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B.E.E. TEAM: Marginalità e Utile Netto in significativa crescita nel primo 

semestre 2010 
 

� PRODUZIONE pari a Euro 35,4 milioni (Euro 33,2 milioni nel 1H 2009) 

� EBITDA positivo per Euro 3,2 milioni (Euro 0,2 milioni nel 1H 2009) 

� EBIT positivo per Euro 1,1 milioni (negativo per Euro 1,4 milioni nel 1H 2009) 

� UTILE netto positivo per Euro 0,41 milioni (perdita per Euro 3,0 milioni nel 1H 2009) 

� Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro 28,4 milioni (Euro 26,2 milioni al 31/03/2010) 

� Approvata la nuova struttura societaria del Gruppo articolata in 4 Business Unit 

 

 

Roma, 29 luglio 2010 

 

Il Consiglio di Amministrazione di B.E.E. Team, società attiva nel settore ICT Consulting, ha approvato in 

data odierna i risultati economico-finanziari al 30 giugno 2010 e la riorganizzazione societaria del Gruppo. 

 

Risultati Consolidati 
 

Il valore della Produzione del primo semestre 2010 si attesta a Euro 35,4 milioni, in crescita di oltre 6% 

rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente (Euro 33,2 milioni). L’analisi della composizione dei 

ricavi per area di business rileva un incremento dei ricavi nelle attività di consulenza, attestandosi oltre i 7 

milioni di Euro, e nelle attività di engineering con un aumento di circa tre volte rispetto al primo semestre 

2009. 

 

Il margine operativo lordo (EBITDA) è positivo per Euro 3,2 milioni, in significativo miglioramento rispetto 

al primo semestre 2009 (Euro 0,2 milioni) anche a seguito dell’ottimizzazione della struttura organizzativa 

che ha determinato una diminuzione del costo del personale di Euro 2,0 milioni nell’area 

Process & Document Management.  
 

Il margine operativo netto (EBIT) è positivo per Euro 1,1 milioni e si confronta con un valore negativo pari 

a Euro 1,4 milioni nel primo semestre 2009. L’incremento degli ammortamenti, pari a circa Euro 0,5 milioni, è 

attribuibile in gran parte ai maggiori investimenti realizzati nelle aree Security e Insurance. 

 

Il risultato ante imposte è positivo per Euro 0,53 milioni con un incremento di Euro 3,0 milioni rispetto allo 

stesso periodo dell’esercizio precedente (negativo per Euro 2,5 milioni). La riduzione degli oneri finanziari 

netti (-46%) è attribuibile alla diminuzione dei finanziamenti e dell’utilizzo delle linee di credito, quale 

conseguenza tecnica del rafforzamento patrimoniale anche a seguito dell’aumento di capitale eseguito nel 

2009. 

 

Il risultato netto è positivo per Euro 0,41 milioni (perdita netta di Euro 3 milioni al 30/06/2009). 

 

L’indebitamento finanziario netto è pari a Euro 28,4 milioni (Euro 26,2 milioni al 31 Marzo 2010); la 

variazione è attribuibile agli investimenti effettuati nell’area Engineering e nell’area IT Services.  
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Riorganizzazione societaria 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la nuova struttura societaria del Gruppo al fine di rispondere 

all’esigenza di miglioramento della gestione operativa con conseguente ottimizzazione delle risorse e degli 

assets a disposizione. 

Per raggiungere tale obiettivo è stato deciso di raggruppare ed eliminare strutture e rami aziendali esistenti e 

risultanti in esubero rispetto al progetto di sviluppo aziendale ed alle reali necessità del business. La nuova 

struttura si articolerà in 4 business unit specializzate per tipologia di attività e gestite da un medesimo 

numero di società, tutte controllate dalla capogruppo B.E.E. Team S.p.A.: 

 

1) Business Consulting: svolge attività di consulenza direzionale per l’ottimizzazione dei processi 

aziendali rivolta alle maggiori aziende italiane operanti nel settore Finance (Banche e Assicurazioni). 

