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Be: l’Assemblea approva il bilancio 2012 e nomina il CDA; Adriano 
Seymandi confermato Presidente 
 

• Approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012 
• Nominato il Consiglio di Amministrazione 
• Approvata la Prima Sezione della Relazione sulla remunerazione prevista dall’art. 123-ter TUF 

 
Roma, 23 aprile 2013 
 
L’assemblea ordinaria degli azionisti di Be Think, Solve, Execute (in breve Be), società attiva nel settore 
dell’IT Consulting, si è riunita in data odierna presso la sede sociale sotto la presidenza di Adriano 
Seymandi. 
 
Nomina del Consiglio di Amministrazione 
L'Assemblea ha nominato, quali membri del Consiglio di Amministrazione fino alla data di approvazione 
del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, i seguenti 9 membri: i) Adriano Seymandi (Presidente), Stefano 
Achermann, Carlo Achermann, Claudio Berretti, Giovanni Linari, Nadia Moauro, Umberto Quilici, Anna 
Zattoni (tratti dalla lista presentata dall’azionista Data Holding 2007 S.r.l., titolare di n. 45.101.490 azioni 
rappresentative del 37,824% del capitale sociale); ii) Bernardo Attolico (tratto dalla lista presentata 
dall’azionista IMI Investimenti S.p.A., titolare di n. 29.756.468 azioni rappresentative del 24,955% del capitale 
sociale). 
Gli amministratori, Giovanni Linari, Umberto Quilici e Anna Zattoni  hanno dichiarato di essere in possesso 
dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 148, c. 3 del Testo Unico della Finanza. 
 
Si precisano di seguito le partecipazioni detenute dagli amministratori: Stefano Achermann detiene una 
partecipazione diretta in Be SpA pari al 5,51% del capitale sociale; Carlo Achermann una partecipazione 
diretta in Be SpA pari al 3,40%; Adriano Seymandi una partecipazione diretta in Be SpA pari al 0,44%, 
Umberto Quilici una quota pari a 0,42% detenuta indirettamente e Nadia Moauro una partecipazione pari a 
0,04% detenuta anch’essa indirettamente .  Inoltre Il Sig. Giovanni Linari è titolare di una partecipazione 
diretta pari allo 0,01%. 
I curricula vitae degli amministratori sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della società 
www.beeteam.it. 
 
Bilancio al 31 dicembre 2012 
L’Assemblea degli azionisti ha preso visione del bilancio consolidato e approvato il bilancio d’esercizio al 31 
dicembre 2012. 
 
Principali risultati consolidati 
Il Valore della Produzione si attesta a Euro 80,4 milioni, rispetto a Euro 88,9 milioni nel 2011. Il margine 
operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 9,3 milioni (EBITDA margin pari al 11,5%) rispetto a Euro 10,1 
milioni nel 2011, dopo costi di produzione per Euro 28,7 milioni, in calo del 18%. Il margine operativo netto 
(EBIT) si attesta a Euro 4,1 milioni (EBIT margin pari a 5,1%) rispetto a Euro 6 milioni al 31 dicembre 2011. Il 
risultato ante imposte è pari Euro 1,2 milioni rispetto a Euro 3,7 milioni dell’esercizio precedente. L’Utile 
netto è pari a Euro 0,7 milioni rispetto a Euro 1,2 milioni dell’esercizio 2012. L’indebitamento finanziario 
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netto risulta pari a Euro 31,6 milioni, con un decremento di circa Euro 8 milioni rispetto al 31 dicembre 2011 
(Euro 39,5 milioni). 
 
Risultati “Be” S.p.A. 
La Capogruppo registra un Valore della Produzione pari a Euro 4,4 milioni (Euro 6,7 milioni nel 2011) e un 
utile netto di Euro 0,7 milioni (Euro 1,0 milioni nel 2011). L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 
2012 risulta pari a Euro 18,6 milioni (Euro 13,2 milioni al 31 dicembre 2011); la variazione dell’indebitamento 
finanziario netto rispetto all’esercizio precedente è dovuto agli esborsi a fronte dell’attività di 
riorganizzazione aziendale, per TFR (Euro 2,9 milioni circa oltre che incentivi all’esodo). 
L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile d’esercizio, pari a Euro 724.192,86, per Euro 36.209,64 a Riserva 
legale e per Euro 687.983,22 a Riserva Straordinaria. 
 
Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 
L’Assemblea ha approvato la Relazione sulla remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con 
responsabilità strategiche prevista dall’art. 123-ter del D. Lgs. 58/98. 
 
Il Verbale dell’Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 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. 
 
 
Il Gruppo Be, partecipato da Tamburi Investment Partners, dall’Ing. Rocco Sabelli e da IMI Investimenti (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, Information Technology Services, Process & Document Management, Engineering. 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 800 dipendenti e sedi in 
Lombardia, Lazio, Puglia, Umbria e Piemonte, il Gruppo ha realizzato nel 2011 un valore della produzione pari a 89 milioni di euro. 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.beeteam.it. 
 
Contatti 
 
IR TOP         Be Think, Solve, Execute 
Investor Relations & Financial Communication     Investor Relations 
Floriana Vitale - Luca Macario      Vincenzo Pacilli 
Tel. +39 02 45.47.38.84/3       Tel. +39 06 98.230.154 
ir@irtop.com       vincenzo.pacilli@be-tse.it 

http://www.beeteam.it/
mailto:ir@irtop.com
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Informazioni richieste ai sensi dell’art. 114, comma 5 D. Lgs. n. 58/98 
 
Indebitamento finanziario netto di Be Spa. e del Gruppo al 31 Dicembre  2012 
 
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DEL GRUPPO BE (€ .000) 2012 2011 Var% 

Cassa 10 18 (44,4%) 

Altri crediti di natura finanziaria 8.020 688 n.a. 

Altre disponibilità liquid 1.353 3.273 (58,7%) 

TOTALE LIQUIDITA' 9.383 3.979 135,8% 

Debiti bancari correnti* (20.809) (33.983) (38,8%) 

Debiti v/altri finanziatori correnti (7.532) (969) 677,3% 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE  (28.341) (34.952) (18,9%) 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (18.958) (30.973) (38,8%) 

Debiti bancari non correnti (12.309) (5.274) 133,4% 

Debiti v/altri finan. non correnti   (107) (100,0%) 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (12.309) (5.381) 128,7% 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ANTE DEB. TEORICI FUTURI  (31.267) (36.354) (14,0%) 

Impegni finanziari per nuovi acquisti di Partecipazioni incluse le Put & Call** (340) (3.179) n.a. 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (31.607) (39.533) (20,0%) 

 
 
 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DI BE S.P.A. (€ .000) 2012 2011 Var% 

Cassa 1 1 n.a. 

Altri crediti di natura finanziaria 15.895 1.754 806,2% 

Crediti finanziari  150 12.988 n.a. 

Crediti finanziari verso mediocredito 0 0 n.a. 

TOTALE LIQUIDITA' 16.046 14.743 8,9% 

Debiti bancari correnti (14.031) (10.767) 30,3% 

Debiti V/Altri finanziatori (7.738) (7.887) (1,9%) 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (21.769) (18.654) 16,7% 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (5.723) (3.911) 46,3% 

Debiti bancari non correnti (7.884) (5.274) 49,5% 

Debiti V/Altri finanziatori non correnti (4.950) (4.000)  

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (12.834) (9.274) 38,4% 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (18.557) (13.185) (40,7%) 
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L’indebitamento finanziario netto del Gruppo Be al 31 Dicembre 2012, risulta pari a circa Euro 31,6 milioni, 
in miglioramento di circa Euro 8 milioni rispetto al 31 Dicembre 2011 (Euro 39,5 milioni). 
In data 19 Dicembre 2012  il Gruppo e GE Capital Interbanca S.p.A. hanno raggiungimento un accordo di 
riscadenziamento a medio-lungo termine del debito residuo relativo alle due ultime rate dei finanziamenti 
per complessivi Euro 7 milioni circa, che prevede il rimborso in rate trimestrali, pari ad Euro 650 mila 
ciascuna oltre la quota interessi, a partire dal 31 Marzo 2013. 
 
