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“iBe” 
Lanciato il nuovo polo di consulenza  

Internazionale specializzato sul digitale  
 
 
Il Gruppo Be ha lanciato il nuovo polo di consulenza internazionale per la digital economy 
con il nome di “iBe”. La società, con sede a Londra, unisce le competenze specializzate nel 
marketing, nei prodotti e nelle operations con l’obiettivo di creare una forte presenza 
professionale nel mercato digitale 
 
 
Londra, 18 novembre 2014 
 
Il Gruppo Be, quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana e tra i principali player italiani nel settore dell’IT 
Consulting, annuncia il lancio di iBe Think Solve Execute Ltd (in breve iBe) che riunisce sotto un unico 
brand le competenze professionali specializzate nell’economia digitale: marketing, “Big Data”, social, 
ridisegno di prodotto, operations evolute, gestione in mobilità del proprio business, sistemi di pagamento. 
iBe nata dall’aggregazione tra la Bluerock Consulting Ltd e 2C_To See srl, controllate del Gruppo, si pone 
come polo professionale d’eccellenza a supporto delle aziende che stiano investendo nella trasformazione al 
digitale  
 
Francesco Scarnera, CEO di iBe, ha commentato: “Il panorama digitale ha cambiato per sempre il modo delle 
imprese di fare business. Ogni impresa, indipendentemente dalla dimensione, dal settore o dal Paese in cui opera, deve 
affrontare la sfida digitale per rimanere competitiva sul mercato. L’implementazione di una strategia digitale efficace va 
oltre la creazione di un sito internet: rappresenta una rottura con il passato e l’inizio di una nuova modalità di gestione 
dell’interezza del proprio business. È essenziale re-immaginare l’intera piattaforma di processi aziendali, le modalità con 
cui ci si interfaccia con i propri clienti e lo stesso portafoglio prodotti. Essenziale sarà anche la capacità di aprire 
l’accesso al proprio business a nuovi canali in mobilità. iBe parte con forti competenze in questo ambito.” 
 
Stefano Achermann, CEO di Be Think Solve Execute, ha commentato: “Con iBe puntiamo a rafforzare la nostra 
presenza nel settore Digital in Italia ed in Europa. Quest’azione è in linea con quanto dichiarato nel piano industriale 
2015-2017. Affiancheremo i nostri clienti nell’integrazione digitale supportandoli nelle nuove modalità di “fare 
business”. Il lancio di iBe coniuga l’expertise della boutique di consulenza specializzata nel digitale con le significative 
opportunità derivanti dall’appartenenza al più ampio gruppo Be.”  
 
iBe, con headquarter a Londra, impiega oltre 75 risorse con uffici in Italia e UK. E’ obiettivo a breve il lancio 
delle operations in Germania. La società si rivolge a clienti locali e globali, operanti in differenti settori, tra 
cui servizi finanziari, banche, sport e entertainment. 
 
 
 
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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Contatti 
IR TOP Be S.p.A. 
Investor Relations & Financial Communication Investor Relations 
Floriana Vitale – Domenico Gentile Manuela Mascarini  
Tel. +39 02 45.47.38.84/3 Tel. +39 06 54.24.86.24 
ir@irtop.com IR.be@be-tse.it 
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