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B.E.E. Team: accordo quadriennale di 9,4 milioni di Euro  

con FIDEURAM VITA 
 

Roma, 19 maggio 2010 

 

B.E.E. Insurance S.p.A., società del Gruppo B.E.E. Team, ha siglato un accordo 

quadriennale - due anni con opzione di rinnovo per i successivi due - del valore di circa 

9,4 milioni di euro, con Fideuram Vita, compagnia di assicurazioni controllata dal Gruppo 

Intesa Sanpaolo.  

L’accordo riguarda la fornitura di servizi di outsourcing informatico per la gestione del 

Ramo Vita della Compagnia. 

Dopo una prima fase progettuale relativa alla presa in carico del portafoglio Vita, il 

servizio avrà ad oggetto la gestione informatica dei sistemi della compagnia per il periodo 

2010-2014, con particolare riguardo alla gestione applicativa della piattaforma gestionale 

“Universo” di Fideuram Vita ed alla fornitura di servizi specialistici in ambito 

manutenzione del software, adeguamento normativo, helpdesk e supporto sistemistico. 

“Questo accordo – ha commentato l’Amministratore Delegato Direttore Generale del 

Gruppo B.E.E. Team, Stefano Achermann – consolida la leadership di B.E.E. Insurance e del 

nostro Gruppo nel segmento di mercato dei servizi IT per il mercato Assicurativo, settore nel quale 

la società vanta già contratti di outsourcing informatico con primari clienti. L’accordo, che segue a 

distanza di soli pochi mesi la conclusione di un accordo analogo siglato con CNP Unicredit Vita, 

compagnia di bancassurance controllata dal Gruppo francese CNP Assurances, rappresenta un 

ulteriore tangibile risultato degli investimenti effettuati nello scorso anno per il completo ridisegno 

di una piattaforma tecnologica integrata Vita e Danni di nuova concezione.” 
 

 

 
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 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. 
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