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B.E.E. TEAM:SIGLATO UN ACCORDO DI PARTNERSHIP
CON MONEX FINANCIAL SERVICES
Roma, 12 maggio

B.E.E. Consulting S.p.A., società del Gruppo B.E.E. Team, ha recentemente siglato un accordo pluriennale
con “Monex Financial Services Limited” (Monex FS), azienda irlandese leader nella fornitura dei servizi di
Dynamic Currency Conversion (DCC).
Il servizio DCC si applica ai pagamenti effettuati con carta di credito e consente a coloro che effettuano
acquisti in un paese con valuta diversa da quella di origine, di conoscere in tempo reale l’importo
complessivo della transazione con cambio fissato e comprensivo delle commissioni di cambio valuta.
Molto in uso nei paesi anglossassoni ed in grandi paesi emergenti quali la Cina e l’India, il servizio DCC
consente di trasferire il rischio di cambio dal cliente a Monex FS e di operare quindi nella valuta conosciuta
dal cliente che richiede la transazione.
L’accordo tra B.E.E. Consulting e Monex FS riguarda, in modalità di esclusiva, il territorio Italiano e
indirizza un mercato con un valore di circa 8 miliardi di Euro di transazioni per anno effettuate con carte di
credito di area non-Euro. Il valore potenziale per i diversi attori (Merchant, Acquirers, Monex) coinvolti è
pari a circa 80 Milioni di Euro.
Il ruolo di B.E.E. Consulting è quello di rappresentare Monex FS nella proposizione della sua soluzione DCC
in Italia.
L’accordo è stato reso possibile anche grazie alla fattiva collaborazione di Enterprise Ireland, l’Ufficio
Irlandese per lo sviluppo del Commercio e della Tecnologia.
“E un accordo importante per il nostro Gruppo – afferma Stefano Achermann, Amministratore Delegato di B.E.E.
TEAM - perché va ad arricchire un’offerta ed una competenza già ricca nel settore dei servizi di pagamento e ci
consente di mantenere quell’attenzione all’innovazione ed allo sviluppo del nostro mercato che è uno dei tratti distintivi
di B.E.E. TEAM”.
Frank Murphy, CEO di Monex FS, ha dichiarato che l’accordo con B.E.E. Consulting rappresenta un fatto
importante per Monex in quanto consente di associare la sua offerta ad un grande player del mercato ICT.
“L’accordo con B.E.E. Consulting ci consente di rafforzare ulteriormente la nostra leadership nella fornitura di sistemi
per la gestione di valuta straniera per grandi player internazionali sul mercato italiano”, aggiunge Frank Murphy.
Il Gruppo B.E.E. Team, quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana, è tra i principali player italiani nel settore dell’IT
Consulting. La società 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 600 dipendenti e sedi in Lombardia, Lazio, Liguria, Puglia, Umbria e
Piemonte, il Gruppo ha realizzato nel 2009 un fatturato pari a 70 milioni di euro.
Monex Financial Services, fondata da Frank Murphy nel 1997, ha i suoi uffici a Killarney, Irlanda ed è un leader globale
nei servizi di multi-currency e card processing. Impiega c.a130 persone in 26 paesi, incluse 35 persone basate nell’Head
Quarter di Killarney.
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