedono oggi funzionalità un tempo disponibili solo per i professionisti del settore.
MoneyVista si propone di colmare tale divario fornendo il supporto atteso per una pianificazione a medio-lungo
termine, indipendente ed oggettiva . La diffusione di nuovi strumenti di pianificazione finanziaria, indipendenti ed
autonomi, è un’esigenza sempre più importante alla quale deve rispondere il mercato”.
“Il prodotto MoneyVista, progettato e implementato da Bluerock Consulting, società del Gruppo B.E.E. TEAM
dall’inizio di quest’anno, conferma l’importanza strategica che la società inglese ha assunto all’interno del Gruppo”, ha
spiegato Stefano Achermann, Amministratore Delegato di B.E.E. TEAM”. Riteniamo che lo sviluppo dei servizi
finanziari innovativi e diretti al mercato retail in UK offra grandi opportunità di crescita. Peraltro il progetto
testimonia la forte volontà del Gruppo di posizionarsi sui mercati esteri consolidando il proprio modello di business al di
fuori dei confini nazionali”.
***
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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