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STOCK DATA  GROUP DATA (al 31.12.2018) SEDE LEGALE SEDI PRINCIPALI 

Codice Reuters: BET.MI Totale ricavi (Eur mln):      150.2 Roma Milano 

Codice Bloomberg: BET IM EBITDA (Eur mln):                  23.6  Londra 

  EBIT (Eur mln):                       11.3  Monaco 

SHAREHOLDERS DATA  EBT (Eur mln):                         10.1  Francoforte 

No di azioni ord. (ml): 134.9 Risultato netto (Eur mln):       5.5  Madrid 

No totale di azioni (ml): 134.9 PFN (Eur mln):                           0.9  Vienna 

Cap. di merc. (Euro ml): 138.7   Varsavia 

Flottante (%):  43.3   Bucarest 

Flottante (Euro ml): 60.0   Kiev 

Principale azionista:   T.I.P.   Zurigo  

  
 
“Be” alla Conferenza Sibos 2019 

 

 

Il Gruppo “Be | Shaping The Future” parteciperà come Exhibitor alla Conferenza Sibos 
2019 a Londra. 

Sibos, sponsorizzato da SWIFT, è il principale evento mondiale sui servizi finanziari in 
cui per una settimana all’anno, 9000 leader aziendali, decision makers ed esperti si 
riuniscono per discutere del futuro del settore dei pagamenti. Il programma della 
conferenza di quest'anno è incentrato sul tema del "Prosperare in un mondo iper-
connesso", riconoscendo le opportunità di crescita messe a disposizione dalle 
tecnologie digitali per avviare nuove piattaforme, proposte di valore e modelli di 
business. 

Una delegazione di Directors e Partners “Be” parteciperà allo scopo di condividere  
esperienze e best practices presso lo stand di "Be" nella Exhibition Hall (S121). 

Sarà inoltre possibile iscriversi alla newsletter “Be Sibos Pad”, curata dagli esperti 
del Gruppo che presenteranno una quotidiana panoramica sui temi più interessanti 
presentati alla conferenza (per la sottoscrizione è necessario inviare una mail con la 
richiesta di iscrizione a be.sibos@be-tse.com ). 

 

Shaping The Future 

23 Settembre 2019 // Milano 
 



“Be” alla Conferenza Sibos 2019 
 

23 Settembre 2019 // Milano 
 

2 

 

 
Be S.p.a 
Investor Relations | Claudio Cornini | +39 06 54 24 86 24 | IR.be@be-tse.it 

www.be-tse.it | follow us on 

Due sono gli appuntamenti più importanti in cui Be sarà protagonista: 

• BALANCING SECURITY AND FRICTIONLESS JOURNEY WITH CONTEXTUAL AND 

ADVANCED IDENTITY MANAGEMENT. 

Masha Cilliers (Specialist Payments Partner, Be | Shaping The Future UK) 
Mar, 24 set 2019-15: 55-16: 15 | Spotlight Stage| Conference South 

“L'aumento dei requisiti normativi può essere un onere per gli istituti finanziari, 
ma soprattutto può ostacolare il percorso dei consumatori. Tuttavia, questa 
pressione sulla conformità ha dato una spinta significativa allo sviluppo di nuovi 
e molto più praticabili strumenti di gestione delle identità dal punto di vista 
commerciale. I progressi nei metodi "dietro le quinte", integrati con l '"approccio 
contestuale", possono aiutare gli istituti finanziari ad offrire ai consumatori i 
viaggi senza attriti che desiderano mantenendo i necessari livelli di sicurezza. 
Masha Cilliers illustrerà i problemi ed alcuni dei modi in cui vengono affrontati 
dai migliori esperti del settore ". 
 

• WHEN DOES A DIGITAL ECOSYSTEM REALLY EXIST? THE ECOSYSTEM 

DEVELOPMENT IN THE COMPLEX NETWORKS OF DIGITAL ENVIRONMENT. 

Vittorio Carlei (Responsabile Big Data & Analytics, Be | Shaping The Future IT) 
Mer, 25 set 2019-12: 15-12: 45 | Open Theater 1 | Esposizione Nord 

“viene presentata una visione d'insieme del concetto di ecosistemi digitali, 
fornendo un framework basato su complesse analisi di rete. Introducendo il 
concetto di criticità auto-organizzata nei sistemi sociali, si mira ad 
identificare quando esiste davvero un ecosistema digitale e se ha una 
dinamica sostenibile in termini di valore per gli azionisti, i clienti e la società". 

 
Visita la nostra pagina web per saperne di più sulla nostra presenza a Sibos 2019:  
https://sibos.be-tse.it  
 

 

 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 e Information Technology. Grazie alla combinazione di competenze specialistiche, 
avanzate tecnologie proprietarie ed esperienza consolidata, il Gruppo supporta primarie istituzioni finanziarie e 
assicurative 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.  


