Milano, 17 Febbraio 2017

Be acquisisce il 60% di Paystrat,
società di consulenza spagnola focalizzata
sulle strategie dei pagamenti
Be Group Think, Solve, Execute S.p.A. rafforza la presenza nella regione
iberica con l’acquisizione del 60% di Paystrat, “buotique” di consulenza con
sede a Madrid specializzata su pagamenti, “digital wallet” e “market
intelligence”.


Paystrat fornisce servizi di “advisory” agli operatori dell’industria dei
pagamenti, su temi quali strategie di segmentazione, “mobile payments”,
portafogli digitali,
“customer experience”, ottimizzazione delle
“performance”, “loyalty” e benchmark di mercato. Paystrat vanta una
partnership di lunga durata con MasterCard Advisors ed ha lavorato per
importanti operatori nel mondo dei servizi di pagamento e gestione carte. La
società è guidata da Luis Oliveira (Managing Director), che rimarrà alla guida
di Paystrat anche dopo la transazione; Luis ha una più che ventennale
esperienza nel business dei pagamenti, maturata in aziende quali Booz Allen
Hamilton, DTI, SPC Service. Ha fondato la società nel 2012. Nel 2016
Paystrat ha registrato ricavi per Euro 600.000 e margine operativo (EBIT) di
Euro 60.000.



L’acquisizione di Paystrat è stata finalizzata tramite Be Consulting S.p.A., la
società del Gruppo Be specializzata nel “business consulting”. Il prezzo di
acquisto del 60% del capitale sociale è stato stabilito in Euro 180.000.
L’accordo prevede l’opzione di acquisire la quota residua del 40% in due fasi
successive: 20% entro il 2021 e 20% entro il 2025. Il deal non è soggetto ad
alcuna clausola sospensiva.



Con questa acquisizione Be rafforza la sua presenza operativa nella regione
iberica, intensificando l’offerta di servizi di pagamento in Spagna e
Portogallo, mercati con elevate opportunità di crescita. L’acquisizione
rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di crescita di Be per
affermarsi come leader europeo nei servizi di pagamento e di “advisory”.

***


Stefano Achermann, CEO di Be, ha dichiarato “Sono ormai 12 mesi che
lavoriamo in Spagna in importanti progetti di migrazione di portafogli carte. I
nostri “professionals” si sono appoggiati sino ad ora sui nostri uffici inglesi
ed italiani. Con Paystrat il mercato spagnolo diventa per noi una reale
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priorità. Luis ed il suo team sono le persone giuste per ripetere le esperienze
di crescita accelerata che abbiamo sperimentato in altri mercati”.
 Luis Oliveira, Managing Director e Fondatore di Paystrat, ha detto “Noi
siamo convinti di replicare le storie di successo che Be ha avuto in Europa e
siamo confidenti che le nostre complementarietà ci consentiranno di
aumentare ulteriormente il valore che portiamo ai nostri clienti “Blue chip””.

***

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
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.

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