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“Be” acquista OSS Unternehmensberatung AG. 

Si realizzano le condizioni per lo sviluppo del mercato svizzero 
 
 
Roma, 31 agosto 2015 
 
Il Gruppo Be consolida la propria strategia espansiva in territorio elvetico. Nel mese di agosto è stato raggiunto un 
accordo per rilevare il 100% di OSS Unternehmensberatung AG. La società con sede vicino a Zurigo - Fatturato 
765.000 CHF ed EBIT di 90.000 CHF al 31.12.2014 - ha completa focalizzazione nel settore dell’IT Consulting per le 
Financial Institutions. 
  
Sebbene l’operazione sia di limitate dimensioni – dichiara Andrea Angrisani, Responsabile della DACH Region per il Gruppo Be – essa 
ci permette di consolidare una presenza operativa in una delle principali piazze finanziarie europee. L’operazione rientra nello sviluppo della 
strategia 2015-2017 di “Be” che mira a realizzare un Gruppo di IT Consulting di dimensioni europee al servizio dell’industria dei servizi 
finanziari. Proprio in questo senso la società - già presente nelle “supplier lists” dei più importanti Istituti Svizzeri – consentirà un più 
rapido sviluppo dell’offerta del nostro Gruppo in quel paese. 
 
L’acquisizione è stata effettuata per un prezzo di 226.886 CHF anche a fronte della presenza di liquidità nel bilancio 
della società per 196.886 CHF. Nelle prossime settimane è prevista la nascita di Be TSE Switzerland attraverso la 
fusione della società acquisita e della controllata Targit Switzerland, già operante nel paese elvetico. 
 
 
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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