Comunicato Stampa
Be avvia le attività in Romania.
Costituzione e lancio di una nuova società nell’IT Consulting

Roma, 18 luglio 2014
Be Think Solve Execute (in breve Be), società operante nel settore ICT Consulting, ha deliberato la
costituzione di “Be Think Solve Execute Ro” con sede in Bucarest Romania. La società avrà il compito di
sviluppare le attività in “near shoring” del Gruppo nel settore della “System Integration” su progetti ad
elevata complessità. Nel corso delle passate settimane Be è risultata aggiudicataria di un’importante
commessa per lo sviluppo della piattaforma di Internet Banking per le Banche non domestiche di un
primario Istituto Bancario con presenza multinazionale. Il contratto del valore di oltre 4,0 ml./€ vedrà i centri
di sviluppo localizzati tra l’Austria e la Romania.
“La Romania è un paese dall’interessante potenziale - ha dichiarato Stefano Achermann, amministratore
delegato della Società - non solo per le commesse che abbiamo acquisito ma perché è esso stesso luogo di presenza dei
centri di sviluppo di alcune delle principali multinazionali della “new economy” nonché sede operativa di alcuni dei
nostri principali clienti. Crediamo utile, peraltro, dotare il nostro Gruppo di un centro di “near shoring” in area ICT.
L’assegnazione di progetti di un certo rilievo conferma che il modello di presenza multi-location sul teatro regionale
europeo – in questo caso saranno coinvolte tre delle nostre aziende - può accelerare il nostro processo di creazione di
valore”

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.be-tse.it.
Il Gruppo Be 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, 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, Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2013 un
valore della produzione pari a 84 milioni di euro.
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