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Agenda 

I. «The State of the Nation». Dal 2008 ad oggi: percorso ed 

affermazione di una piattaforma di servizi  professionali 

realmente europea 

II. Prospettive di business e direttrici di sviluppo per il 

periodo 2017-2019: i nuovi obiettivi del «Piano di 

Industria» 
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La nostra missione è supportare l’industria dei servizi finanziari europea nel suo 

processo di creazione del valore attraverso l’accesso a servizi professionali 

specialistici di elevata qualità 

Dal 2008 od oggi  

“starting from scratch” 

• Siamo oggi partecipi dei programmi 

di trasformazione di 10 delle prime 

20 Banche Europee in 8 diversi 

Paesi 

• «Be» è partner attivo di 6 dei primi 7 

Gruppi Bancari Italiani 

• Quota di oltre il 10% del mercato 

della «Consulenza Direzionale» per 

le «Financial Institution» in Italia 

• Abbiamo l’onore di avere come 

clienti diverse associazioni di sistema 

e Banche Centrali in 3 paesi Europei 

• Siamo parte di programmi 

governativi per l’evoluzione delle reti 

e dei servizi finanziari tra le 

amministrazioni pubbliche 

81 ml/€ 

 

20 ml/€ 

 

9,1 ml/€ 

 

5,3 ml/€ 

 

 

• ABI 

• AGID 

• Barclays 

• Banco Popolare 

• Banca Popolare di Milano 

• Banco Popular 

• Bundesbank 

• Cassa Depositi e Prestiti 

• Commerzbank 

• Coop Bank UK 

• CNP 

• First Data 

• Gruppo BNP 

• Gruppo Crédit Agricole 

• Gruppo IntesaSanPaolo 

• Gruppo Poste Italiane 

• Gruppo UBI 

• Gruppo Unicredit 

• HSBC 

• ICCREA 

• Mastercard 

• Mediobanca 

• Payment Council 

• Postbank 

• PZU 

• Royal Mail 

• Societè Generale 

Alcuni dei nostri clienti 
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2015, Volumi  di Produzione 
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La dimensione e la qualità del portafoglio progetti premiano il lavoro svolto dai 

nostri team specialistici nei diversi paesi in cui operiamo 

Marketing • Supporto nell’implementazione della sponsorizzazione «Champions 

League» 

• Utilizzo di Big Data e Advanced Analitics per il supporto delle funzioni 

aziendali 

• Supporto nello sviluppo di una partnership nel segmento «advisory» 

con uno dei maggiori gestori di circuiti mondiali 

• Definizione della strategia digitale di un primario gruppo bancario 

internazionale 

• Creazione di una società dedicata al servizio ed alla gestione del 

segmento «Private» 

• Supporto nel disegno e nel lancio di un prodotto  di corporate banking 

• Supporto nel disegno e nel lancio di una JV dedicata alla gestione  del 

segmento monetica 

• Disegno della soluzione necessaria alla gestione di un progetto di 

logistica internazionale 

• Gestione dei sistemi della maggiore compagnia italiana nel settore 

«bancassurance» vita 

• Gestione di «competence center» domestici ed in «near shoring» per 

le maggiori piattaforme in ambito «Capital Markets» 

• Supporto nello sviluppo della piattaforma digitale per il maggiore 

operatore polacco 

Marketing 

ICT Project 

Business Project 
Esemplificativo 

I nostri progetti 
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Payments 

Digital strategy 

Operations 

Operations 

Operations 

ICT/Operations 

ICT 

ICT 

ICT 
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Da polo nascente a piattaforma europea attraverso la crescita delle principali 

dimensioni di business ed il coinvolgimento di oltre 1.600 risorse professionali 

• Volume della produzione 

• Costi Operativi 

• EBITDA 

• EBIT 

• Utile Netto 

 

• PFN 

 

• Risorse (N) 

• Mercati di Presenza (N) 

• Produzione Estera (%) 

82,5 

-71,3 

11,2 

4,3 

0,4 

 

-19,5 

 

874 

4 

12% 

98,5 

-85,6 

12,9 

6,1 

1,0 

 

-17,0 

 

