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Be, Risultati IIIQ: + 12,9 % di Ricavi vs 2014, 

+57,8% crescita dell’Utile ante Imposte 
 

 RICAVI OPERATIVI pari a Euro 78,1 milioni, +12,9% (Euro 69,2 milioni al 
30.09.2014) di cui il 25% i ricavi realizzati all’estero 

 EBITDA pari a Euro 9,4 milioni, +11,8% (Euro 8,4 milioni al 30.09.2014)  
 EBIT pari a Euro 5,3 milioni, +29,7% (Euro 4,1 milioni al 30.09.2014) 
 UTILE ANTE IMPOSTE pari a Euro 3,5 milioni, +57,8% (Euro 2,2 milioni al 

30.09.2014) 
 

Milano, 12 novembre 2015  

 

Il Consiglio di Amministrazione di Be Think, Solve, Execute (in breve Be), società attiva nel settore dell’ICT 
Consulting, quotata sul Segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna il Resoconto 
Intermedio di gestione al 30 settembre 2015. 

“Si apre un periodo molto importante per “Be” – dichiara Stefano Achermann, Amministratore Delegato del Gruppo Be – il 
passaggio atteso della soglia dei 100 milioni in fine d’anno ed il potenziale di crescita che vediamo di fronte a noi impongono un 
ripensamento dei principi sui quali sin qui abbiamo impostato la nostra azione.  Maggiore comunicazione esterna, 
rafforzamento del brand, crescita anche per acquisizioni sui due maggiori mercati esteri, Regno Unito e Germania, 
realizzazione di una piattaforma operativa cross border, nuova dimensione di scala nella capacità di attrarre e ritenere talenti. 
Il lavoro da fare è molto ma abbiamo chiaro quale tipo di azienda vogliamo essere.” 

 

Principali risultati consolidati al 30 settembre 2015 

 

I Ricavi operativi sono pari a Euro 78,1 milioni  +12,9% rispetto al 30 settembre 2014 (Euro 69,2 milioni). 
Le aree di attività Business Consulting e ICT registrano rispettivamente ricavi operativi per Euro 51,4 
milioni (+20,8% rispetto al 30 settembre 2014), ed Euro 26,7 milioni (+0,2% rispetto al 30 settembre 2014). 
I ricavi realizzati dalle controllate estere si attestano a Euro 19,3 milioni, pari a circa il 24,7% dei ricavi 
operativi. 

L’EBITDA è pari a 9,4 milioni, in crescita del 11,8% rispetto al 30 settembre 2014 (Euro 8,4 milioni). 
L’EBITDA margin si attesta al 11,9% (12,1% al 30 settembre 2014). 

L’EBIT è pari a Euro 5,3 milioni, in crescita del 29,7% rispetto al 30 settembre 2014 (Euro 4,1 milioni). 
L’EBIT margin si attesta al 6,7%, (5,8% al 30 settembre 2014). 

Il Risultato ante imposte è pari a Euro 3,5 milioni, in miglioramento del 57,8% rispetto a Euro 2,2 milioni 
al 30 settembre 2014. 
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L’Indebitamento finanziario netto è pari a Euro 21,7 milioni (Euro 22,9 milioni al 30 giugno 2015). 

 

Eventi Significativi del trimestre 

Nel mese di Agosto è stato raggiunto un accordo per rilevare il 100% di OSS Unternehmensberatung AG. 
La società con sede vicino a Zurigo ha completa focalizzazione nel settore dell’IT Consulting per le 
Financial Institutions; l’operazione rientra nello sviluppo della strategia 2015-2017 di “Be” che mira a 
realizzare un Gruppo di IT Consulting di dimensioni europee al servizio dell’industria dei servizi finanziari. 
La società infatti è presente nelle “supplier lists” dei più importanti Istituti Svizzeri; ciò consentirà un più 
rapido sviluppo dell’offerta del Gruppo in quel paese.  

Nel mese di Settembre il Gruppo Be, attraverso la controllata Be Solutions Solve, Realize & Control S.p.A., 
ha finalizzato con un’importante Compagnia Assicurativa italiana un contratto per la fornitura di servizi nel 
periodo 2015-2019. Il contratto, del valore di 4,3 milioni di euro, riguarda la gestione e l’evoluzione in 
outsourcing della piattaforma applicativa a supporto dell’operatività della Compagnia per l’intero periodo di 
riferimento. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo 

Non si segnalano eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Alla luce dei positivi risultati registrati dal Gruppo nei primi nove mesi dell’esercizio è ragionevole 
confermare lo scenario di crescita del fatturato e degli utili previsto per l’esercizio 2015 e più in generale le 
aspettative del Piano Industriale 2015-2017. 
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In allegato 

 Conto Economico Riclassificato Consolidato al 30 settembre 2015 
 Situazione Patrimoniale-Finanziaria di sintesi Consolidata al 30 settembre 2015 
 Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 settembre 2015 

 

 

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 sul sito internet della Società www.be-tse.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1.000 
dipendenti e sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Romania, Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2014 
un valore della produzione pari a 98,5 milioni di Euro. 

