Comunicato Stampa

B.E.E. Team: l’Assemblea Straordinaria approva la modifica della
denominazione sociale da “B.E.E. Team” in “Be”
Roma, 24 Dicembre 2012
L’Assemblea Straordinaria di B.E.E. Team, società attiva nel settore dell’IT Consulting, riunitasi in data
odierna, ha approvato la modifica della denominazione sociale da “B.E.E. Team S.p.A.” in “Be Think, Solve,
Execute S.p.A.”, in breve “Be” S.p.A. e la conseguente modifica dell’art. 1 dello Statuto Sociale.
La scelta di avviare il processo di ridenominazione della Società e delle principali controllate si inserisce nel
progetto di rafforzamento e consolidamento del “Brand” di Gruppo che necessita di fissare le sonorità e
l’immaginario legato al nome aziendale anche a motivo della crescente presenza internazionale.
Sembra un passaggio di minore importanza – commenta Stefano Achermann, Amministratore Delegato del
Gruppo – ma nella nostra percezione era invece una scelta importante e necessaria prima di concentrarci sulla crescita
e sulla diffusione del nome. Contare su un brand rappresentativo e capace di penetrare l’immaginario collettivo è stata
chiave di successo per molti nostri competitors. “Be” è semplice ma molto evocativo.

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