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Be Think Solve Execute S.p.A. (Be) quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha acquisito il 55% del 

capitale sociale di Tesla Consulting S.r.l., società italiana specializzata nei servizi e nelle soluzioni per la 

sicurezza informatica e per il Digital Forensic. L'operazione va nel solco di un progressivo 

rafforzamento della presenza di Be in questo settore che assumerà crescente importanza nei prossimi 

36 mesi. 

 

"Investiremo competenze, tempo e capacità d'eccellenza - dichiara Stefano Achermann, Ceo di Be - 

nello sviluppo di modelli e soluzioni proprietarie per: prevenire eventi avversi, simulare lo svolgimento di 

fenomeni rilevanti, dotare i nostri clienti di una capacità di lettura superiore rispetto ai loro competitors. 

Tesla sarà parte di questa proposizione e siamo molto contenti che professionalità di questo spessore siano 

divenute parte del Gruppo Be". 

L'operazione fa seguito all'ingresso nel capitale di Tesla Consulting  avvenuto nel febbraio 2019 e porta 

la percentuale di possesso al 60% del capitale sociale. 

 

 

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. 

 

 

 

 

Shaping the future 

STOCK DATA  GROUP DATA (al  31.12.2018) HEADQUARTER MAIN OFFICES 

Codice Reuters: BET.MI Totale Ricavi (Euro ml): 150,2 Roma Milano 

Codice Bloomberg: BET IM EBITDA (Euro ml): 23,6  Londra 

  EBIT (Euro ml):                                     11,3  Monaco 

SHAREHOLDERS DATA  EBT (Euro ml):                                      10,1  Francofortet 

N.o di azioni ord. (ml): 134,9 Risultato netto (Euro ml):                        5,5  Madrid 

N.o totale di azioni (ml): 134,9 PFN (Euro ml):   0,9  Vienna 

Cap. di mercato (Euro ml): 132,5   Varsavia 

Flottante (%): 43,3   Bucarestt 

Flottante (Eur mln): 57,3   Kiev 

Zurigo 
Pirncipale azionista: T.I.P.    
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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 e Information Technology. Grazie alla combinazione di competenze specialistiche, avanzate tecnologie proprietarie ed esperienza 

consolidata, il Gruppo supporta primarie istituzioni finanziarie, assicurative e industriali internazionali 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 2018 ricavi per 150,2 milioni di Euro.  


