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Be nuove aperture in Lussemburgo e Repubblica Ceca 
a seguito di incarico pluriennale dal valore di 8 ml/€ 
con importante Istituzione Finanziaria Tedesca  
 

 
Be Shaping the Future (Be) si è aggiudicata un nuovo incarico 
pluriennale con una importante Istituzione Finanziaria Tedesca avente un 
ruolo “sistemico” nel mercato dei servizi finanziari in Germania ed in 
Europa. 

Il contratto prevede la fornitura da parte di Be di servizi professionali di 
consulenza organizzativa ed IT per un valore complessivo minimo di 8 
milioni di euro in tre anni. L’obiettivo del progetto è la gestione in 
esercizio di alcuni dei sistemi a maggiore criticità nonché il 
supporto ad una rapida transizione verso processi e tecnologie 
IT all’avanguardia.  

L’accordo richiede che i servizi siano erogati nel territorio del 
Lussemburgo e della Repubblica Ceca. Per il Gruppo Be si apre, dunque, 
l’opportunità di espandere le proprie attività – attraverso la 
creazione di due nuove società controllate – in due nuovi mercati ad 
alto potenziale, anche facendo leva sul contratto vinto come base per 
l’ulteriore crescita. 
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STOCK DATA  GROUP DATA (al 31.12.2020) SEDE LEGALE       SEDI PRINCIPALI  
Codice Reuters: BEST.MI Totale ricavi (Euro ml):  178,8 Roma Milano  
Codice Bloomberg: BEST.MI EBITDA (Euro ml):  28,4  Londra  
  EBIT (Euro ml):                                      14,6  Monaco  
SHAREHOLDERS DATA  EBT (Euro ml):                                       13,3  Francoforte  
No di azioni ord (ml): 134,9 Risultato netto (Euro ml):  7,9  Madrid  
No totale di azioni (ml): 134,9 Posizione finanz. netta (Euro ml): (3.288)  Vienna  
Cap. di merc. (Euro m): 250,4   Varsavia  
Flottante (%): 45,7   Bucarest  
Flottante (Euro ml): 114,4   Kiev  
Principale azionista: T.I.P.   Zurigo  
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Lussemburgo, è oggi il centro maggiore di gestione patrimoniale dell'area 
euro nonché piazza importante nel settore delle assicurazioni e 
riassicurazioni. Nel Paese sono presenti gran parte dei grandi gruppi 
finanziari internazionali, inclusi molti dei clienti del Gruppo Be. La 
Repubblica Ceca, è un mercato tra i più interessanti del Centro-Est 
Europa, anch’esso presidiato da istituzioni - già clienti del Gruppo Be - e 
con un elevato potenziale anche per lo sviluppo di servizi di nearshoring 
a favore di mercati quali l’Austria e la Germania. 

 
 

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 al segmento STAR di Borsa Italiana, è uno dei principali player italiani nel settore Consulting. 
La Società fornisce servizi di Business Consulting, Information Technology e Digital Engagement. Grazie alla 
combinazione di competenze specialistiche, tecnologie proprietarie avanzate e un patrimonio di esperienza 
consolidata, il Gruppo supporta primarie istituzioni finanziarie, assicurative e industriali nella creazione di valore 
e nella crescita del business. Con oltre 1.400 dipendenti e con sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, 
Svizzera, Spagna, Romania, Polonia e Ucraina, nel 2020 il Gruppo ha registrato ricavi per 178,8 milioni di euro. 


