Comunicato Stampa

Be: siglato accordo triennale da 73 milioni di euro in ambito ICT
Consulting con primario Gruppo Bancario Europeo
Roma, 9 gennaio 2015
Be Think Solve Execute (in breve Be), società attiva nel settore dell’ICT Consulting, quotata sul Segmento
STAR di Borsa Italiana, comunica di aver sottoscritto un “Memorandum of Understanding” con uno dei
maggiori Gruppi Bancari Europei avente ad oggetto l’assegnazione di un contratto di servizi in ambito ICT
Consulting per un controvalore di Euro 73 milioni nel triennio 2015‐2017. L’accordo riguarda la prestazione
di servizi di consulenza direzionale e sviluppo applicativo su tutti i paesi di presenza nel perimetro del
Gruppo e apre opportunità di ulteriori collaborazioni nel corso del triennio. Le parti si sono impegnate a
tradurre l’accordo in contratto di servizio entro il 1 marzo 2015.
Il Gruppo Be ha realizzato nel 2013 un valore della produzione pari a 84 milioni di Euro e ha chiuso i primi 9
mesi del 2014 con ricavi pari a 69,2 milioni di euro, in crescita del 26% rispetto ai primi 9 mesi 2013.
“Siamo davvero orgogliosi e onorati – dichiara Stefano Achermann, Amministratore Delegato del Gruppo Be ‐ di
essere stati identificati tra i più importanti partner di uno dei maggiori Gruppi Bancari Europei. E’ un’ulteriore conferma
della dimensione internazionale del nostro Gruppo. Il valore dell’accordo dà sin da subito consistenza agli obiettivi definiti
nel Piano Triennale 2015‐2017 e ci consente di accelerare il raggiungimento dei target dichiarati.”

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.be‐tse.it.
Il Gruppo Be, quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, è tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting. La società
fornisce servizi di Business Consulting, Information Technology Services, 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 circa 1.000 dipendenti e sedi in
Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Romania, Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2013 un valore della
produzione pari a 84 milioni di Euro.
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