1.005 

8 

23% 

115,4 

-100,4 

15,0 

8,1 

3,5 

 

-7,1 

 

1.057 

8 

30% 

2013 2014 2015 

Crescita 

Produzione 

(>30 ml/€ in 3Y) 

Produzione estera 

> 30m/€ 

(8 Paesi UE) 

2014 Ritorno al 

Dividendo 

(Div Yield 2,15%) 

 

Turnaround 

> 1.000 nuove 

risorse 

 

Attenzione 

all’innovazione  

(2C, Iquii, Talent 

Garden) 

Ingresso  

STAR Segment 

Andamento delle principali dimensioni di business del Gruppo Be nel 

periodo 2013-2015 (ml/€) 
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La struttura dell’azionariato e l’impegno nell’«Investor Relations» 

• 3 azionisti maggiori con quota rilevante 

del capitale e circa il 50% di flottante con 

oltre 3.000 investitori privati ed 

istituzionali 

• Capitalizzazione di borsa maggiore di 71 

ml/€ alla data del 20.09.16 pari a circa 4,8 

volte l’EBITDA del 2015 e 2,5x l’EBITDA da 

Piano 

Gruppo Be TSE (BET.MI) 

Composizione dell’azionariato 

Investor Relations un impegno 

sempre più importante 

• Aumento della partecipazione a conferenze di 

investitori anche a livello internazionale 

(Londra, Francoforte) con rappresentanza 

diretta del management del Gruppo 

• Istituzionalizzazione di un «investor meeting» 

nell’ultimo trimestre dell’anno per dare 

visibilità sulle prospettive del Gruppo, 

aggiornamento dei Piani Industriali o lancio di 

nuove iniziative 

• Coinvolgimento della Comunità finanziaria nelle 

nostre iniziative nel sociale; 

• Da inizio 2017 presenza sui social (twitter, 

linkedin) per condividere «news ed hints» sulla 

trasformazione delle industrie con le quali 

operiamo 

• Intensa opera di professionalizzazione della 

funzione Investor Relator anche attraverso il 

coinvolgimento di specialisti e figure 

rappresentative nei diversi mercati 

• Aumento della collaborazione con case di 

ricerca, analisti e corporate brokers per 

garantire la massima leggibilità dei fenomeni e 

delle dimensioni del nostro business 

Composizione azionariato, 

Data distribuzione dividendo 05/16, Fonte Monte Titoli 
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Gruppo  

Tamburi 

(23,41%) 

BNY Mellon 

Services 

9,99% 
Altri Azionisti  

<(2%) 

  (45,30%) 

 Altri Azionisti  

Tra 2% e 5% 

  (5,52%) 

 

Famiglia 

Achermann 

(15,78%) 
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Agenda 

I. «The State of the Nation». Dal 2008 ad oggi: percorso ed 
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Le direttrici di crescita interna sui diversi mercati: integrazione tra geografie e 

crescita del «network» professionale 

Domestic 

Market 

DACH Region 

United 

Kingdom 

CEE 

Region 

• Il Business Consulting resta il motore della crescita del 

mercato domestico. Obiettivo è consolidare il ruolo tra le 

prime 3 realtà al servizio dell’Industria dei Servizi Finanziari 

• Coinvolgimento di  nuovi professionisti con competenze 

distintive  

• Avvio di iniziative in settori ancillari rilevanti per i nuovi 

modelli di business del settore finanziario (es: 

entertainment,..) 

• Stante l’elevato potenziale è il mercato nel quale 

verranno concentrati gli sforzi maggiori (es. in area 

capital markets e pagamenti,…) 

• Tra le azioni a maggior impatto dei prossimi 12/18 mesi 

l’apertura di una linea di business consulting dedicata 

al mercato tedesco  

• Sebbene la Brexit getti incertezze sulla  tenuta 

complessiva dell’economia del Regno Unito ci si attende 

un’ingente necessità addizionale di spesa per le 

Istituzioni Finanziarie del Regno Unito 

• La limitata dimensione delle nostre controllate favorisce il 

processo di crescita avviata a fine 2015 

• Incremento atteso su progettualità di media dimensione 

originate prevalentemente nel mercato polacco 

• Stabilità sostanziale per il mercato ucraino e rumeno sui 

quali permane l’attenzione nel cogliere opportunità di «near 

shoring» 

Andamento dei mercati e target regionali 

81 98+ 

20 38+ 

9,1 19+ 

5,3   7+ 

2015 2019 

Dati in ml/€ 
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115,4   162+ 

81 
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Lo sviluppo per linee esterne tra specializzazione e «leverage» della rete 

professionale esistente 

Su quali mercati  

investire? 

