
 

 

 

- Totale Ricavi pari a 92,7 €/mln (97,9 €/mln al 30.09.2016), di cui il 41,8% 

realizzati all’estero 

- Produzione estera pari al 41,8% 

- EBITDA pari a 11,7 €/mln (11,1 €/mln al 30.09.2016) 

- EBIT pari a7,1 €/mln (7,1 €/mln al 30.09.2016) 

- EBT pari a 5,4 €/mln, (4,8 €/mln al 30.09.2016) 

 

 

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 settembre 2017. 

 

Stefano Achermann, CEO di Be, ha dichiarato “+10,9% di EBT è un risultato di 

cui siamo soddisfatti. Abbiamo incrementato la produttività pur in presenza di un 

aumento del numero dei clienti e di una contrazione della produzione. Ridurre la 

dipendenza da singoli clienti era necessario. Questo ci prepara per affrontare al 

meglio, nei prossimi 24 mesi, la sfida della crescita e di una sempre maggiore 

remunerazione del capitale, nonché la fiducia che ci sta mostrando il mercato”. 

 

 

Principali risultati economico-finanziari consolidati al 30 settembre 2017 
 

Il totale ricavi è pari a Euro 92,7 milioni (Euro 97,9 milioni al 30 settembre 2016). 

Le aree di attività Business Consulting e ICT registrano rispettivamente ricavi 

operativi per Euro 69,6 milioni ed Euro 21,5 milioni. I ricavi realizzati dalle 

controllate estere si attestano a Euro 38,8 milioni, pari al 41,8% del totale ricavi 

(40,1% al 30 settembre 2016). 

 

Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 11,7 milioni e registra una 

crescita del 5,4% rispetto al 30 settembre 2016 (Euro 11,1 milioni). L’EBITDA 

margin si attesta al 12,6% (11,3% al 30 settembre 2016). 

 

Il margine operativo netto (EBIT) è pari a Euro 7,1 milioni, in linea con il 

risultato al 30 settembre 2016. L’EBIT margin si attesta al 7,7% (7,2% al 30 

settembre 2016). 

 

Il risultato ante imposte è pari a Euro 5,4 milioni, in crescita del 10,9% rispetto a Euro 

4,8 milioni al 30 settembre 2016. 
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L’Indebitamento Finanziario Netto è pari a Euro 21,0 milioni (Euro 21,3 milioni al 30 settembre 2016, Euro 1,6 milioni 

al 31 dicembre 2016). 

 

Eventi significativi del terzo trimestre 2017 
 

Nel mese di luglio R&L AG - la società tedesca del Gruppo Be specialista nei Pagamenti – ha rinnovato un contratto con 

la Banca Centrale tedesca (Deutsche BundesBank) per supportare il progetto di evoluzione dell’infrastruttura dei 

pagamenti nel contesto tedesco e europeo. Il nuovo contratto ha un valore di Euro 1 m ed ha una durata complessiva di 

due anni. 

 

Nel mese di settembre 2017 Be ha siglato una partnership internazionale con Murex, leader nelle soluzioni software per 

i “Capital Markets”. Grazie a questo accordo, Be diviene uno dei partner europei di Murex e punta ad incrementare la sua 

quota di mercato nell’area dei professional services, a livello nazionale ed europeo. 

 

Nel mese di settembre 2017 Be si è aggiudicato un importante contratto per supportare uno tra gli Istituti Europei a 

rilevanza sistemica (SIFI) nella gestione della piattaforma ICT a supporto del business “Capital Markets”. Il contratto 

2017-2020 ha un valore complessivo di 11 €/ml e consente a Be di rafforzare il proprio posizionamento in un’area 

strategica per il settore finanziario. Il contratto prevede la gestione delle attività di sviluppo della piattaforma 

infrastrutturale (oltre 8.000 server e 400 hypervisor) per i prossimi 3 anni. 

