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Be: rafforzata la partnership con YOLO con 
l’acquisizione di una quota di capitale e la firma 
di un accordo di cooperazione strategica. 
 
 

 
Be ha partecipato ad un aumento di capitale dedicato di YOLO, la 
piattaforma assicurativa on demand di instant insurance fondata da 
Simone Ranucci Brandimarte e Gianluca de Cobelli. L'investimento di Be 
in YOLO si affianca a quelli di Intesa San Paolo Vita, Banca di Piacenza e 
CRIF. La partecipazione di Be sarà pari al 2,5% del capitale di YOLO. 
 
Be aderisce inoltre ad un nuovo Patto Parasociale che lega i soci fondatori 
e i nuovi investitori. 

  

Abbiamo lavorato insieme a YOLO negli ultimi due anni - dichiara 
Stefano Achermann, CEO di Be – supportando nello sviluppo 
della piattaforma digitale di Yolo ed apportando il nostro miglior 
knowledge nel settore assicurativo. Apprezziamo la capacità 
innovativa e l’alto potenziale del Team di Yolo. Una cooperazione più 
stretta non può che dare valore ad entrambi.” 

 

 

 

 

 

 

Shaping the future 

INVESTORS INFORMATION          13 Luglio 2020 // Milano 

 
STOCK DATA  GROUP DATA (al 31.12.2019) SEDE LEGALE       SEDI PRINCIPALI 
Codice Reuters: BEST.MI Totale ricavi (Euro ml): 152,3 Roma Milano 
Codice Bloomberg: BEST.MI EBITDA (Euro ml): 25,9  Londra 
  EBIT (Euro ml):                                     12,2  Monaco 
SHAREHOLDERS DATA  EBT (Euro ml):                                      11,1  Francoforte 
No di azioni ord (ml): 134,9 Risultato netto (Euro ml): 6,1  Madrid 
No totale di azioni (ml): 134,9 Posizione finanz. netta (Euro ml):  (11.4)  Vienna 
Cap. di merc. (Euro m): 146,8   Varsavia 
Flottante (%): 39,4   Bucarest 
Flottante (Euro ml): 57,7   Kiev 
Principale azionista: T.I.P.   Zurigo 
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INVESTORS INFORMATION 

La partnership fornisce a Be un’ulteriore piattaforma da proporre ai 
suoi clienti di soluzioni assicurative permettendo la collaborazione 
con un gruppo di ottimi professionisti con elevate competenze 
tecniche. 

 
Dal punto di vista di YOLO, l'associazione con Be offre un ingresso 
preferenziale alla capacità di progettazione di soluzioni di Be e 
consente di far leva sull'accesso di Be a clienti di alto livello della 
Financial Industry in tutta Europa. 

 
L'investimento di Be per il 2,5% di YOLO ammonta a circa 500 K, con 
una valutazione implicita post-money di YOLO di circa €20M. 

 
 
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 di Business Consulting e IT Services. 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 1.200 dipendenti 
e sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Svizzera, Romania, Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2019 ricavi per 152,3 
milioni di Euro.  


