Milano, 25 luglio 2017

Be in Germania: Deutsche BundesBank rinnova la scelta di R&L
AG per supportare l’evoluzione nell’area Payments

La Banca Centrale tedesca ha rinnovato il contratto con R&L AG - la società
tedesca del Gruppo Be TSE specialista nei Pagamenti - per supportare il
progetto di evoluzione dell’infrastruttura dei pagamenti nel contesto tedesco
e europeo.
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Il nuovo progetto ha l’obiettivo di fornire e sviluppare ulteriormente una
piattaforma per i pagamenti che garantisca la sicurezza delle transazioni di
pagamento - al dettaglio e all’ingrosso - a livello domestico, Europeo e
internazionale. Il nuovo contratto ha un valore di Euro 1 m ed ha una durata
complessiva di due anni.
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Durante il precedente incarico con BundesBank, R&L ha già progettato parte
della nuova infrastruttura, ed è stata di nuovo scelta per supportare il suo sviluppo
verso i più alti standard di qualità in accordo con i requisiti della Banca Centrale.
Stefan Reither, CEO di R&L AG, ha dichiarato “Siamo onorati che la Banca
Centrale tedesca ha rinnovato la sua fiducia nel nostro ‘expertise’ e nelle nostre
conoscenze per i prossimi anni. Questo nuovo incarico nel cuore dell’evoluzione
dell’Industria dei Servizi Finanziari è un ulteriore riconoscimento del potenziale
di R&L e delle sue conoscenze nei Pagamenti. Il mercato riconosce che possiamo
fornire servizi di ‘management consulting’ su temi così dirompenti quali ‘Instant
Payment’, ‘PSD2’ o ‘SWIFT CSP’. Le nostre conoscenze costituiscono elemento
chiave per supportare i nostri clienti nelle sfide più importanti che guideranno il
cambiamento in questa Industy negli anni a venire”.
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GROUP DATA (al 31.12.2017)
Totale ricavi (Eur m):
136,7
EBITDA (Eur m):
16,2
EBIT (Eur m):
9,2
EBT (Eur m):
7,5
Risultato netto (Eur m):
4,2
Posizione finanz. netta (Eur m):
-1,6
SEDI
Sede legale: Roma
Sedi principali: Milano, Londra,
Monaco, Francoforte, Vienna, Madrid,
Varsavia, Zurigo, Bucarest, Kiev

*******

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,
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
1.000 dipendenti e sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Svizzera, Romania,
Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2016 ricavi per 136,7 milioni di Euro.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.be-tse.it.
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