Milano, 22 marzo 2018

Be sigla un accordo strategico del valore di 11,85
ml/€ per il periodo 2018-2024 con uno dei gruppi
leader nel bancassurance europeo
Be ha siglato un accordo strategico di collaborazione per il periodo 2018-2024 con un
primario Gruppo Europeo nel settore della Bancassurance. L’accordo prevede la
vendita della licenza d’uso perpetua della piattaforma vita già in uso alla Compagnia
e di proprietà di Be. Esso comprende inoltre l’evoluzione tecnologica della stessa ed
i servizi di supporto ed assistenza per i prossimi sette esercizi. Il contratto ha un valore
complessivo di 11,85 ml/€ per l’intero periodo, di cui 5,75 ml/€ di competenza del
2018 per la cessione della licenza d’uso e la manutenzione evolutiva. Le parti hanno
formalizzato anche le condizioni per l’ulteriore adozione della soluzione in altre
compagnie del Gruppo ovunque locate. Be mantiene i diritti di proprietà della
piattaforma.
“E’ un accordo molto importante per il nostro Gruppo – afferma Pierangelo Mortara,
Senior Partner di Be – perché consolida una relazione con una delle più importanti
realtà del bancassurance europeo. Mettiamo inoltre la Compagnia nella condizione
di avere un asset sul quale basare lo sviluppo futuro. Lato Be valorizziamo una
soluzione con il miglior profilo di “cost to serve” del mercato e sulla quale abbiamo
svolto un importante lavoro negli ultimi anni arricchendola di molte nuove
funzionalità. L’accordo peraltro prevede un forte salto tecnologico da realizzare nei
prossimi 24 mesi ed una baseline di oltre 6 milioni di evolutive nel periodo 20182024”.
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SHAREHOLDERS DATA
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BET.MI
BET IM

134,9
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GROUP DATA (al 31.12.2017)
Totale ricavi (Euro ml):
129,7
EBITDA (Euro ml):
17,2
EBIT (Euro ml):
9,0
EBT (Euro ml):
7,7
Risultato netto (Euro ml):
5,2
Posizione finanz. netta (Euro ml): -5,5
SEDI
Sede Legale: Roma
Sedi principali: Milano, Londra,
Monaco, Francoforte, Madrid, Vienna,
Varsavia, Bucarest, Kiev
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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 1.100 dipendenti e sedi in Italia, Regno Unito,
Germania, Austria, Spagna, Svizzera, Romania, Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2017 ricavi per
129,7 milioni di Euro.
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