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Be: creazione di un polo “Digitale” per accelerare  
lo sviluppo del Gruppo nelle aree a maggior valore aggiunto e sfruttare le grandi 

potenzialità del mercato. 
 

 
Roma, 21 luglio 2014 
 
Be Think Solve Execute (in breve Be), società operante nel settore ICT Consulting, comunica il lancio di una 
nuova linea di business focalizzata sul “Digitale” attraverso la nascita di un polo di aziende specializzate nei 
principali paesi di presenza. L’iniziativa mira a concentrare l’esperienza e le professionalità già presenti nel 
Gruppo - e ad aggregarne di nuove - per accelerare il processo di crescita e di creazione di valore a supporto 
delle principali Istituzioni finanziarie europee. Il nuovo polo avrà competenze nei settori del marketing, 
degli “Advanced Analitics”, dei “Big Data”, della mobilità, del sociale e dell’esperienza cashless. 
L’integrazione di asset, di risorse professionali e di capitale intellettuale in un unico centro di competenza ha 
l’obiettivo di valorizzare le singole aree di specializzazione ed offrire un approccio organico al tema 
“digitale”, in tutti i diversi teatri operativi di presenza. La nuova linea di business si aggiunge alle attività in 
ambito “Consulenza Direzionale” e “ICT Solutions”. 
 
“Siamo sempre più coinvolti in progetti di frontiera ed a supporto del cambiamento dei modelli di business - ha 
dichiarato Stefano Achermann, amministratore delegato della Società – la scelta di lanciare una nuova business 
line va nel senso di aggregare le molte competenze distintive oggi presenti in “Be” per accelerare la crescita ed il 
posizionamento in quello che sta diventando un mercato reale. La nostra società inglese molto attiva in questo settore 
aggregherà al suo interno tutte le competenze del Gruppo ed opererà con un modello ed un nuovo brand distintivo che 
da subito sarà implementato in Italia ed entro i prossimi 12 mesi in Germania. I Professional Services nell’area del 
Digitale si affiancano alla Consulenza Direzionale ed alle attività in ambito di ICT Consulting & System Integration”  
 
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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