In data 20 Dicembre 2011 “Be” S.p.A. ed Intesa Sanpaolo S.p.A. hanno raggiunto un accordo che ha previsto 
il versamento  a partire dal 21 Settembre 2012  fino al 21 Settembre 2013 del rimborso del debito residuo, per 
Euro 6,3 milioni circa, per il regolamento del prezzo di acquisizione della società Be Solutions S.p.A.  (ex 
Universo Servizi). La società ha quindi provveduto a fine settembre 2012 ed il 21 marzo 2013 a versare 
rispettivamente la prima e la seconda delle tre rate semestrali previste. 
 
Nel corso del primo trimestre 2012 la capogruppo ha ottenuto da parte di BNL Paribas un finanziamento per 
un importo pari a Euro 4 milioni, sostanzialmente utilizzato nell’ambito del processo di acquisizione di 
Bluerock Consulting Ltd, permettendo al gruppo a Be Spa di perseguire nella strategia di 
internazionalizzazione volta a offrire i propri servizi su mercati europei. 
 
In data 11 Novembre 2012 Intesa Sanpaolo ha erogato un finanziamento di credito industriale  alla 
capogruppo per Euro 4,5 milioni, da rimborsare in rate semestrali di Euro 0,56 milioni ciascuna a partire dal 
30 Settembre 2013 
 
Al 31 Dicembre 2012 i “debiti verso altri finanziatori correnti” includono circa Euro 7,5 milioni di 
finanziamento soci, il cui versamento è stato effettuato in data 26 settembre 2012 dai principali azionisti di 
riferimento di Be Spa. Detti finanziamenti, fruttiferi di interessi, sono stati effettuati in conto futuro aumento 
di Capitale e sono stati convertiti in sottoscrizioni di azioni di nuova emissione in data 1 marzo 2013.  
 
Al 31 Dicembre 2012 gli utilizzi di affidamenti bancari ottenuti, sotto la forma tecnica di “c/anticipi fatture”, 
“scoperti di c/c”, e  “anticipazioni per fornitori”  ammontano a circa Euro 12 milioni ( Euro 12,1 milioni al 31 
Dicembre 2011), a fronte di affidamenti bancari complessivi utilizzabili “a breve” pari a oltre Euro 20 milioni. 
 
Specifiche in merito allo stato dei debiti scaduti 
Al 31 Dicembre 2012 il Gruppo Be presenta debiti commerciali scaduti da oltre 30 giorni con fornitori, 
rilevati alla data di liquidazione della relativa Iva, per circa Euro 3,5 milioni (Euro 4,3 milioni al 31 Dicembre 
2011). Non risultano posizioni debitorie scadute di altra natura, nonché iniziaive di reazione da parte dei 
creditori. 
 
Specifiche in merito allo stato di implementazione del Piano Industriale 
Il Gruppo “Be Think, Solve, Excute” sconta una riduzione nei volumi determinata da una minore spesa per 
investimenti del settore bancario e assicurativo e da una contrazione generale del ciclo di mercato. La 
diminuzione del fatturato è concentrata nei Business a bassa contribuzione e dall’attenzione alla spesa sul 
mercato anglosassone. Ciononostante i margini sono percentualmente migliori grazie a un efficientamento 
dei costi di struttura e dei costi esterni. 
 
Rapporti con Parti Correlate 
Il Gruppo Intesa Sanpaolo, Data Holding 2007 S.r.l., T.I.P. Tamburi Investment Partners S.p.A., Orizzonti Nr, 
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C. Achermann e S. Achermann risultano essere le parti correlate del Gruppo Be Think, Solve, Execute S.p.A. 
al 31 Dicembre 2012. 
 
