
 

 

 
 

Pierangelo Mortara entra a far parte del Gruppo Be, 

società quotata al segmento Star di Borsa Italiana e uno 

dei principali operatori italiani nel settore dei servizi 

professionali per l’industria finanziaria, con un Network 

europeo di società che coinvolge più di 1.000 

professionisti distribuiti in 8 paesi.  

 

Pierangelo Mortara sarà Partner del Gruppo con 

responsabilità diretta di guida del segmento IT e Operations. Egli avrà inoltre 

compito di coordinare lo sviluppo europeo dell’offerta per il segmento “Markets 

& Investment Banking”. 

 

Pierangelo Mortara lascia il Gruppo Unicredit dove negli ultimi 3 anni è stato 

Executive Vice President e Vice Direttore Generale di UBIS. 

 

In Unicredit Pierangelo Mortara ha avuto modo di affermare la sua professionalità 

contribuendo al processo di creazione della “Macchina Operativa di Gruppo” a livello 

europeo. Durante questo periodo ha accresciuto il suo profilo internazionale. In 

Germania è stato dapprima responsabile della società IT della Banca Tedesca ed in 

seguito ha assunto la responsabilità della divisione di UBIS a servizio del business 

“Markets & Investment Banking” di Unicredit. Sempre in UBIS, negli ultimi anni ha 

avuto la responsabilità di guida operativa dei segmenti ICT&OPS per l’intero Gruppo. 

 

- Stefano Achermann, CEO di Be, ha dichiarato “Pierangelo è una persona di 

grande esperienza e grande capacità, anche grazie al suo aiuto 

trasformeremo Be in una piattaforma di servizi realmente europea. 

L’obiettivo è essere presenti stabilmente nei grandi progetti delle prime 10 

Istituzioni Finanziarie Europee ed essere scelti per la qualità della nostra 

offerta professionale. Sarà stimolante lavorare insieme.” 

 

- Pierangelo Mortara ha dichiarato “Il Gruppo Be è una delle migliori realtà 

imprenditoriali italiane con un “footprint” a livello europeo. I numeri 

testimoniano il valore professionale e lo spirito di impresa di un eccezionale 

team di professionisti di cui mi onora entrare a far parte con il desiderio di 

capitalizzare la mia qualificata esperienza a supporto dei sempre più 

ambiziosi obiettivi di piano strategico”.  

 
 

Be sceglie Pierangelo Mortara per accelerare la crescita  

nel segmento ICT e costruire una leadership europea  

nelle soluzioni “Markets & Investment Banking” 

 

STOCK DATA 

Reuters Code:                BET.MI 
Bloomberg Code:                BET IM 
 
SHAREHOLDERS DATA 

No. of Ord. Shares (m):      135 
Total No. of shares (m):      135 
Mkt Cap. (Eur m):    145,7 
Mkt Float (in %):                       50,8 
Mkt Float (Eur m):                       74,0 
Main shareholders:                      T.I.P. 
 
GROUP  DATA (al 30.06.2016) 

Totale ricavi (Eur m):       66,2 
EBITDA (Eur m):                       8,0 
EBIT (Eur m):                                    5,2 
EBT (Eur m):                                     4,3 
Risultato netto (Eur m):                     2,6 
Posizione finanz. netta (Eur m):        -17 
 
SEDI 
Sede legale: Roma 

Sedi principali: Milano, Londra, 
Monaco, Francoforte, Vienna, Madrid,  

Varsavia, Zurigo, Bucarest,  Kiev 

Milano, 7 marzo 2017 



Milano, 7 marzo 2017 

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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