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Be: il CdA approva i risultati al 31 marzo 2014. 
Ricavi e marginalità in forte crescita 

 
• Valore della Produzione pari a Euro 21,3 milioni, +9,3% rispetto al 31 marzo 2013 
• EBITDA pari a Euro 3,0 milioni, +72,9% rispetto al 31 marzo 2013 (Euro 1,8 milioni) 
• EBIT pari a Euro 1,6 milioni, +107,2% rispetto al 31 marzo 2013 (Euro 0,8 milioni) 
• Utile Ante Imposte pari a Euro 1,0 milione, +121,2% al 31 marzo 2013 (Euro 0,4 milioni) 

 
Roma, 15 maggio 2014 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Be Think, Solve, Execute (in breve Be), società attiva nel settore dell’IT 
Consulting, ha approvato in data odierna il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2014, non 
sottoposto a revisione contabile. 
 
“I risultati del primo trimestre 2014 sono molto soddisfacenti considerato che il primo ed il terzo trimestre sono i più 
difficili per i servizi professionali - commenta Stefano Achermann, Amministratore Delegato di Be S.p.A – e 
che nei mesi scorsi abbiamo svolto un’intensa attività di riorganizzazione. Nei risultati sono inclusi per il solo mese di 
marzo i volumi di Targit, azienda tedesca appena acquisita. La crescita del 9,3% dei volumi, a fronte di un +121% 
dell’Utile Ante Imposte, è un risultato che ci spinge a continuare nel cammino intrapreso. La posizione finanziaria 
netta, come ogni inizio di anno, è influenzata dalla gestione del circolante. Il fenomeno è destinato a rientrare nel corso 
dei prossimi tre mesi. Confermiamo infine l’intenzione di presentare, dopo l’eventuale insediamento del nuovo 
Consiglio di Amministrazione - previsto per il mese di giugno - un aggiornamento del Piano industriale 2014-2016 
per tenere conto del nuovo perimetro europeo e dell’evoluzione del business. 
  
 
Risultati consolidati al 31 marzo 2014 
 
Il valore della produzione, pari a Euro 21,3 milioni, registra una crescita del 9,3% rispetto al 31 marzo 2013 
(Euro 19,5 milioni); l’incremento è attribuibile principalmente alla crescita della divisione Business 
Consulting, che presenta un valore della produzione pari a Euro 11,9 milioni con un incremento del 50,3% 
rispetto al 31 marzo 2013 (Euro 7,9 milioni); le business unit ICT Solutions e ICT Professional Services si 
attestano rispettivamente a Euro 8,7 milioni e Euro 0,7 milioni. 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) si attesta a Euro 3,0 milioni, in crescita del 72,9% rispetto a Euro 1,8 
milioni al 31 marzo 2013 per effetto dei maggiori ricavi conseguiti dalla controllata Be Consulting e dalle 
società Estere. L’Ebitda Margin, pari al 14,2%, è in netto miglioramento rispetto al 31 marzo 2013 (9,0%). 
 
Il margine operativo netto (EBIT), pari a Euro 1,6 milioni, registra un significativo incremento del 107,2% 
rispetto a Euro 0,8 milioni al 31 marzo 2013, dopo ammortamenti pari a Euro 1,4 milioni (Euro 1,0 milione al 
31 marzo 2013). 
 
L’utile ante imposte è pari a Euro 1,0 milione, in crescita del 121,2% rispetto a Euro 0,4 milioni al 31 marzo 
2013; gli oneri finanziari netti risultano pari a Euro 0,6 milioni, in linea con il I trimestre 2013. 
 
L’indebitamento finanziario netto è pari a Euro 27,0 milioni (Euro 19,5 milioni rispetto al 31 dicembre 2013). 
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Fatti di rilievo successivi alla chiusura del trimestre 

In data 29 Aprile 2014 l’Assemblea degli azionisti ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2013, deliberando 
di destinare l’utile d’esercizio, pari a Euro 1.024.407, per Euro 51.220 a Riserva legale e per il restante Euro 
973.187 a Riserva Straordinaria. 

