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STOCK DATA  GROUP DATA (al 31.12.2017) SEDE LEGALE SEDI PRINCIPALI 
Codice Reuters: BET.MI Totale ricavi (Euro ml): 129,7 Roma Milano 
Codice Bloomberg: BET IM EBITDA (Euro ml): 17,2  Londra 
  EBIT (Euro ml): 9,0  Monaco 
SHAREHOLDERS DATA  EBT (Euro ml): 7,7  Francoforte 
No di azioni ord (ml): 134,9 Risultato netto (Euro ml): 5,2  Madrid 
No totale di azioni (ml): 134,9 Posizione finanz. netta (Euro ml): (5,5)  Vienna 
Cap. di merc. (Euro m): 128,2   Varsavia 
Flottante (%): 45,7   Bucarest 
Flottante (Euro ml): 58,6   Kiev 
Principale azionista: T.I.P.     
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Il Gruppo Be ha acquisito il 51% di Juniper Extensible Solutions, "digital company" italiana attiva 
nello sviluppo di soluzioni software per il web e multimediali, nei settori dello Sport, della Musica e 
degli Eventi. L'operazione consente al Gruppo Be di realizzare sinergie nel segmento 
Sport&Entertainment - nel quale il Gruppo è già presente con la società IQUII - e di integrare sulla 
base clienti di Juniper l'intera value proposition di servizi professionali negli ambiti Digital strategy, 
Mobile & Web Development e Customer Experience & Design. 

La capacità di valorizzare l'esperienza legata ad eventi importanti - dichiara 
Stefano Achermann, CEO di Be - è chiave per il successo delle tecniche di 
Fan/Client Engagement ed aumenta la propensione di spesa. Con IQUII prima e 
con Juniper ora stiamo perseguendo una strategia che ci vede offrire soluzioni ed 
"hub di servizi" attraverso i quali Istituzioni Finanziarie, Soggetti dell'industria dello 
Sport&Entertainment ed aziende Large Corporate possono creare nuovi ecosistemi 
ad alto valore aggiunto".
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Juniper Extensible Solutions (la Società o Juniper) nasce nel 2000 ad opera di Stefano 
Nicolussi e Marco Gilardi. Tra le esperienze dei soci fondatori sono di particolare rilievo la 
realizzazione di portali quali Charms.it e TravelExtra.com, precursori della divulgazione 
verso l'estero delle bellezze naturali ed artistiche dell'Italia e dell'organizzazione di servizi 
di Travel&Leisure attraverso il canale web. 

La Società vanta inoltre una storica presenza nella gestione di eventi sportivo-fieristici: 
attraverso la piattaforma proprietaria di event management "EventBuilder" ha gestito gli 
accrediti per due edizioni dei Campionati Mondiali di Sci Nordico svoltisi in Val di Fiemme e 
per le Universiadi Invernali effettuate in Trentino. Da oltre 10 anni Juniper è il provider dei 
servizi di accreditamento e ticketing per le tappe della Coppa del Mondo di Sci Alpino in 
Italia; ha inoltre contrattualizzato nello stesso ambito la gestione dei prossimi Campionati 
Mondiali Junior di Sci Alpino “Trentino-Val di Fassa 2019” e per i Campionati Mondiali di 
Sci Alpino in Svezia “Are 2019”. 

I principali clienti sono federazioni sportive, squadre di calcio, servizi e piattaforme di 
ticketing in ambiti quali la Musica, lo Spettacolo e lo Sport, ed un primario Istituto di credito 
Europeo. Nel 2017 Juniper ha registrato ricavi per Euro 840.000 ed EBIT per Euro 224.000. 
Il prezzo di acquisto della maggioranza del capitale è stato stabilito in Euro 457.693. Le 
Parti hanno concordato una struttura di "Put & Call" per l'acquisto del residuo capitale 
in tranche successive entro i prossimi 7 anni. 

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. 


