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STOCK DATA
Codice Reuters:          
Codice Bloomberg:             

SHAREHOLDERS DATA
No di azioni ord (ml):                     
No totale di azioni (ml):   
Cap. di merc. (Euro m):  
Flottante  (%):                     
Flottante  (Euro ml):                      
Principale azionista:                  

BET.MI
BET IM

134,9
134,9
120,1

45,7
54,9
T.I.P.

GROUP  DATA (al 31.12.2017)
Totale ricavi (Euro ml):    
EBITDA (Euro ml):                  
EBIT (Euro ml):                              
EBT (Euro ml):                             
Risultato netto (Euro ml):                 
Posizione finanz. netta (Euro ml):   

 129,7
 17,2

9,0
7,7
5,2

(5,5)

SEDI PRINCIPALI
Milano
Londra
Monaco
Francoforte
Madrid
Vienna
Varsavia
Bucarest
Kiev

SEDE LEGALE
Roma
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Be acquisisce l’intero capitale di Q-fin, e rafforza 
la propria presenza in Germania nell’area 
Capital Markets

Attraverso la controllata FIMAS GmbH, operativa nell’area di Francoforte, il Gruppo Be ha 
acquistato il 100% di Q-fin, società specializzata in soluzioni e servizi per il Capital Market. 
L’operazione estende la presenza di Be nella DACH region anche nei laender della Germania 
Orientale. Q-fin sarà incorporata in FIMAS entro il 2018.

L’obiettivo era arricchire il nostro portafoglio di competenze - dichiara Andrea 
Angrisani, Responsabile della DACH Region per il Gruppo Be – ed estendere la base 
clienti verso alcuni dei maggiori Istituti tedeschi. Non ultimo è per noi importante 
l’accesso al mercato del lavoro della Germania Orientale, molto dinamico e ricco 
di  giovani talenti.

https://twitter.com/BeTseGroup
https://www.linkedin.com/company/be-think-solve-execute-spa


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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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.

Q-fin (la Società), fondata nel 2003 a Magdeburgo, offre servizi specialistici alle banche per la 
personalizzazione, parametrizzazione e integrazione di “Front-Arena”, soluzione di “front office 
trading” e “risk management” leader di mercato in Germania. In questo ambito Q-fin fornisce 
supporto a progetti di implementazione e migrazione, interfacciandosi con altre piattaforme (es. SAP) 
nonché servizi di gestione operativa. La Società è proprietaria di una suite di di prodotti per il “Fund 
Administration”, Portfolio Management” e “Risk Management” rivolte principalmente a fondi statali 
tedeschi. I principali clienti sono grandi banche federali e di investimento in Germania. 2017 Q-fin  ha 
registrato ricavi per Euro 1.700.000 e margine operativo lordo (EBITDA) di Euro 350.000. 

L’acquisizione di Q-fin è stata finalizzata tramite FIMAS GmbH, la società del Gruppo Be basata a 
Francoforte. Il prezzo di acquisto del 100% del capitale sociale è stato stabilito in Euro 1.000.000, di 
cui Euro 800.000 al closing dell’operazione ed Euro 200.000 entro il 31 dicembre 2018. 

https://twitter.com/BeTseGroup
https://www.linkedin.com/company/be-think-solve-execute-spa

