
 

 

 
 

Il gruppo Be diventa partner ufficiale di Murex, leader nelle soluzioni 

software per i Capital Markets (https://www.murex.com/partners). Grazie a 

questo accordo, Be diviene uno dei partner europei di Murex e punta ad 

incrementare la sua quota di mercato nell’area dei professional services, a 

livello nazionale ed europeo. 

Con più di 45.000 utenti nel mondo ed una copertura in 65 paesi, Murex costituisce 

una delle più diffuse soluzioni software nei Capital Markets, grazie alla sua sofisticata 

piattaforma MX.3 “ front-to-back-to-risk”, che offre specifiche soluzioni negli ambiti 

enterprise cross-asset trading, risk management e processing.  

 

Fin dal 2008, anno della sua fondazione, Be ha implementato numerosi progetti 

Murex.  Be serve già un numero rilevante di clienti in Europa, gestendo servizi 

“on shore/near shore” per l’intero portafoglio di soluzioni Murex, garantendone 

l’implementazione, l’upgrade, il supporto di primo livello e la manutenzione.  

  

“Siamo molto onorati del riconoscimento di Murex, poche aziende in Europa 

possiedono questo privilegio”, afferma Stefano Achermann, Amministratore 

Delegato di Be “Le nostre credenziali Murex dimostrano la nostra expertise, il 

nostro posizionamento all’avanguardia nell’ambito dei progetti Murex ed in 

generale la forza della nostra proposizione di valore nell’area delle soluzioni per 

i Capital Markets. In un momento nel quale diventano cruciali nel settore delle 

Istituzioni Finanziarie l’orientamento alla ottimizzazione del TCO e l’adozione di 

soluzioni innovative, l’expertise di Be - fondata sul talento ed il profilo 

internazionale del suo team di professionisti in ambito Finance e Technology -  

potrà supportare alcune delle maggiori Istituzioni Finanziarie europee nell’ 

adozione di soluzioni best-in-class”. 
 

 
 

About Be 

Il Gruppo Be, quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, è tra i principali player italiani nel 
settore Consulting. La società fornisce servizi di Business Consulting, Information Technology, 

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 più di 

1.000 dipendenti e sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Svizzera, Romania, 

Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2016 ricavi per 136,7 milioni di Euro  

 

 

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.be-tse.it. 

“Be” sigla una partnership  

internazionale con “Murex” 

 

STOCK DATA 

Codice Reuters:                BET.MI 
Codice Bloomberg:                BET IM 
 
SHAREHOLDERS DATA 
No di azioni ord (ml):                     134,9 
No totale di azioni (ml):   134,9 
Cap. di merc. (Euro m):   111,8 
Flottante  (%):                       50,8 
Flottante  (Euro ml):                       56,8 
Principale azionista:                      T.I.P. 
 
GROUP  DATA (al 31.12.2016) 

Totale ricavi (Euro ml):     136,7 
EBITDA (Euro ml):                     16,2 
EBIT (Euro ml):                                 9,2 
EBT (Euro ml):                                  7,5 
Risultato netto (Euro ml):                  4,2 
Posizione finanz. netta (Euro ml):    -1,6 
 
SEDI 

Sede Legale: Roma 

Sedi principali: Milano, Londra, 
Monaco, Francoforte, Madrid, Vienna, 
Varsavia, Bucarest, Kiev 
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