Comunicato Stampa
Be: sottoscritta Lettera di Intenti per l’acquisizione di “targit GmbH”,
specializzata nei servizi di consulenza ICT nel mercato austriaco e
tedesco
Il Gruppo Be conferma la strategia di consolidamento in Europa
annunciata nel Piano Industriale
Roma, 14 gennaio 2014
Be Think Solve Execute (in breve Be), società operante nel settore ICT Consulting, realizza un
importante passo per il consolidamento del modello di business su scala europea siglando una
lettera di intenti per l’ingresso nel capitale di “targit GmbH”, società specializzata nel segmento
Financial Services nel mercato tedesco ed austriaco.
“targit GmbH”, costituita nel 1998 con sedi a Monaco di Baviera, Francoforte, Vienna e Zurigo, ha
realizzato nel 2013 un fatturato superiore a Euro 11,0 milioni coinvolgendo oltre 100 risorse
professionali. L’azienda è specializzata nei servizi di consulenza ICT per il segmento Capital
Markets ed opera con le principali istituzioni finanziarie tedesche ed austriache tra le quali: Baader
Bank, BayernLB, Boerse Stuttgart, Bremer Landesbank, DZ BANK, Erste Group Bank, HSH
Nordbank, UnicreditGroup-HypoVereinsbank, ING-DiBa, Landesbank Baden-Württemberg,
Postbank, WGZ BANK.
L’accordo è condizionato al verificarsi di predeterminati risultati economico-finanziari concordati
per l’anno 2013 ed alla “due diligence”, la cui conclusione è attesa entro il mese di gennaio.
Maggiori dettagli informativi saranno comunicati al momento della loro determinazione.
“L’operazione con targit rappresenta uno step di grande importanza– ha commentato Stefano
Achermann, Amministratore Delegato di Be - che consente al nostro Gruppo di completare la presenza
nelle principali piazze finanziarie europee (Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Polonia, Ucraina,
Svizzera) in linea con la strategia dichiarata nel piano industriale. E’ un “deal” che esprime un segnale
fortemente positivo anche per il Sistema Italia che può guardare con fiducia al mercato europeo esportando
modelli professionali di successo. “targit” condivide i nostri stessi valori per competenze, clientela e presenza
di mercato offrendoci l’opportunità di operare al servizio dei nostri clienti con una piattaforma “cross
border”.
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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