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in pari data, ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria e 
straordinaria dei soci, al fine di modificare l’articolo 15 dello statuto sociale relativo alla composizione e 
all’elezione dei membri dell’organo amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno 
proporre la modifica al fine di dotare la Società di regole per la nomina del consiglio di amministrazione che 
favoriscano la nomina di un consiglio composto da un numero adeguato di consiglieri indipendenti, in linea 
con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina adottato dal comitato per la corporate governance di 
Borsa Italiana S.p.A., assicurando la presenza in consiglio di un sufficiente numero di amministratori 
esecutivi. 

Contestualmente i consiglieri hanno ritenuto opportuno presentare le proprie dimissioni dalla rispettiva 
carica, per consentire ai soci di eleggere un Consiglio di Amministrazione in linea con le nuove regole 
statutarie. L’efficacia di tali dimissioni è peraltro subordinata all’approvazione, da parte dell’Assemblea dei 
soci di Be, delle citate proposte di modifica all’articolo 15 dello statuto sociale. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
I risultati economici positivi del I trimestre 2014 dimostrano la bontà delle strategie intraprese focalizzate 
sull’internazionalizzazione e sulla valorizzazione della piattaforma di servizi professionali nell’ottica di 
creazione di valore e di una progressiva crescita del fatturato estero. La ripresa degli investimenti del 
settore bancario, che ha generato un consistente flusso di domanda nel corso del primo trimestre del 2014, 
unitamente alla capacità del Gruppo Be di competere su nuovi scenari, lasciano intravedere un’evoluzione 
positiva per la gestione in linea con le indicazioni del Piano 2014-2016, confermando l’ulteriore 
rafforzamento della crescita del Gruppo nel corso del 2014.  

 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott.ssa 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 sul sito internet della Società www.be-tse.it 
 
Il Gruppo Be 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”, “Information Technology Services” 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 europee nella creazione di valore e nella crescita del business. Con oltre 950 dipendenti e 
sedi in Italia, Germania, Regno Unito, Austria, Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2013 un valore della produzione di oltre 
84 milioni di euro.  
 
Contatti 

IR TOP Be S.p.A. 
Investor Relations & Financial Communication Investor Relations 
Floriana Vitale - Luca Macario Nicolas Mottini  
Tel. +39 02 45.47.38.84/3 Tel. +39 06 54.24.86.24 
ir@irtop.com n.mottini@be-tse.it 

 
In allegato:  

• Conto Economico consolidato al 31 marzo 2014 
• Stato Patrimoniale consolidato al 31 marzo 2014  

http://www.be-tse.it/
mailto:ir.beeteam@irtop.com
mailto:n.mottini@be-tse.it
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• Indebitamento Finanziario Netto consolidato al 31 marzo 2014  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (valori espressi in migliaia di Euro) 
 
 
 31.03.2014 31.03.2013 Var. Var.(%) 
Ricavi Operativi  20.530  18.928  1.602  8,5% 
Altri Ricavi 791  574  218  37,9% 
Totale Valore della produzione 21.321  19.502  1.819  9,3% 
Costi per materie prime e materiali di consumo (52) (73) 21  (28,8%) 
Spese per servizi e utilizzo beni di terzi (7.187) (7.008) (178) 2,5% 
Costi del personale (10.934) (10.551) (383) 3,6% 
Altri costi (117) (115) (2) 1,5% 
Margine Operativo Lordo (EBITDA) 3.031  1.753  1.278  72,9% 
Ammortamenti  (1.435) (984) (451) 45,8% 
Svalutazioni e accantonamenti (2) 0  (2) n.a. 
Risultato (perdita) Operativo (EBIT) 1.594  769  825  107,2% 
Proventi ed oneri finanziari netti (585) (605) 21  (3,4%) 
Ret. valore attività finanziarie 0  (1) 1  (100,0%) 
Risultato ( perdita) ante imposte in funzionamento 1.009  163  846  517,9% 
Risultato (perdita) netto derivante da attività destinate alla 
dismissione 

0  0  0  n.a. 