I saldi nei confronti del Gruppo Intesa Sanpaolo si riferiscono a rapporti di natura commerciale e di natura 
finanziaria, quali i rapporti di conto corrente, affidamenti bancari per anticipi fatture e cessioni al factoring 
pro-soluto, al saldo del prezzo per l’acquisto di Be Solutions S.p.A.( già B.E.E. Insurance S.p.A.) nonché ad 
un nuovo finanziamento ottenuto nel corso del 2012. 
I rapporti infragruppo (verso controllate) servono per ottimizzare le reciproche sinergie e per conseguire 
economie di scala; i corrispettivi sono allineati ai valori di mercato e si tratta esclusivamente di rapporti di 
carattere commerciale o finanziario, in quanto le singole società sono dotate di ampia autonomia in merito 
alle scelte di carattere amministrativo e gestionale. 
I debiti e i crediti finanziari della Capogruppo verso le controllate si riferiscono principalmente a rapporti di 
finanziamento, di cash pooling e saldi relativi ai conti reciproci. 
La Società applica alle controllate, sulla base di appositi contratti, tassi di interesse di mercato. 
 
I debiti e crediti in essere al 31 Dicembre 2012 ed i risultati economici del 2012, che la capogruppo e il gruppo 
presentano verso le parti correlate sono esposti nella tabella che segue: 
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RAPPORTI CON PARTI CORRELATE AL 31 DICEMBRE 2012 
 
(migliaia di Euro) 

 
 
Le parti correlate sono: TIP Tamburi InvestimentPartners, Orizzonti NR, Data Holding e il Gruppo Intesa San Paolo 
(1) i crediti commerciali sono verso il gruppo intesa San Paolo 
(2) debiti commerciali verso il Gruppo Intesa Sanpaolo e verso la correlata T.I.P. 
(3) rappresentano le disponibilità liquide presso il Gruppo Intesa Sanpaolo 
(4) rappresentano gli utilizzi di affidamenti concessi dal Gruppo Intesa Sanpaolo 
(5) rappresenta il residuo debito  verso il gruppo intesa per l'acquisizione della Società B.e.e. Solutions S.p.a. 
(6) rappresenta il residuo verso Intesa Sanpaolo per il finanziamento concesso nel 2012 
(7) rappresenta il debito verso i soci per il finanziamento in c/auc come da accordo dagli stessi sottoscritto il 24 settembre  2012 
(8) trattasi di crediti finanziari per contratti di factoring 
(9) di cui euro 2,315 mila per dividendi 

NATURA DEL RAPPORTO Be S.P.A. GRUPPO Be 
PATRIMONIALE
Crediti commerciali
- verso correlate (1) 0 1.130
- verso controllate 4.220 0
Totale crediti commerciali 4.220 1.130
Altri crediti
- consolidato fiscale di gruppo 1.547 0
Totale altri crediti 1.547 0
Debiti commerciali
- verso correlate (2) 57 57
- verso controllate 832 0
Totale debiti commerciali 889 57
Altri debiti
- altri debiti verso controllate 215
- consolidato fiscale di gruppo 609 0
Totale altri debiti 824 0
Crediti e Debiti di natura Finanziaria
- Finanziamenti da società controllate 5.155 0
- Finanziamenti a società controllate 15.869
- Altri crediti di natura finanziaria 27 27
Rapporti verso Istituti di Credito (gruppo Intesa)
- Disponibilità liquide (3) 111 200
- Altri crediti finanziari (8) 344
- Utilizzi affidamenti bancari (4) 43 911
- Debiti per investimenti (5) 4.306 4.306
- Debiti per finanziamenti (6) 4.500 4.500
- Debiti verso soci per finanziamento in c/AUC (7) 7.631 7.631

ECONOMICO
Ricavi
- verso correlate(gruppo intesa) 0 14.139
- verso controllate 3.911
Totale ricavi 3.911 14.139
Costi
- verso correlate 75 110
- verso controllate 778
Totale costi 854 110
Oneri Finanziari Netti v/correlate 559 709
Proventi Finanziari v/controllate  (9) -3.204
Oneri Finanziari  v/controllate 328
Totale Oneri Finanziari Netti -2.317 709
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