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“Be avvia la propria strategia di espansione 

 in Polonia e nella Central Eastern Europe”  

 
 

 

 

Roma, 2 Gennaio 2013 

 

Be annuncia l’avvio delle operazioni della propria controllata in territorio Ucraino. Negli scorsi giorni è stata 

costituita Be Think, Solve, Execute Ukraine s.a.. La società con sede a Kiev è controllata al 95% dalla Bluerock 

Consulting Ltd. ed al 5% dalla Be Consulting S.p.A. entrambe società del Gruppo Be. 

 

“L’espansione nella Central Eastern Europe - afferma l’Amministratore Delegato Stefano Achermann - è un passo 

necessario per il nostro Gruppo. L’apertura dell’Ufficio di Kiev precede di qualche settimana quello di Varsavia ed è un 

segno di attenzione ai nostri principali clienti che vogliamo supportare non solo nelle loro operazioni domestiche ma 

anche in quelle internazionali. Siamo confidenti che le nuove sedi operative possano aumentare la nostra penetrazione 

su quelle Istituzioni Finanziarie di respiro globale che vedono l’Europa e la CEE come teatro operativo integrato.”   

 

  

 

 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.beeteam.it. 

 

Il Gruppo BE Think, Solve Execute,già 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 800 dipendenti e sedi in Lombardia, 

Lazio, Puglia, Umbria e Piemonte, il Gruppo ha realizzato nel 2011 un valore della produzione pari a 89 milioni di euro. 
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