Competenze specialistiche sono state sviluppate sui sistemi di pagamento, sulle metodologie di 

planning & control, sulla gestione delle attività di “compliance”, sui sistemi di sintesi, sui processi di 

finanza ed asset management. L’attività è gestita attraverso B.E.E. Consulting S.p.A., nella quale 

confluiranno le attività di consulenza sin qui svolte da B.E.E. Solutions S.r.l.; 

2) Information Technology Services: sviluppa e gestisce soluzioni tecnologiche, prodotti e piattaforme 

per i settori banche, assicurazioni e utilities grazie alla profonda esperienza puntando su conoscenza 

funzionale, qualità dell’implementazione, soluzioni di mercato e attenzione alle priorità del cliente. Le 

attività saranno gestite da B.E.E. Insurance, ridenominata B.E.E. Solutions S.p.A., che sarà polo di 

aggregazione per tutte le società che ad oggi operano nell’area ICT (B.E.E. Insurance S.p.A., B.E.E. 

New Tech S.p.A., B.E.E. Cube S.r.l., B.E.E. Solutions S.r.l.);   

3) Process & Document Management: gestisce in outsourcing fasi specialistiche di processo, quali la 

gestione dei pagamenti tramite assegno, bonifici, effetti, gestione della posta, e realizza soluzioni 

innovative per la gestione dei processi documentali (credito al consumo, processi MIFID,..). E’ gestita 

da B.E.E. Sourcing S.p.A.; 

4) Engineering: progetta, realizza e gestisce impianti complessi di sicurezza, mobilità e produzione di 

energie rinnovabili. Al momento, è gestita da B.E.E. Security, Business Unit di B.E.E. Team SpA che 

tramite uno spin-off diventerà B.E.E. Engineering S.p.A. 
 

Eventi successivi alla chiusura del semestre ed evoluzione prevedibile della gestione  

 
Non si rilevano eventi significativi avvenuti dopo la chiusura del semestre di riferimento. 

Per il secondo semestre del 2010 il Gruppo, pur in un contesto di mercato caratterizzato da instabilità e 

limitata visibilità, è confidente sulla capacità di ulteriore crescita, grazie alla forza di penetrazione di 

un’offerta di servizi sempre innovativi in grado di consolidare il posizionamento del gruppo sul mercato. 
 

“Il gruppo è ritornato all’utile netto dopo molti anni di difficoltà – commenta Il Presidente ed Amministratore 

Delegato Adriano Seymandi – siamo molto contenti di questo risultato e convinti che la squadra che lo ha ottenuto 

possa darci altre soddisfazioni. Il primo semestre, storicamente per noi, è sempre stato il più difficile. Queste evidenze ci 

rendono confidenti di poter far meglio nella seconda parte dell’anno. A questo obiettivo sarà rivolto il nostro massimo 

impegno.” 

 

Come illustra l’Amministratore Delegato-Direttore Generale Stefano Achermann – “i buoni risultati raggiunti 

evidenziano come la consulenza direzionale si stia affermando quale soggetto rilevante per impegno e qualità al servizio 

delle Financial Institutions. Ad oggi, però, si possono ipotizzare spazi ulteriori di miglioramento sulle attività di ICT e 
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di BPO/DMO. La creazione di una società dedicata alle attività di engineering premia l’importante lavoro svolto nel 

settore della mobilità e della videosorveglianza.” 

  

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Vincenzo Pacilli, 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. 

 

Si rende noto che la Relazione finanziaria al 30 giugno 2010 sarà resa disponibile al pubblico presso la sede sociale e la 

Borsa Italiana SpA e consultabile sul sito internet www.beeteam.it entro i termini previsti. 

 

 

Informazioni richieste ai sensi dell’art. 114, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98 
 

Rispetto dei covenants e di altre clausole limitatrici dell’operatività del Gruppo derivanti dall’indebitamento del Gruppo 

Per quanto concerne i covenants, si segnala che il Gruppo B.E.E. Team presenta alla data del 30 Giugno 2010 

finanziamenti ottenuti da GE Capital (già Interbanca), per circa Euro 14 milioni (che comprendono anche la 

quota interessi capitalizzati), di cui circa Euro 8,5 milioni riferiti a contratti stipulati nel 2001 che 

contenevano dei covenants finanziari. GE Capital ha comunicato che tali covenants sono privi di efficacia dalla 

chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2008. 

