
 
 

Be realizza l’integrazione delle società controllate che operano nei settori 
ICT e BPO realizzando un soggetto economico da oltre € 40 mln di fatturato,  
450 dipendenti ed interessanti opportunità di crescita. 
 
Completata la fusione delle aziende del gruppo Be nel segmento dei servizi ICT e BPO. 
Obiettivo la realizzazione di un importante polo di servizi professionali di elevata qualità 
capace di rispondere alla crescente domanda di “system integration”, sviluppo di 
soluzioni tecnologiche e digitalizzazione di processo. 
 
“Questa operazione è un passaggio strategico nel nostro percorso di sviluppo - afferma 
Pierangelo Mortara, CEO del nuovo polo - poiché rafforza la nostra proposizione di 
valore complessiva, aumenta le opportunità di crescita professionale dei nostri team ed 
apre a nuove partnership in un mercato in forte espansione”. 

 
La possibilità di combinare una offerta integrata su sistemi, tecnologie e processi con le 
competenze di business consulting, consentirà a Be di servire al meglio i propri clienti in 
Italia e nei diversi mercati di presenza.  
 
Sotto il profilo economico, l’operazione di fusione realizza risparmi nei costi di 
funzionamento, ponendo le condizioni per aumentare la crescita dei ricavi e dei margini 
di redditività nei segmenti ICT e BPO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

About Be 
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. 
 
 
 

This press release is available on the Company’s website www.be-tse.it. 

 

Be: Nasce il nuovo polo ICT e BPO  

 
STOCK DATA 
Codice Reuters:                BET.MI 
Codice Bloomberg:                BET IM 
 
SHAREHOLDERS DATA 
No di azioni ord (ml):                     134,9 
No totale di azioni (ml):   134,9 
Cap. di merc. (Euro m):   127,9 
Flottante  (%):                       50,8 
Flottante  (Euro ml):                       64,9 
Principale azionista:                      T.I.P. 
 
GROUP  DATA (al 31.12.2016) 
Totale ricavi (Euro ml):     136,7 
EBITDA (Euro ml):                     16,2 
EBIT (Euro ml):                                 9,2 
EBT (Euro ml):                                  7,5 
Risultato netto (Euro ml):                  4,2 
Posizione finanz. netta (Euro ml):    -1,6 
 
SEDI 
Sede Legale: Roma 
Sedi principali: Milano, Londra, 
Monaco, Francoforte, Madrid, Vienna, 
Varsavia, Bucarest, Kiev 
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