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Be: “Nuovo importante accordo dal valore di oltre 10 milioni di euro 
 per servizi di ICT Consulting nella Central Eastern Europe”. 

 
 

Milano, 15 Aprile 2013 
 
Be Think, Solve, Execute S.p.A. attraverso la propria controllata Be Ukraine s.a. ha stipulato un nuovo 
importante accordo con uno dei maggiori player dell’industria ICT mondiale. Nel particolare 
l’accordo prevede la fornitura di servizi di IT Consulting - principalmente servizi di “system 
integration” su piattaforme di mercato – per un valore stimato superiore al milione di euro per anno 
nel periodo 2013-2022. L’attività sarà prevalentemente svolta su soluzioni destinate al settore dei 
servizi finanziari. 
 
Stefano Achermann, Amministratore Delegato di Be, ha commentato: 
“Ci fa molto piacere che una delle aziende leader dell’ICT mondiale scelga Be come suo “preffered partner” 
nell’Eastern Europe. Il poter contare progressivamente su volumi sempre maggiori di servizi da erogare ci mette 
nella condizione di poter gestire industrialmente il nostro sviluppo in quel teatro geografico. Potremmo così 
approfondire le nostre competenze su alcune piattaforme software leader con già buona diffusione su diversi 
mercati. Siamo certi che la competenza e la professionalità dei nostri team di lavoro possano nel breve accreditare 
Be come leader di settore nell’IT Consulting per i Financial Services anche al difuori del territorio domestico”. 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.be-tse.it  
 
 
Il Gruppo Be, 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 Italia, Regno Unito, Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2012 un valore della 
produzione pari a 80 milioni di euro. 
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