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Be anticipa l’acquisizione del 100% di FIMAS 
Consulting GmbH. Obiettivo è preparare 
l’organizzazione ad un ulteriore fase di crescita in 
Germania per il 2022 
 
 

 

Be Shaping The Future S.p.A. ("Be" o la Società – BEST.MI), 
società quotata al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana e 
uno dei principali player italiani di servizi professionali per il settore 
finanziario, ha perfezionato l'acquisizione del rimanente 10% del 
capitale sociale di FIMAS Consulting GmbH, società basata a 
Francoforte specializzata nei servizi di consulenza business ed IT rivolti 
agli istituti finanziari, principalmente appartenenti ai settori degli Stock 
Exchange e del Capital Market.  

L’Europa centrale e la Germania in particolare sono centrali per lo 
sviluppo del nostro progetto di costruzione di un leader Europeo nel 
Management Consulting al servizio dell’industria dei Servizi 
Finanziari – afferma Stefano Achermann, CEO di Be –. Questa 
operazione è un passo importante perché apre alla costruzione, nei 
prossimi mesi, di un polo di dimensioni maggiori pronto per 
ulteriori crescite organiche ed inorganiche.” 

 

 

 

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): 356,4   Varsavia 
Flottante (%): 51,5   Bucarest 
Flottante (Euro ml): 183,5   Kiev 
Principale azionista: T.I.P.   Zurigo 
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La residua quota di FIMAS era sin qui detenuta dal socio fondatore 
originario della società, da cui Be ha acquisito il 60% nel 2017 ed un 
ulteriore 30% nel secondo trimestre del 2021.  

L’accordo anticipa di circa due anni l’ultimo step relativo al 10% delle 
quote rimanenti, previsto originariamente al termine dell’esercizio 
2023, e sottintende alla volontà del Gruppo di dare forte impulso alla 
razionalizzazione e al consolidamento della presenza in Germania, dove 
Be ha quattro subsidiaries per un volume di affari complessivo di circa 
50 milioni di € e una forza lavoro di circa 350 risorse alla fine del 2021. 

Il prezzo pagato per il trasferimento delle azioni ammonta a 0,56 milioni 
di €, a fronte di un EBIT medio conseguito dalla società negli esercizi 
2020 e 2021 (forecast) pari a 1,4 milioni di €. Il prezzo del precedente 
30% acquisito a maggio 2021 era stato pari a 1,157 milioni di € 
(comprensivo di dividendi) a fronte di un EBIT medio degli anni dal 2017 
al 2020 pari a 0,964 milioni di €. 

I piani del Gruppo prevedono, in conseguenza di tale acquisto, la fusione 
di FIMAS Consulting con Be Shaping The Future GmbH, società 
operativa a Monaco di Baviera e già detenuta al 100% dal Gruppo Be.  

L’operazione, pianificata per il primo trimestre del 2022, darà vita ad un 
player con una forza lavoro di circa 240 risorse, il cui obiettivo è superare 
i 40 milioni di € di volume di affari nel 2022. 

 
 

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.  


