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B.E.E. Team: accordo quinquennale da 6 milioni di Euro  

con il Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia 
 

 

Roma, 16 giugno 2010 

 

B.E.E. Insurance S.p.A., società del Gruppo B.E.E. Team, ha siglato accordi per un valore 

complessivo superiore ai 6 milioni di Euro per i prossimi cinque anni, fino al 2015, con le due 

compagnie del Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia operanti nei comparti Danni (Crédit 

Agricole Assicurazioni) e Vita (Crédit Agricole Vita).  

Gli accordi riguardano servizi di outsourcing informatico per la gestione delle attività Danni e Vita 

del Gruppo Crédit Agricole in Italia. Si tratta, in particolare, dell’estensione per ulteriori due anni 

del servizio di outsourcing, già in essere, sul comparto Vita e dell’acquisizione della gestione anche 

sul comparto Danni.  

Nel corso dei prossimi anni Credit Agricole potrà beneficiare della nuova piattaforma integrata 

Vita e Danni che B.E.E. Insurance ha in corso di rilascio. 

 

“Questo accordo – ha commentato l’Amministratore Delegato Direttore Generale del Gruppo B.E.E. Team, 

Stefano Achermann – è il terzo in poco tempo, dopo quelli stipulati con CNP Unicredit (8,3 milioni in 

cinque anni), controllata dal Gruppo francese CNP Assurances, e con Fideuram Vita (9,4 Milioni in quattro 

anni). E’ un ulteriore passaggio che consolida la nostra leadership nell’outsourcing informatico per il settore 

assicurativo e siamo contenti di farlo con clienti primari che credono in noi e ci danno fiducia. Grazie agli 

accordi ad oggi siglati, il fatturato acquisito dal Gruppo raggiunge circa i 25 milioni di euro. I nostri piani di 

lavoro prevedono numerose innovazioni a breve per lo sviluppo della piattaforma proprietaria con l’obiettivo 

di fornire ai nostri clienti un vantaggio competitivo in termini di ricchezza di servizi ed economicità della 

soluzione.”  

 

 

 

Il Gruppo B.E.E. TEAM, partecipato da Tamburi Investment Partners, dall’Ing. Rocco Sabelli e dal 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, Technology & Engineering e Process & Document Management. 

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. 

 

 

 



  Comunicato Stampa 
 

 

 

 

www.beeteam.it 

2 

Contatti BEE TEAM 

 

IR TOP B.E.E. TEAM 

Investor Relations & Financial Communication Investor Relations 

Floriana Vitale - Luca Macario Vincenzo Pacilli - CFO 

Tel. +39 02 45.47.38.84/3 Tel. +39 06 98.230.154 

ir.beeteam@irtop.com  vincenzo.pacilli@beeteam.it 
 


