
 
 

 
- Totale Ricavi pari a 63,0 €/mln, (66,2 €/mln al 30.06.2016).  
- Produzione estera pari al 40,3% 
- EBITDA pari a 8,3 €/mln, (8,0 €/mln al 30.06.2016) 
- EBIT pari a 5,2 €/mln, (5,2 €/mln al 30.06.2016) 
- EBT pari a 4,6 €/mln, (4,3 €/mln al 30.06.2016) 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Be Think, Solve, Execute S.p.A. (Be o la 
Società), quotata sul Segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A., ha approvato in data 
odierna il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 giugno 2017. 
 
Stefano Achermann, CEO di Be, ha dichiarato “Miglioriamo sui margini 
operativi e diversifichiamo il portafoglio clienti con nuovi progetti su Istituzioni 
prestigiose quali Banche Centrali, Istituti Nazionali di Promozione ed Istituzioni 
Finanziarie leader in Europa. I volumi di produzione, che ormai stabilmente per il 
40% sono esteri, seguono la spesa media dei diversi Istituti. Un portafoglio sempre 
più differenziato riduce la nostra esposizione alle dinamiche di budget del singolo 
cliente. La PFN è in linea con lo scorso anno e nel primo semestre è interessata 
dalla distribuzione di dividendi e dalla normale variazione di circolante. Nel primo 
semestre abbiamo inoltre realizzato operazioni di acquisto di nuove 
partecipazioni/aumento della percentuale di quote di società partecipate. Nei 
prossimi 18 mesi crediamo in uno sviluppo delle attività. Il focus sarà la crescita 
di volumi significativi sui nuovi clienti acquisiti e le verifiche di opportunità di 
M&A per l’ampliamento dei perimetri nei 4 maggiori mercati di presenza (UK, 
Spagna, Germania ed Italia)”. 
 
 
Principali risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2017 
 
Il totale ricavi è pari a Euro 63,0 milioni (Euro 66,2 milioni al 30 giugno 2016). 
Le aree di attività Business Consulting e ICT registrano rispettivamente ricavi 
operativi per Euro 46,6 milioni ed Euro 15,0 milioni. I ricavi operativi realizzati 
dalle controllate estere si attestano a Euro 25,1 milioni, pari al 40,8% dei ricavi 
operativi (40,0% al 30 giugno 2016). 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 8,3 milioni e registra una 
crescita del 4,1% rispetto al 30 giugno 2016 (Euro 8,0 milioni). L’EBITDA margin 
si attesta al 13,2% (12,1% al 30 giugno 2016). 
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Il margine operativo netto (EBIT) è pari a Euro 5,2 milioni, in linea con il risultato al 30 giugno 2016. L’EBIT margin 
si attesta al 8,3% (7,9% al 30 giugno 2016). 
 
Il risultato ante imposte è pari a Euro 4,6 milioni, in crescita del 6,3% rispetto a Euro 4,3 milioni al 30 giugno 2016. 
 
L’Utile netto è pari a Euro 2,5 milioni, sostanzialmente in linea rispetto al 30 giugno 2016 (Euro 2,6 milioni). 
 
L’Indebitamento Finanziario Netto è pari a Euro 18,0 milioni (Euro 17,0 milioni al 30 giugno 2016, Euro 1,6 milioni 
al 31 dicembre 2016). 

 
Eventi significativi del secondo trimestre 2017 
 
In data 27 aprile 2017 l’Assemblea degli Azionisti, in seconda convocazione, ha approvato il Bilancio di Esercizio di Be 
S.p.A. al 31 dicembre 2016 deliberando di distribuire dividendi lordi per complessivi Euro 1.996.479,63, pari ad Euro 
0,0148 per azione, attingendo agli utili a nuovo per Euro 244.481,33 e a parte delle riserva straordinaria per la componente 
residua pari ad Euro 1.751.998,3. 
Il dividendo è stato posto in pagamento in data 24 maggio 2017, con stacco cedola n.7 in data 22 maggio 2017 e record 
date il 23 maggio 2017. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo  
 
Durante il mese di Luglio la società controllata R&L AG ha rinnovato il contratto con Banca Centrale tedesca per 
supportare il progetto di evoluzione dell’infrastruttura dei pagamenti nel contesto tedesco e europeo. Il nuovo progetto ha 
l’obiettivo di fornire e sviluppare ulteriormente una piattaforma per i pagamenti che garantisca la sicurezza delle 
transazioni di pagamento - al dettaglio e all’ingrosso - a livello domestico, Europeo e internazionale. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Alla luce dei risultati registrati dal Gruppo nel primo semestre dell’esercizio, è ragionevole confermare lo scenario di 
affermazione e consolidamento nel servizio alle Istituzioni Finanziarie e Assicurative, e più in generale i nuovi target del 
periodo 2017-2019 già comunicati al mercato lo scorso 15 settembre 2016. 
 