Utile (perdita) del periodo inclusa la quota di terzi 1.009  163  846  517,9% 
Risultato di pertinenza di terzi 31  (279) 310  (111,0%) 
Utile/(Perdita) del periodo ante imposte 979  442  536  121,2% 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (valori espressi in migliaia di Euro) 
 

ATTIVITA' NON CORRENTI 31.03.2014 31.12.2013 
Immobili, Impianti e macchinari 1.532 1.485 
Avviamento 52.995 52.056 
Immobilizzazioni Immateriali 20.598 21.801 
Partecipazioni in altre imprese 8 8 
Crediti finanziari ed altre attività finanziarie non correnti 9 0 
Crediti ed altre attività non correnti 1.522 1.416 
Imposte anticipate 5.582 5.578 
Totale attività non correnti 82.247 82.344 
ATTIVITA' CORRENTI     
Rimanenze  1.253 179 
Crediti commerciali 26.258 18.447 
Altre attività e crediti diversi 2.151 1.568 
Crediti tributari per imposte dirette 419 442 
Crediti finanziari ed altre attività finanziarie correnti 270 2.712 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.855 6.348 
Totale attività correnti 34.207 29.695 
Attività destinate alla dismissione 0 0 
Totale attività destinate alla dismissione 0 0 
TOTALE ATTIVITA' 116.454 112.040 
PATRIMONIO NETTO     
Capitale Sociale 27.109 27.109 
Riserve 18.051 18.111 
Utile (perdita) complessivo del periodo 979 371 
Patrimonio netto di Gruppo 46.139 45.592 
Di spettanza di terzi:     
Capitale e reserve 1.312 260 
Utile (perdita) del period 31 16 
Patrimonio netto di terzi 1.343 277 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 47.482 45.869 
PASSIVITA' NON CORRENTI     
Debiti finanziari ed altre passività finanziarie non correnti 10.376 11.124 
Fondo rischi 1.244 1.337 
Benefici verso dipendenti (TFR) 5.449 5.228 
Imposte differite 3.789 3.839 
Passività finanziarie non correnti per Put & Call 0 0 
Altre passività non correnti 769 697 
Totale Passività non correnti 21.628 22.225 
PASSIVITA' CORRENTI     
Debiti finanziari ed altre passività finanziarie correnti 20.739 17.436 
Debiti commerciali 8.399 8.148 
Fondi rischi correnti 488 16 
Debiti tributary 278 433 
Altre passività e debiti diversi 17.440 17.913 
Totale Passività correnti 47.344 43.946 
Passività destinate alla dismissione 0 0 
Totale Passività destinate alla dismissione 0 0 
TOTALE PASSIVITA' 68.972 66.171 
TOTALE PATRIMONIO E PASSIVITA' 116.454 112.040 
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO (valori espressi in migliaia di Euro) 
 
 
  (‘000) 31.03.2014 31.12.2013 Var. Var.(%) 
  Cassa e liquidità bancaria 3.855 6.348 (2.493) (39,3%) 
  Titoli detenuti per la negoziazione 0  0  0 n.a. 
A Liquidità 3.855 6.348 (2.493) (39,3%) 
B Crediti finanziari correnti 270 2.712 (2.441) (90,0%) 
  Debiti bancari correnti (11.892) (10.764) (1.129) 10,5% 
  Quota corrente indebitamento a m/l termine (6.497) (5.635) (863) 15,3% 
  Altri debiti finanziari correnti (949) (1.037) 88 (8,5%) 
C Indebitamento finanziario corrente  (19.339) (17.436) (1.903) 10,9% 

D 
Indebitamento finanziario corrente  netto 
(A+B+C) 

(15.213) (8.376) (6.837) 
81,6% 

  Debiti bancari non correnti (10.376) (10.773) 397 (3,7%) 
  Altri debiti finanziari non correnti  0 (351) 351 (100,0%) 
  Crediti finanziari non correnti 9 0 9 n.a. 

E 
Indebitamento finanziario netto non 
corrente  

(10.367) (11.124) 757 (6,8%) 

F 
Impegni finanziari per nuovi acquisti di 
partecipazioni 

(1.400) 0 (1.400) n.a. 

G Posizione finanziaria netta (D+E+F) (26.980) (19.500) (7.480) 38,4% 
  


