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Be si porta al 100% di Be GmbH società che gestisce le 
partecipazioni nel mercato tedesco. 
 
 

 

Be Shaping The Future S.p.A. ("Be" o la Società – BEST.MI), società 
quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e uno dei principali 
operatori italiani nel settore dei servizi professionali per l’industria 
finanziaria, ha perfezionato l'acquisizione del rimanente 10% del capitale 
sociale di Be Shaping The Future GmbH. 

La società, gestisce tutte le partecipazioni nell’area Germania, Austria e 
Svizzera con un consolidato al 30 settembre 2020 per circa €30 milioni 
di fatturato e €2 milioni di  EBITDA.  

L’accordo anticipa di quattro anni un passaggio previsto al termine 
dell’esercizio 2024. La quota acquistata era sin qui detenuta da Rüdiger 
Borsutzki, l’originario fondatore. Nominalmente l’acquisizione ha 
riguardato una quota pari al 7,5% del capitale della società che, va 
segnalato, possiede il 25% di azioni proprie. Be arriva così a detenere il 
100% del capitale di Be Shaping The Future GmbH. 

Il prezzo pagato per le azioni della società ammonta ad Euro 500k, 
corrisposto a fronte di nostre disponibilità liquide già in essere. 

 

 

 

 

 

 

Shaping the future 
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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): 176,9   Varsavia 
Flottante (%): 40,6   Bucarest 
Flottante (Euro ml): 71,8   Kiev 
Principale azionista: T.I.P.   Zurigo 
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L’accordo prevede inoltre che Rüdiger Borsutzki rimanga all’interno del 
Consiglio di Amministrazione della società sino al 31 marzo 2025, con 
responsabilità dell’offerta di nuovi prodotti e servizi nel settore dei 
Market Data. 

 

 

Il completo controllo del perimentro tedesco è per noi centrale - afferma 
Stefano Achermann, CEO di Be – e l’operazione conclusa è molto 
vantaggiosa per entrambe le parti. Rudiger Borzutski ha importanti 
obiettivi di sviluppo nel settore dei Market Data, da cui può trarre 
soddisfazione nel futuro, e noi completiamo un’acquisizione ad un 
valore molto interessante. Nelle prossime settimane ridisegneremo la 
governance della rete estera in modo da incentivare al massimo lo 
sviluppo di opportunità cross border.” 

 
 

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 1.300 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.  


