
 

 

Il gruppo Be è stato selezionato come partner di riferimento per 
supportare uno dei Gruppi Bancari Leader in Europa nella gestione 
del programma di trasformazione dell’architettura SWIFT. L’attività 
per la durata di due anni sarà assegnata in lotti successivi che - nel 
caso siano attivati sino alla concorrenza dell’intero programma - 
avranno un valore totale di 7,7 ml/€. Questo consente a Be di 
rafforzare la propria presenza in un ambito strategico del settore 
finanziario.  
 
La complessità dell’architettura attuale, l’elevato livello di 
specializzazione tecnica richiesto per l’esecuzione, la presenza 
internazionale dell’Istituto e la capacità di 
trasferire  competenze sono i fattori distintivi del programma. 
 
“E’ un bel successo - afferma Stefano Achermann, Amministratore Delegato di Be 
– fortemente voluto e per il quale abbiamo messo in campo tutte le nostre migliori 
competenze in tre diversi paesi. L’alto livello di specializzazione ed il respiro 
internazionale del programma ne fanno una sfida importante che solo aziende con 
riconosciute capacità possono ambire a realizzare. E’ doveroso ringraziare della 
fiducia ricevuta l’Istituto che ci ha affidato questo importante compito. Stefan 
Reither  CEO di R&L, nostra controllata tedesca, ed il suo Team saranno il  motore 
che ci permetterà future espansioni in questo importante segmento del mercato”. 
 
 

Il presente comunicato è disponibile sul sito della società www.be-tse.it e presso il meccanismo 

di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” all’indirizzo www.emarketstorage.com. 
 

 
 
 

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. 

“Be” si aggiudica sino a 7,7 ml/€ per la gestione 
dello SWIFT Transformation Program 2018-2019 
di un primario Gruppo Bancario Internazionale 
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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):   121,3 
Flottante  (%):                       45,7 
Flottante  (Euro ml):                       55,4 
Principale azionista:                      T.I.P. 
 
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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