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Be acquisisce il 51% di Synapsy S.r.L., importante 

società nel settore della Live Communication  

& Events Management in Italia 
 

Be Shaping The Future S.p.A. ("Be" o la Società – BEST.MI), 

società quotata al segmento Euronext STAR di Borsa Italiana e uno dei 

principali player di servizi professionali per il settore finanziario, ha 

finalizzato l’acquisto del 51% del capitale sociale di Synapsy S.r.l., una 

delle società leader nel mercato della Live Communication & Events 

Management in Italia. 

Synapsy, con sede a Milano e un team di 20 professionisti, è 

specializzata nella ideazione di format originali e 

realizzazione di progetti di comunicazione integrata.  L’attuale 

management team continuerà a guidare l’azienda almeno fino al 2029. 

Il prezzo pagato per il trasferimento della quota è stato pari a 0,82 

Ml/€, corrispondente ad un valore complessivo dell’azienda di 1,6 

Ml/€. La PFN di Synapsy al momento dell’acquisizione era di 0,9 

Ml/€. L’accordo prevede anche un meccanismo di “price 

adjustment” ed “earn-out”, che terrà conto della performance 

effettiva della società nel 2022 e negli esercizi successivi. Una 

struttura di Put&Call options con scadenza ultima nel 2029 è stata 

prevista per il completo acquisto della residua quota di capitale. 

L’acquisizione è avvenuta l’1 Aprile 2022 contro cash.  

 

 

 

 

Shaping the Future 
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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): 431,1   Varsavia 

Flottante (%): 51,5   Bucarest 

Flottante (Euro ml): 221,9   Kiev 

Principale azionista: T.I.P.   Zurigo 
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Siamo lieti di dare il benvenuto a Davide Mazzucchelli ed al suo 

team – afferma Stefano Achermann, CEO di Be. Synapsy può 

contribuire alla crescita del nostro Polo di Digital Entertainment, 

l’azienda gode di una notevole reputazione presso alcuni dei nostri 

maggiori clienti. Nei mesi passati il Team ha dato prova di grande 

resilienza ed è pronto a cogliere con il supporto di Be, le importanti 

opportunità che un mercato completamente ridisegnato sta 

offrendo ai principali operatori.” 

  

 

Siamo molto felici di entrare a far parte del Gruppo Be – afferma 

Davide Mazzucchelli, socio fondatore nonché CEO di Synapsy – 

Si tratta di un’importante opportunità, in linea con i nostri obiettivi 

di crescita e di ampliamento dell’offerta, in un mercato sempre più 

connesso. L’esplorazione di nuovi territori da presidiare con una 

nuova visione globale, rappresentano il futuro del nostro settore. 

Riteniamo che Synapsy in Be disporrà di una piattaforma di servizi 

estesi e complementari alla gestione specializzata della 

comunicazione.” 

 
 

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 Euronext STAR Milan di Borsa Italiana S.p.A., 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 2021 il Gruppo ha registrato ricavi per 235,3 

milioni di euro. 
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