 

Accordi di riscadenziamento 

Per quanto concerne gli accordi di riscadenziamento, in data 21 dicembre 2009 B.E.E. Team SpA e Intesa 

Sanpaolo SpA hanno raggiunto un accordo per il regolamento del prezzo residuo per l’acquisizione di B.E.E 

Insurance SpA (già Universo Servizi) che ha comportato, in data 21 dicembre 2009, il rimborso di Euro 6,350 

milioni, oltre gli interessi maturati per Euro 349 mila; mentre per la parte restante, pari a Euro 6,350 milioni, 

è stato concordato il rimborso in tre rate semestrali, pari a Euro 2,117 milioni per ciascuna rata, da versare a 

partire dal 21 dicembre 2011 fino al 21 dicembre 2012; su questi importi maturano interessi, calcolati ad un 

tasso variabile di mercato, da liquidare semestralmente. L’accordo precedente prevedeva il regolamento 

entro dicembre 2009 dell’intero debito, pari a circa Euro 13 milioni, per il saldo del prezzo di B.E.E Insurance 

SpA. Non risultano particolari evoluzioni in relazione agli accordi di riscadenziamento conclusi nel 2007 e 

nel 2008 con GE Capital  aventi ad oggetto i finanziamenti concessi a B.E.E. Team. 

 

Specifiche in merito allo stato di implementazione del Piano Industriale 

In relazione allo stato di implementazione del Piano Industriale, alla luce anche del Piano Economico 2010-

2012 approvato nel gennaio u.s., nell’ambito dell’approvazione del “Budget 2010 e lineamenti di Piano 

Industriale 2011-2012”, si evidenzia che i valori relativi al primo semestre del 2010 risultano essere 

sostanzialmente in linea con quanto previsto dal Budget 2010 e con gli obiettivi fissati dal Piano triennale 

aziendale. 

 
Il Gruppo B.E.E. TEAM, partecipato da Tamburi Investment Partners, dall’Ing. Rocco Sabelli e dal Gruppo Intesa 

Sanpaolo, è tra  i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting. La società, quotata sul mercato MTA di Borsa 

Italiana, fornisce servizi di Business Consulting, Technology & Engineering e 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 oltre 700 dipendenti e sedi in Lombardia, Lazio, Liguria, Puglia, Umbria e Piemonte, il Gruppo ha 

realizzato nel 2009 un fatturato superiore a 70 milioni di euro. 
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Contatti 

 

IR TOP B.E.E. TEAM 

Investor Relations & Financial Communication Investor Relations 

Floriana Vitale - Luca Macario Vincenzo Pacilli – CFO 

Tel. +39 02 45.47.38.84/3 Tel. +39 06 98.230.154 

ir.beeteam@irtop.com  vincenzo.pacilli@beeteam.it 

 

 

 

In allegato: 

• Conto Economico consolidato 

• Situazione Patrimoniale - Finanziaria  

• Indebitamento Finanziario Netto consolidato 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

Valori espressi in migliaia di Euro 

 

VOCI Primo Sem. 2010 Primo Sem. 2009 Differenza Diff. %

Ricavi Operativi Attività in Funzionamento 32.797 31.487 1.310 4,16%
Altri Ricavi 2.600 1.751 849 n.a.

Totale Ricavi 35.397 33.238 2.159 6,50%
Costi di Produzione (acquisti beni e servizi) (14.688) (13.520) (1.168) 8,64%
Costi del personale (16.373) (18.658) 2.285 -12,25%
Accantonamenti (675) (425) (250)
Altri costi (466) (473) 7 -1,48%

Margine Operativo Lordo 3.195 162 3.033 n.a.
Ammortamenti (1.886) (1.520) (366) 24,08%
Svalutazioni (175) 0 (175) n.a.

Risultato Operativo 1.134 (1.358) 2.492 n.a.

Proventi ed oneri finanziari netti (607) (1.123) 516 -45,95%

Ris. Ante imposte  da attività in funzion. 527 (2.481) 3.008 n.a.

Ris. Ante imposte da attività dest. alla dismiss. 0 174 (174) n.a.

Imposte -147 -609

Ris. Eserc. Inclusa quota di terzi 380 (2.916) 3.296 n.a.

