Be: l’Assemblea approva il bilancio 2015 e distribuzione di
dividendo per Euro 1,5 milioni



Approvato il bilancio d’esercizio 2015, che chiude con un utile netto di 2,5 milioni di
Euro
Deliberata la distribuzione di un dividendo agli azionisti per complessivi 1,5 milioni
di Euro pari a Euro 0,01112 p.a., data stacco 23/05/2016 - data pagamento 25/05/2016

Milano, 26 aprile 2016
L’assemblea degli azionisti di Be Think, Solve, Execute S.p.A. (BE o la Società), quotata al segmento STAR
di Borsa Italiana, si è riunita in data odierna presso gli uffici della Società in Milano sotto la presidenza del
Dott. Antonio Taverna.
Principali risultati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2015
I ricavi operativi si attestano a Euro 114,3 milioni in crescita del 17,1% rispetto al 2014 (Euro 97,6 milioni).
Il significativo miglioramento è attribuibile ai risultati dell’area di attività del Business Consulting che ha
registrato ricavi per Euro 78,5 milioni (+29% rispetto al 2014). I ricavi realizzati dalle controllate estere si
attestano a Euro 33,0 milioni in crescita del 78% rispetto al 2014 (Euro 18,9 milioni).
Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 15,0 milioni, in crescita del 16,4% rispetto al 2014
(Euro 12,9 milioni). L’EBITDA margin si attesta al 13,1% (13,1% nel 2014).
Il margine operativo netto (EBIT) è pari a Euro 8,1 milioni, in crescita del 32,1% rispetto al 2014 (Euro
6,1 milioni). L’EBIT margin si attesta al 7,0%, in miglioramento rispetto al 6,2% nel 2014.
Il risultato ante imposte in funzionamento è pari a Euro 6,3 milioni, in crescita del 64,3% rispetto a Euro
3,8 milioni nel 2014.
L’Utile Netto è pari a Euro 3,5 milioni, in crescita del 231,6% rispetto a Euro 1,0 milioni nel 2014, dopo
imposte pari a Euro 2,4 milioni.
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro -7,1 milioni, in miglioramento rispetto a Euro -17,0 milioni
al 31 dicembre 2014.
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Principali risultati economico-finanziari BE S.p.A. al 31 dicembre 2015
La Capogruppo registra ricavi totali pari a Euro 4,6 milioni (Euro 4,1 milioni nel 2014) e un utile netto pari
a Euro 2,5 milioni (Euro 2,1 milioni nel 2014). L’indebitamento Finanziario Netto è pari a Euro 0,4 milioni,
in miglioramento rispetto a Euro 7,8 milioni al 31 dicembre 2014.
Dividendo
L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile netto d’esercizio, pari a Euro 2.546.304,73, come segue:
- distribuzione di dividendi lordi per complessivi Euro 1.500.000,00, pari ad Euro 0,01112 - al lordo delle
ritenute di legge - per azione;
‐ a Riserva legale per Euro 127.315,24;
‐ a Riserva Straordinaria per la parte residua pari ad Euro 918.989,49.
A fronte del dividendo che verrà posto in pagamento in data 25 maggio 2016 ‐ data stacco cedola n. 6 il 23
maggio 2016 e record date il 24 maggio 2016 ‐ il dividend yield ‐ calcolato sul valore dell’ultimo giorno di
negoziazione del 2015 ‐ risulta pari al 2,15%, mentre il payout ratio risulta pari al 58,91% dell’utile della
Capogruppo.
Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998
L’Assemblea ha approvato la Sezione Prima della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli articoli
123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob.
La relazione è consultabile sul sito internet della Società all’indirizzo www.be-tse.it.
Deposito documentazione
Il Verbale dell’Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico,
entro i termini di legge, presso la sede legale, Borsa Italiana e sul sito internet www.be-tse.it.
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 presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.be-tse.it.
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Il Gruppo Be, quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, è tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting. La società fornisce servizi
di Business Consulting, Information Technology Services, 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 circa 1.100 dipendenti e sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Romania, Polonia
ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2015 un valore della produzione pari a 115,4 milioni di Euro.
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