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Be partecipa all’ European Mid Cap Event a Francoforte, 2 

febbraio 2017 

 

 

 

Milano, 2 febbraio 2017 

Il Gruppo Be (Be o la Società) incontra oggi la comunità finanziaria a Francoforte, in occasione del Mid 
Cap Event organizzato da Intermonte. 

 

 

 E’ il primo evento nel quale incontriamo la comunità finanziaria nel 2017 – riporta Stefano Achermann, 
Amministratore Delegato di Be Group – e dove intendiamo confrontarci con investitori e mercato illustrando quelli 

che sono i principali assunti alla base del nostro Piano 2017-2019. E’ la giusta occasione per riconfermare la 
nostra strategia di crescita ed i nostri obiettivi per gli anni a venire.  

 

 

Messaggi principali della presentazione all’evento 

• Conferma della strategia di sviluppare ulteriormente il business non domestico con l’obiettivo di 
raggiugere il 50% dei volumi di ricavi annui da stati diversi dall’Italia entro il 2019; 

• In linea con quanto, sopra siamo in fase di negoziazione per un possibile ingresso nel capitale di 
due “boutique” di consulenza nel mercato spagnolo e tedesco. 

• Ci aspettiamo che il 2016 possa mostrare risultati migliori rispetto al 2015. 

• La Posizione Finanziaria Netta è attesa in miglioramento rispetto a quella del corrispondente 
periodo dello scorso anno (-7,1 ml/€). 

• Il business “legacy” BPO è stato ridotto a meno dell’8% del fatturato totale. 
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Il documento completo presentato all’evento e il presente comunicato stampa sono disponibili sul sito web 
della Società www.be-tse.it. 
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Be S.p.A. 

Investor Relations 
Patrizio Sforza 

Tel. +39 06 54.24.86.24 
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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 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 più di 1.100 dipendenti e sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Romania, 
Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2015 un valore della produzione pari a 115,4 milioni di Euro. 


