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Be Shaping The Future riorganizza la propria 

presenza nella DACH in linea con le nuove strategie  

di crescita 

 

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 player 

italiani di servizi professionali per il settore finanziario, ha perfezionato 

il trasferimento delle proprie controllate operative in Germania, Austria 

e Svizzera dalla sub-holding tedesca Be Shaping The Future GmbH di 

Monaco di Baviera alla società italiana Be Shaping The Future 

Management Consulting SpA vero motore del polo consulting. 

L’operazione ha avuto ad oggetto il 100% delle quote di: 

 

- Be Shaping The Future Financial Industry Solutions AG (basata a 

Landshut in Germania) 

- Be Shaping The Future GmbH (con sede a Vienna) 

- Be Shaping The Future AG (basata a Pfaffikon in Svizzera)  

 

nonché il 90% di FIMAS Consulting con sede a Francoforte. Tutte le 

società sono parte della Region Central Europe che include: Germania, 

Austria, Polonia, Svizzera, Lussemburgo e Repubblica Ceca.  

 

 

 

 

 

 

Shaping the future 

INVESTORS INFORMATION 

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): 240,2   Varsavia 

Flottante (%): 45,7   Bucarest 

Flottante (Euro ml): 109,7   Kiev 

Principale azionista: T.I.P.   Zurigo 
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INVESTORS INFORMATION 

 

Obiettivo del trasferimento è allineare la struttura societaria al modello 

organizzativo «target» di Gruppo – dichiara Andrea Angrisani, 

responsabile del network estero -  che prevede una linea di controllo più 

diretta sui tre maggiori ambiti di operatività: Management 

Consulting, ICT solutions e Digital Engagement. Ma il reale obiettivo 

dell’operazione è rendere la catena operativa più snella abilitando 

sinergie e collaborazioni tra i diversi centri di competenza con 

significativo impatto atteso sulla crescita dei prossimi 12-18 mesi.” 

 

Il volume di affari complessivo del Gruppo Be nella regione Central 

Europe è stimato superiore ai 65 milioni di € di ricavi nel 2021 – 

calcolando il solo proquota di fatturato delle nuove acquisizioni in corso 

di anno - con una forza lavoro di oltre 550 risorse interne ed esterne. Tra 

i clienti principali ci sono Bundesbank, Deutsche Boerse, Deutsche Bank, 

CommerzBank, UniCredit, Raiffeisen, ING, LBBW, DZ Bank, Bayern 

LB, Helaba, etc. 

 

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. 
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