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“Be” acquisisce il 55% di R&L AG,
società specializzata nei servizi professionali
su “Payments Hub” internazionali
Roma, 3 febbraio 2016
Il Gruppo Be rafforza il suo portafoglio di offerta nei servizi bancari attraverso una nuova
acquisizione in territorio tedesco. E’ stato rilevato infatti il 55% di R&L AG, società con sede nei
pressi di Monaco di Baviera - con un fatturato al 31.12.2015 stimato in 2.700.000 EUR oltre ad
EBITDA per 300.000 EUR ed una liquidità di cassa per circa 800.000 EUR - specializzata nella
Consulenza e soluzioni IT nel settore Pagamenti ed, in particolare, nell’ambito SWIFT.
Questa operazione – dichiara Stefano Achermann, Amministratore Delegato del Gruppo Be – permette di rafforzare,
e potenzialmente di moltiplicare, la nostra offerta nel settore dei servizi di consulenza per le grandi piattaforme di
pagamento “cross border”. In particolare R&L è leader nell’ambito delle soluzioni SWIFT, standard indiscusso per
lo scambio della messaggistica di pagamento a livello internazionale. Tra i suoi clienti si annoverano la Banca Centrale
Tedesca e molte delle principali Istituzioni Finanziarie europee. Anche questa acquisizione contribuisce a realizzare la
strategia 2015-2017 di “Be” che mira a realizzare un Gruppo di IT Consulting di dimensioni europee al servizio
dell’industria dei servizi finanziari.
Il prezzo per l’acquisizione del 55% è stato definito pari a 1.470.000 EUR e l’accordo prevede la
possibilità di esercitare un’opzione per l’acquisto del restante 45% delle quote entro Maggio 2020.
L’acquisto non e’ soggetto a nessuna norma sospensiva. L’operazione è stata finalizzata tramite la
controllata targit GmbH, già operante sul territorio tedesco.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.be-tse.it.
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 2014 un valore della produzione pari a 98,5
milioni di Euro.
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