Comunicato Stampa

“Be”: confermato accordo triennale da 73 ml./€
in ambito ICT Consulting con primario Gruppo Bancario Europeo
Roma, 1 aprile 2015
Be Think Solve Execute (in breve Be), società attiva nel settore dell’ICT Consulting, quotata sul Segmento STAR di
Borsa Italiana, comunica la sottoscrizione di un “Master Agreement” per l’erogazione di servizi professionali con uno
dei maggiori Gruppi Bancari Europei. Il contratto avrà durata di 37 mesi con avvio retroattivo dal 1.1.2015 sino al
31.01.2018. Oggetto del contratto è la prestazione di servizi professionali in ambito ICT Consulting – consulenza
direzionale e sviluppo applicativo - nei diversi teatri geografici in cui l’Istituto svolge attività. L’accordo prevede un
minimo garantito di 73 milioni di euro su tre anni e meccanismi di incentivo all’ulteriore concentrazione della spesa
con fasce di tariffe professionali di maggior vantaggio al superamento di volumi eccedenti del 100% e del 150%
l’importo garantito.
“E’ davvero una grande soddisfazione – dichiara Stefano Achermann, Amministratore Delegato del Gruppo Be – la firma di
questo accordo per la fiducia che ripone in noi uno dei maggiori ed affermati “brand” del mercato finanziario europeo. Esso ci consente di
poter fare affidamento su importanti volumi per i prossimi anni e di partecipare ad alcuni dei più interessanti e stimolanti progetti nella
nostra industria di riferimento. E’ un impulso a far bene che vogliamo raccogliere in pieno e che consoliderà il tratto europeo della nostra
struttura professionale. Un dato vale per tutti: negli ultimi 3 anni “Be” ha assunto oltre 400 tra giovani talenti e professionisti esperti in 7
diversi paesi. Abbiamo davvero voglia di costruire una delle aziende leader di questo settore ed è solo confermando e rafforzando la fiducia
che i nostri clienti ripongono in noi che questo può essere possibile.”
Il Gruppo Be ha realizzato nel 2014 un Valore della Produzione pari a 98,6 milioni di Euro (+ 19,3% Y/Y) ed un
EBITDA pari a 12,9 milioni di euro in incremento del 15,4% rispetto al precedente esercizio.
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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