 
 

Contatti 
 
 
 
IR TOP 

 
Be S.p.A. 

Investor Relations & Financial Communication Investor Relations 
Floriana Vitale – Domenico Gentile Manuela Mascarini  
Tel. +39 02 45.47.38.84/3 Tel. +39 06 54.24.86.24 
ir@irtop.com IR.be@be-tse.it 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO 

  Dati trimestrali Dati progressivi 

Valori in migliaia di Euro 3Q 2015 3Q 2014 Δ Δ (%) 9M 2015 9M 2014 Δ Δ (%)

Ricavi Operativi  26.116 23.026 3.090 13,4% 78.130 69.212 8.918 12,9%

Altri Ricavi 211 99 112 n.a 1.058 542 516 95,2%

Totale Ricavi  26.327 23.125 3.202 13,8% 79.188 69.754 9.434 13,5%

Costi per materie prime e materiali 
di consumo (147) (62) (86) n.a (442) (181) (261) n.a

Spese per servizi e utilizzo beni di 
terzi 

(11.730) (8.000) (3.731) 46,6% (32.072) (24.559) (7.513) 30,6%

Costi del personale (12.451) (12.871) 420 (3,3%) (37.850) (36.855) (995) 2,7%

Altri costi (261) (255) (6) 2,5% (791) (815) 24 (2,9%)

Capitalizzazioni interne 602 310 292 94,2% 1.410 1.100 310 28,2%

Margine Operativo Lordo 
(EBITDA) 

2.339 2.248 91 4,1% 9.443 8.444 999 11,8%

Ammortamenti  (1.328) (1.458) 130 (8,9%) (3.994) (4.357) 363 (8,3%)

Svalutazioni e accantonamenti (1) (0) (1) n.a (175) (20) (155) n.a

Risultato Operativo (EBIT) 1.009 789 220 27,9% 5.274 4.066 1.207 29,7%

Proventi ed oneri finanziari netti (529) (383) (146) 38,1% (1.400) (1.536) 136 (8,9%)

Ret. valore attività finanziarie 0 (8) 8 n.a 0 (8) 8 n.a

Risultato ante imposte in 
funzionamento 

480 398 82 20,6% 3.874 2.522 1.352 53,6%

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

Risultato ante imposte 
consolidato  

480 398 82 20,6% 3.874 2.522 1.352 53,6%

Risultato ante imposte di 
competenza di Terzi * 

204 138 66 47,9% 411 329 82 n.a.

Risultato ante imposte del 
Gruppo 

275 259 16 6,1% 3.463 2.194 1.269 57,8%

 
 

* Il risultato del periodo e quello di terzi relativi al III°trimestre sono stati ottenuti confrontando i dati del 30 Settembre con quelli del I°semestre al lordo 
 delle imposte. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA DI SINTESI CONSOLIDATA 

Valori in migliaia di Euro 30.09.2015 31.12.2014 Δ Δ (%)

Totale Attività non correnti 78.691 80.539 (1.848) (2,3%)

Totale Attività correnti 43.583 31.320 12.263 39,2%

Totale Attività 122.274 111.859 10.415 9,3%

Totale Patrimonio Netto 49.441 46.185 3.256 7,0%

- di cui Patrimonio di terzi 865 488 377 77,3%

Totale Passività non correnti 33.854 25.899 7.955 30,7%

Totale Passività correnti 38.979 39.775 (796) (2,0%)

Totale Passività  72.833 65.674 7.159 10,9%

Totale Passivo 122.274 111.859 10.415 9,3%

  

 
 
 
 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 
 

Valori in migliaia di Euro 30.09.2015 31.12.2014 Δ Δ (%)

  Cassa e liquidità bancaria 9.086 8.521 565 6,6%

A Liquidità 9.086 8.521 565 6,6%

B Crediti finanziari correnti 754 404 350 86,6%

  Debiti bancari correnti (7.674) (7.854) 180 (2,3%)

  Quota corrente indebitamento a m/l termine (8.614) (5.987) (2.627) 43,9%

  Altri debiti finanziari correnti (6) (380) 374 (98,4%)

C Indebitamento finanziario corrente  (16.294) (14.221) (2.073) 14,6%

DIndebitamento finanziario corrente  netto (A+B+C) (6.454) (5.296) (1.158) 21,9%

  Debiti bancari non correnti (15.286) (11.669) (3.617) 31,0%

E Indebitamento finanziario netto non corrente  (15.286) (11.669) (3.617) 31,0%

F Impegni finanziari per nuovi acquisti di partecipazioni 0 0 0 n.a.

G Posizione finanziaria netta (D+E+F) (21.740) (16.965) (4.775) 28,1%
 
 