 

In data 25 settembre 2017 Be ha completato la fusione delle aziende del gruppo Be nel segmento dei servizi ICT e BPO, 

realizzando – attraverso l’integrazione delle società controllate che operano in questi settori -  un soggetto economico da 

oltre 40 ml/€ di fatturato, 450 dipendenti ed interessanti opportunità di crescita negli ambiti di “system integration”, 

sviluppo di soluzioni tecnologiche e digitalizzazione di processo. L’atto di fusione ha decorrenza, agli effetti civilistici, 

dalla data del giorno 1° ottobre 2017. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo  
 

Nel corso del mese di ottobre il Gruppo si è aggiudicata una prima commessa, in pool con altra primaria società di 

consulenza, per supportare le Regioni Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano nel monitoraggio 

di progetti finanziati dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e dal FSE (Fondo Sociale Europeo). L’Accordo 

Quadro firmato prevede attività dirette del Gruppo per un valore di 1,1 ml/€ e consente a Be di lanciare la propria advisory 

unit nel settore Pubblico. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 

Alla luce dei risultati registrati dal Gruppo nel primi nove mesi dell’esercizio, è ragionevole confermare lo scenario di 

affermazione e consolidamento della nostra posizione di mercato e, più in generale, gli obiettivi del periodo 2017-2019. 

 

 

In allegato 
 

- Conto Economico Riclassificato Consolidato al 30 settembre 2017 

- Situazione Patrimoniale Riclassificata Consolidata al 30 settembre 2017 

- Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 settembre 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 settembre 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. 
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*** 

 

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) 9M 2017 9M 2016 ∆ ∆ (%) 

Ricavi Operativi  91.135 97.137 (6.002) (6,2%) 

Altri Ricavi e Proventi 1.554 794 760 95,7% 

Totale ricavi 92.689 97.931 (5.242) (5,4%) 

Costi per materiali di consumo (173) (191) 18 (9,4%) 

Spese per servizi e utilizzo beni di terzi (36.045) (42.848) 6.803 (15,9%) 

Costi del personale (46.290) (44.555) (1.735) 3,9% 

Altri costi (1.142) (839) (303) 36,1% 

Capitalizzazioni interne 2.672 1.615 1.057 65,4% 

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 11.711 11.113 598 5,4% 

Ammortamenti  (4.573) (3.945) (628) 15,9% 

Svalutazioni e accantonamenti (1) (103) 102 (99,0%) 

Risultato Operativo (EBIT) 7.137 7.065 72 1,0% 

Proventi ed oneri finanziari netti (990) (1.473) 483 (32,8%) 

Risultato ante imposte da attività in funzionamento 6.147 5.592 555 9,9% 

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

Risultato ante imposte consolidato inclusa la quota di terzi 6.147 5.592 555 9,9% 

Risultato ante imposte di pertinenza di terzi 792 764 28 3,7% 

Risultato ante imposte del Gruppo di periodo 5.355 4.828 527 10,9% 

 
 
 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE RICLASSIFICATA CONSOLIDATA 

Valori in migliaia di Euro  30.09.2017 31.12.2016 ∆ ∆ (%) 

Attivo non corrente  86.436 81.888 4.548 5,6% 

Attivo corrente 37.148 27.167 9.981 36,7% 

Passività non correnti (20.307) (23.376) 3.069 (13,1%) 

Passività correnti (27.500) (33.013) 5.513 (16,7%) 

Capitale Investito Netto 75.777 52.666 23.111 43,9% 

Patrimonio Netto 54.814 51.060 3.754 7,4% 

Indebitamento Finanziario Netto 20.963 1.606 19.357 n.a 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 
 

(valori in migliaia di Euro) 30.09.2017 31.12.2016 ∆ ∆ (%) 

  Cassa e liquidità bancaria 13.313 33.109 (19.796) (59,8%) 

A Liquidità 13.313 33.109 (19.796) (59,8%) 

B Crediti finanziari correnti 299 192 107 55,7% 

  Debiti bancari correnti (5.067) (5.184) 117 (2,3%) 

  Quota corrente indebitamento a m/l termine (13.360) (14.063) 703 (5,0%) 

  Altri debiti finanziari correnti (36) (17) (19) n.a. 

C Indebitamento finanziario corrente  (18.463) (19.264) 801 (4,2%) 

D Posizione finanziaria corrente  netta (A+B+C) (4.851) 14.037 (18.888) n.a 

  Debiti bancari non correnti (16.053) (15.610) (443) 2,8% 

 Altri debiti finanziari non correnti (59) (33) (26) 78,8% 

E Posizione finanziaria netta non corrente  (16.112) (15.643) (469) 3,0% 

F Posizione finanziaria netta (D+E) (20.963) (1.606) (19.357) n.a 

 
 


