Milano, 10 Ottobre 2017

“Be”, Londra STAR Conference
“Key messages”
“Be” ha partecipato ieri alla XVII edizione londinese della STAR Conference
organizzata da Borsa Italiana. Di seguito i principali messaggi rappresentati
dal Presidente Carlo Achermann alla comunità finanziaria:

1. “Road to 2019” Espandere la base clienti per sviluppare i Ricavi
•
•

•

•
•

•

Diversificazione crescente del portafoglio clienti, con rafforzamento
della leadership nella consulenza per il settore Financial;
Focus su principali Istituzioni Finanziarie Europee (+ 20% aumento
produzione sul 2° Istituto cliente, +70% crescita su portafoglio altri clienti
consulenza in Italia al 30.09);
Aumento atteso dei volumi nel polo di “near shoring” in Polonia
(assegnazione gara infrastrutture per 11ml/€ su tre anni, avvio del
Competence Center Salesforce a Varsavia);
Nuove partnership internazionali con “solutions providers” (es. Murex,
luglio 2017);
Conferma di contratti con Istituti Centrali su aree di elevata
importanza (es. BundesBank supporto infrastruttura pagamenti SWIFT,
luglio 2017);
Leadership su alcuni dei temi di maggiore rilevanza per l’industria
dei servizi finanziari: Payment Service Directive II e MIFID II (supporto
ai maggiori operatori di mercato ed associazioni di sistema).
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Codice Reuters:
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SHAREHOLDERS DATA
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No totale di azioni (ml):
Cap. di merc. (Euro m):
Flottante (%):
Flottante (Euro ml):
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50,8
60,4
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

2. Accelerazione della strategia M&A in Europa
•

•

•

•

DACH Region. Tutte le società acquisite continuano nella crescita (Be
TSE DE, FIMAS, Be TSE Austria, R&L, Be TSE Svizzera). Nel medio
termine crescita organica con nuove professionalità e M&A con target ad
elevata specializzazione (10 ed i 15 ml/€);
Spagna. Paystrat ha aperto un mercato dinamico e ricco di opportunità.
Interesse nel valutare sinergie con aziende di media dimensione (20-35
ml/€) simili per cultura ed ambito di business;
Regno Unito. Ambizione di gestire progetti significativi in ambito Brexit.
Allo studio operazioni di crescita organica attraverso l’inserimento di
nuovi affermati professionisti e sinergie da M&A con soggetti di media
dimensione (10-30 ml/€);
Italia: crescita per opportunità con attenzione anche a dossier di
dimensione rilevante se sinergici con il perimetro di riferimento o relativi
ad aziende con asset importanti nel digitale.
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3. Una piattaforma internazionale per la realizzazione di sinergie
•

•
•
•

Integrate le 3 società italiane dell’ICT. Creazione di un operatore da oltre 30 ml/€. Attese sinergie e riduzioni
di costi di struttura. Conferma della riduzione del personale nei perimetri operations ante acquisizione (2007)
per oltre 60 unità;
Nuovo disegno dell’organizzazione di Gruppo per permettere le sinergie ed il pieno governo della rete
internazionale. Ingresso di competenze ad elevata professionalità;
Avviato il progetto di «Ridisegno della Piattaforma Vita» proprietaria che consentirà un posizionamento
importante nel segmento dell’Insurance nei prossimi anni;
IQUII, il polo digitale del Gruppo lanciato nel 2016, è in forte crescita per reputazione e volumi di
produzione. Obiettivo lo sviluppo di APP e soluzioni digitali ad alto valore aggiunto non solo per il mercato
industria.

La presentazione completa è disponibile sul sito della società all’indirizzo www.be-tse.it

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.

