
 
 

 
 
Be sviluppa la sua attività con la Pubblica Amministrazione Centrale e 
Regionale, grazie alla assegnazione di una prima commessa in pool con altra 
primaria società di consulenza. 
 
Be supporterà le Regioni Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento 
e Bolzano nel monitoraggio di progetti finanziati dal FESR (Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale) ed FSE (Fondo Sociale Europeo). L’Accordo Quadro 
firmato prevede attività dirette di Be per un valore di 1,1 ml/€.  
 
Be fornirà la propria advisory agli enti pubblici per il coordinamento e controllo 
dei diversi progetti riguardanti principalmente le aree della Ricerca, Sviluppo 
Tecnologico e Innovazione, Competitività delle piccole e medie imprese, 
Sviluppo economico a basse emissioni, Occupazione, Inclusione sociale, 
Istruzione e Formazione.  
 
“Sebbene sia un progetto di dimensione ancora relativa – afferma Stefano 
Achermann CEO di Be – avevamo piacere di comunicare al mercato che è nostra 
intenzione impegnarci al servizio di quei segmenti del cosiddetto Public Sector 
nei quali possiamo produrre generazione di valore per il Paese. L’azione è 
iniziata da qualche mese in modo sistematico e questo primo risultato immediato 
è sicuramente di buon auspicio.” 
 
 

 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 

Questo Comunicato Stampa è presente anche sul sito www.be-tse.it. 

Be lancia la propria advisory unit  
nel Settore Pubblico. Assegnati 1,1 ml/€ per 

progetti in ambito FESR 
 

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):   122,6 
Flottante  (%):                       50,8 
Flottante  (Euro ml):                       62,3 
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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