Risultato di terzi 34 (53) 87 n.a.

Utile (Perdita) 414 (2.969) 3.383 n.a.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA 

Valori espressi in migliaia di Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06 2010 31.12 2009

ATTIVITA' NON CORRENTI
Immobili, Impianti e macchinari 4.236 3.746
Avviamento 47.767 47.471
Immobilizzazioni Immateriali 12.308 10.961
Partecipazioni in altre imprese 111 111
Crediti ed altre attività non correnti 1.568 1.630
Imposte anticipate 4.133 4.321
Totale attività non correnti 70.123 68.240

ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze finali Materie Prime 132 126
Lavori in corso e Prodotti finiti e merci 117 279
Crediti commerciali 27.723 28.947
Altre attività e crediti diversi 2.518 1.334
Crediti tributari 83 179
Crediti finanziari ed altre attività finanziarie correnti 327 1.965
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.986 2.934
Totale attività correnti 34.886 35.764

Attività destinate alla dismissione 1.271 2.261
Totale attività destinate alla dismissione 1.271 2.261

TOTALE ATTIVITA' 106.280 106.265

PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale 20.537 20.537
Riserve 9.970 13.255
Utile (perdita) complessivo dell'esercizio 414 (3.269)
Patrimonio netto di Gruppo 30.921 30.523

Di spettanza di terzi:
Capitale e riserve 1.397 447
Utile (perdita) dell'esercizio -34 212
Patrimonio netto di terzi 1.363 659

TOTALE PATRIMONIO NETTO 32.284 31.182

PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti finanziari ed altre passività finanziarie non correnti 19.973 20.312
Fondo rischi 2.334 2.817
Benefici verso dipendenti (TFR) 8.618 9.561
Imposte differite 2.008 2.620
Passività finanziarie non correnti per Put & Call 230 930
Altre passività non correnti 571 581
Totale Passività non correnti 33.734 36.821

PASSIVITA' CORRENTI
Debiti finanziari ed altre passività finanziarie correnti 12.171 9.122
Debiti commerciali 13.289 12.539
Fondi correnti 3.174 3.196
Debiti tributari 845 384
Altre passività e debiti diversi 9.012 10.259
Totale Passività correnti 38.491 35.500

Passività destinate alla dismissione 1.771 2.762
Totale Passività destinate alla dismissione 1.771 2.762

TOTALE PASSIVITA' 73.996 75.083
0 0

TOTALE PATRIMONIO E PASSIVITA' 106.280 106.265
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO 

Valori espressi in migliaia di Euro 

 

Euro/000
Situazione al  
30/06/2010

Situazione al  
31/12/2009

Var. %
Situazione al  
30/06/2010

Esercizio 
precedente 
31/12/2009

Var. %

Cassa 21 24 n.a. 21 24 n.a.
Altre disponibilità liquide 3.965 2.910 36,3% 3.965 2.910 36,3%

Altri crediti di natura 
finanziaria 27 1.695 -98,4% 27 1.695 -98,4%

Titoli detenuti per la 
negoziazione 0 0 0,0% 0 0 0,0%

Totale liquidità 4.013 4.629 -13,3% 4.013 4.629 -13,3%
0 0

Debiti bancari correnti (10.672) (8.126) 31,3% (10.672) (8.126) 31,3%

Debiti V/Altri finanziatori 
correnti (1.499) (996) n.a. (1.499) (996) n.a.

Indebitamento finanziario 
corrente (12.171) (9.122) 33,4% (12.171) (9.122) 33,4%

Indebitamento finanziario 
corrente netto (8.158) (4.493) 81,6% (8.158) (4.493) 81,6%

 

Debiti bancari non correnti
(18.758) (19.098) -1,8% (18.758) (19.098) -1,8%

Debiti V/Altri finanziatori non 
correnti incluse le put
& call (1.445) (2.144) -32,6% (1.445) (2.144) -32,6%

Indebitamento finanziario non 
corrente (20.203) (21.242) -4,9% (20.203) (21.242) -4,9%

Indebitamento finanziario 
netto: (28.361) (25.735) 10,2% (28.361) (25.735) 10,2%

Totale gruppo di cui: attività in funzionamento

 


