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“Be” consolida la propria leadership nei servizi professionali per le 

Financial Institutions. Nuovo accordo commerciale per 49,8 milioni di 
Euro sul periodo 2013/2016 

 
Sottoscritto impegno per la stipula di un Accordo Quadro tra Be SpA ed il Gruppo Intesa Sanpaolo per un 
valore complessivo di 49,8 milioni nel periodo 2013/2016 

 
Milano, 1 Luglio 2013 
 
“Intesa Sanpaolo” e “Be” hanno sottoscritto un impegno per la stipula di un accordo pari a 49,8 
milioni di euro per il periodo 01.07.2013 – 30.06.2016. L’accordo è costituito da una componente ad 
erogazione garantita per 24,9 milioni di euro e da una componente ad attivazione opzionale per pari 
importo. L’accordo prevede il mantenimento della flessibilità di utilizzo sia per le attività informatiche 
che di consulenza organizzativa, direzionale e di marketing su tutte le società italiane ed estere del 
Gruppo Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo partecipa per il 24,98 al capitale di “Be”.  
 
“E’ un accordo di grande significato per noi – commenta Stefano Achermann, Amministratore Delegato di 
“Be” – perché ci consente di consolidare il nostro posizionamento domestico ed è un passo importante sul 
percorso degli obiettivi fissati nel nostro piano industriale. Ringraziamo Intesa Sanpaolo per la stima e 
l’attenzione assicurando il nostro massimo impegno nel supportare la creazione di valore dell’Istituto” 
 
 
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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