Quale la dimensione 

dei target? 

Quali risorse ci 

aspettiamo di 

impiegare? 

Quali volumi abbiamo 

assunto nel Piano? 

Quali le competenze 

che cerchiamo? 

• Priorità  ad investimenti in area consulenza 

direzionale con  focus su competenze in area 

pagamenti e soluzioni di «capital markets» 

• Attenzione anche ad investimenti in settori 

ancillari ad elevato valore aggiunto 

 

• Ipotesi Target con EBITDA tra 15 e 20% 

• M&A per 35 ml/€ di nuova produzione 

• Acquisizione min. 51% del capitale 

• Piani di «Earn Out» per il residuo 

• Investimenti attesi nel periodo di piano circa 

20 ml/€ tra nuovi target e completamento 

piani di «Earn Out» 

2017 2018 2019 

15 ml/€ 

38 ml/€ 
Crescita 20% 

Y/Y perimetri  

acquisti 

• Priorità a target di aziende con fatturato 

tra  8 e 20 ml€ o solide «start up» con 

potenziale nel breve sino a 30 ml/€ 

• La priorità è il mercato tedesco e 

limitatamente quello inglese e spagnolo.  

• Di interesse anche operazioni su «player di 

segmento» in Italia Obiettivi nel medio periodo  

• Utilizzo di un «modello di 

acquisizione» ormai consolidato: 

 

- Immediato accesso alla 

maggioranza del capitale (51-60%) 

delle aziende target 

- successivo piano di «Earn-Out» 

con valorizzazione del 

management e «leverage» della 

rete del Gruppo 

 

• Si stima un portafoglio di 15 ml/€ 

addizionale per il 2018 con possibilità 

di crescita del 20% nell’anno 

successivo ed un ulteriore 

acquisizione con impatto di circa 

20ml/€ nel 2019 
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I target di impresa 2017-2019. Un passaggio significativo nella crescita di un 

Gruppo a sempre maggiore vocazione internazionale 

• Crescita organica sino a circa 162 

ml/€ a fine periodo oltre a 38 ml/€ di 

ampiamento rivenienti da operazioni 

di M&A; 

• EBITDA atteso derivante per il 75% 

dal segmento «consulting» e per il 

25% dai perimetri ICT; 

• Germania mercato estero di 

maggior interesse sul quale si 

prevede – tra M&A e sviluppo organico 

–  un raddoppio di volumi nel 2019; 

• Italia resta il motore del Gruppo ma, a 

fine piano, circa il 51% del fatturato 

proverrà da perimetri non 

domestici; 

• In sviluppo Paesi Europei dell’Est. La 

Polonia è il paese a maggior 

potenziale di crescita; 

• In avvio nuove iniziative in settori 

ancillari a quello del banking con 

possibilità però di elevate sinergie; 

Razionali del Piano d’Impresa 

Volumi di 

Produzione 

EBITDA 

Variazione dei principali indicatori nel periodo 2015-2019 

115,4 

200 + 

15 

28 + 

-7,1 

0 + 

+74% 

+89% 

2015 2019 

2015 2019 

2015 2019 

+7,1 ml/€ 

+ 52,1 ml/€ CF Operativo 

-  20    ml/€ M&A 

-    8    ml/€ Investimenti 

-    6    ml/€ Dividendi  

-   11   ml/€ Var Circ. 

PFN 
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CONTATTI 
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Viale dell’Esperanto, 71 - 00144 Roma 

Piazza Affari, 2 - 20123 Milano 

 

Tel. +39 06 54248624 

IR.be@be-tse.it 

www.be-tse.it 

 
Investor & Media Relations 

 

Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 

Tel. +39 02 45473884/3 

info@irtop.com 

www.irtop.com 

 


