Comunicato Stampa
Be rafforza il processo di internazionalizzazione
con nuovi accordi e acquisizioni per oltre 35 milioni di euro
• Accordo quadro con primario Gruppo Bancario Internazionale per servizi di Consulenza Direzionale ed IT
Consulting nel perimetro non domestico per un totale di 27 milioni di euro nel periodo 2013-2017
• Acquisizione di una piattaforma software leader per il segmento dell’ “Accounting e delle Segnalazioni di
vigilanza” nel mercato Ucraino
Milano, 11 Aprile 2013
Il Gruppo Be ha concluso importanti accordi in Europa per un volume stimato di oltre 35 milioni di
euro nel periodo 2013-2022. In particolare attraverso la controllata Be Consulting il Gruppo ha portato
a termine le seguenti operazioni:
-

-

acquisizione di una piattaforma leader nel mercato ucraino per il segmento delle segnalazioni di
vigilanza per un controvalore di 4,0 milioni di euro. Tra i clienti Istituti quali ISP Pravex, City,
Raffeisen. Il valore dell’accordo è stimato in circa 1,0 milioni di euro per anno fino al 2022;
accordo quadro per un volume di 27 milioni di euro nel periodo 2013-2017 per servizi di
“Consulenza Direzionale” ed “IT Consulting” su perimetro non domestico (Regno Unito,
Germania, Austria, CEE);

L’investimento verrà finanziato tramite apposita linea di credito. Tamburi Investment Partners S.p.A
ha assistito Be in qualità di advisor finanziario sin dalla strutturazione iniziale dell'operazione.
Stefano Achermann, Amministratore Delegato di Be, ha commentato:
“L’operazione conclusa è il frutto di un intenso lavoro svolto nel 2012 che ha permesso un primo significativo
posizionamento nella CEE ed ha portato con se la formalizzazione di una partnership di più ampio respiro con
un primario Gruppo Internazionale. Gli accordi siglati, una vera “combinazione di colpi” in linguaggio
pugilistico, confermano il gruppo Be quale operatore internazionale per il segmento delle Large Financial
Institutions ed aprono la porta ad altri interessanti possibili accordi.”
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.be-tse.it

Il Gruppo Be, partecipato da Tamburi Investment Partners, dall’Ing. Rocco Sabelli e da IMI Investimenti (Gruppo Intesa
Sanpaolo), è tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting. La società, quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana,
fornisce servizi di Business Consulting, Information Technology Services, Process & Document Management, Engineering.
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 oltre 800 dipendenti e sedi in Italia, Regno Unito, Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2012 un valore della
produzione pari a 80 milioni di euro.
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