 
In allegato 

 Conto Economico Riclassificato Consolidato al 30 giugno 2017 
 Situazione Patrimoniale Riclassificata Consolidata al 30 giugno 2017. 
 Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 giugno 2017. 

 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Manuela Mascarini dichiara, ai sensi dell’art. 154-
bis, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
Il Resoconto intermedio di gestione al 30 giugno 2017 sarà pubblicato dalla Società in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art.2.2.3 comma 3 lettera a del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e il relativo 
contenuto è stato predisposto in continuità con quanto fatto nel passato dalla Società. 
 

*** 
About Be 
Il Gruppo Be, quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, è tra i principali player italiani nel settore Consulting. La società fornisce servizi di 
Business Consulting, Information Technology, Process & Document Management. Grazie alla combinazione di competenze specialistiche, avanzate 
tecnologie proprietarie ed esperienza consolidata, il Gruppo supporta primarie istituzioni finanziarie, assicurative e industriali italiane nella creazione 
di valore e nella crescita del business. Con più di 1.000 dipendenti e sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Svizzera, Romania, 
Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2016 ricavi per 136,7 milioni di Euro. 

 
 

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.be-tse.it.  
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO 
 

(valori in migliaia di Euro) 1H 2017 1H 2016   (%) 

Ricavi Operativi  61.608 65.558 (3.950) (6,0%) 

Altri Ricavi e Proventi 1.357 656 701 n.a. 

Totale ricavi 62.965 66.214 (3.249) (4,9%) 

Costi per materiali di consumo (127) (124) (3) 2,4% 

Spese per servizi e utilizzo beni di terzi (23.462) (29.498) 6.036 (20,5%) 

Costi del personale (32.261) (29.265) (2.996) 10,2% 

Altri costi (738) (503) (235) 46,7% 

Capitalizzazioni interne 1.948 1.176 772 65,6% 

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 8.325 8.000 325 4,1% 

Ammortamenti  (2.992) (2.602) (390) 15,0% 

Svalutazioni e accantonamenti (101) (152) 51 (33,6%) 

Risultato Operativo (EBIT) 5.232 5.246 (14) (0,3%) 

Proventi ed oneri finanziari netti (659) (942) 283 (30,0%) 

Risultato ante imposte da attività in funzionamento 4.573 4.304 269 6,3% 

Imposte (1.713) (1.440) (273) 19,0% 

Risultato netto derivante da attività in funzionamento 2.860 2.864 (4) (0,1%) 

Risultato netto derivante da attività destinate alla dismissione 0 0 0 n.a. 

Risultato netto consolidato inclusa la quota di terzi 2.860 2.864 (4) (0,1%) 

Risultato netto di pertinenza di terzi 393 306 87 28,4% 

Risultato netto 2.467 2.558 (91) (3,6%) 

 
 
 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE RICLASSIFICATA CONSOLIDATA 

Valori in migliaia di Euro  30.06.2017 31.12.2016   (%) 

Attivo non corrente  86.158 81.888 4.270 5,2% 

Attivo corrente 36.166 27.167 8.999 33,1% 

Passività non correnti (21.072) (23.376) 2.304 (9,9%) 

Passività correnti (31.692) (33.013) 1.321 (4,0%) 

Capitale Investito Netto 69.560 52.666 16.894 32,1% 

Patrimonio Netto 51.556 51.060 496 1,0% 

Indebitamento Finanziario Netto 18.004 1.606 16.398 n.a. 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 
 

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2017 31.12.2016   (%) 

  Cassa e liquidità bancaria 19.506 33.109 (13.603) (41,1%) 

A Liquidità 19.506 33.109 (13.603) (41,1%) 

B Crediti finanziari correnti 814 192 622 n.a 

  Debiti bancari correnti (5.462) (5.184) (278) 5,4% 

  Quota corrente indebitamento a m/l termine (16.438) (14.063) (2.375) 16,9% 

  Altri debiti finanziari correnti (34) (17) (17) 100,0% 

C Indebitamento finanziario corrente  (21.934) (19.264) (2.670) 13,9% 

D Posizione finanziaria corrente  netta (A+B+C) (1.614) 14.037 (15.651) n.a. 

  Debiti bancari non correnti (16.326) (15.610) (716) 4,6% 

 Altri debiti finanziari non correnti (64) (33) (31) 93,9% 

E Posizione finanziaria netta non corrente  (16.390) (15.643) (747) 4,8% 

F Posizione finanziaria netta (D+E) (18.004) (1.606) (16.398) n.a. 

 


