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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): 114,1   Varsavia 
Flottante (%): 45,7   Bucarest 
Flottante (Euro ml): 52,2   Kiev 
Principale azionista: T.I.P.     
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Be sigla “partnership” internazionale con Finastra 

 

Be aderisce all' "InFusion Partner Programme" di Finastra, una delle più grandi aziende al mondo 
leader nelle soluzioni software per l’industria dei Servizi finanziari (www.finastra.com). Grazie a 
questa partnership Be rafforza la sua proposizione di valore nell’area dei servizi professionali per le 
Istituzioni Finanziarie europee. 

È un passaggio importante - afferma Stefano Achermann CEO del Gruppo Be - 
perché completa la nostra offerta di servizi professionali ad alta specializzazione 
nel settore dell'investment banking. Vista la natura e la dimensione dei nostri 
clienti questo accordo abiliterà l'accesso ad una serie di nuovi progetti di respiro 
internazionale che contano sulle soluzioni Finastra per il supporto delle loro 
strategie di business. 

 

Il Gruppo Be ha siglato un accordo di partnership triennale con Finastra, finalizzato allo 
sviluppo di servizi professionali e soluzioni per l'"investment banking" su scala 
internazionale, con focus sui mercati Italia, Germania, Austria, Svizzera, Gran Bretagna e 
Polonia.  
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L’accordo punta a sviluppare progetti strategici nelle aree Capital Markets, Treasury e 
Corporate Banking, combinando le competenze di Be nella consulenza di “business 
transformation” con l’offerta di prodotti e soluzioni Finastra. Be e Finastra lavoreranno 
insieme sin dall'immediato per offrire al mercato idee e soluzioni concrete per lo sviluppo 
di piattaforme che rendano possibile affrontare con successo le sfide della competizione in 
un mercato globale. 

Con più di 9.000 clienti nel mondo, Finastra è leader di mercato nel software a supporto 
della finanza, servendo le Istituzioni Finanziarie con soluzioni “mission critical” di ogni 
dimensione, presso il cliente, ospitate nella propria infrastruttura o in cloud. 

 

 
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. 


