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B.E.E. Team: ricavi in crescita e marginalità positiva al 31 marzo 2010






RICAVI operativi pari a Euro 15,9 milioni in crescita del 4,3% (Euro 15,3 milioni nel IQ 2009)
EBITDA positivo per Euro 1,3 milioni (negativo per Euro 0,04 milioni nel IQ 2009)
EBIT positivo per Euro 0,4 milioni (negativo per Euro 0,8 milioni nel IQ 2009)
UTILE ante imposte positivo per Euro 48 mila, in miglioramento di Euro 1,8 milioni rispetto al IQ
2009 (negativo per Euro 1,7 milioni)
Indebitamento Finanziario Netto al 31 marzo 2010 pari a Euro 26,2 milioni

Roma, 13 maggio 2010
Il Consiglio di Amministrazione di B.E.E. Team, società attiva nel settore dell’IT Consulting, ha approvato in
data odierna il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2010.
“Il primo trimestre dell’esercizio è per noi sempre il più complesso – ha commentato Stefano Achermann,
Amministratore Delegato di BEE Team. Questi risultati ci danno grande fiducia per i successivi periodi e ci
confermano che la strada intrapresa è quella giusta. Ora dobbiamo accelerare la crescita. La nascita di nuove realtà
specializzate come B.E.E. Cube, attiva nel settore delle soluzioni per la monetica e della finanza, e l’importante contratto
sottoscritto con CNP Unicredit Vita vanno in questa direzione.”
Risultati consolidati
I ricavi operativi del I trimestre 2010 si attestano a Euro 15,9 milioni, in crescita del 4,3% rispetto al I
trimestre 2009 (Euro 15,3 milioni). L’analisi della composizione dei ricavi per area di attività rileva quanto
segue:




le attività di Business Consulting legate alla consulenza strategica per l’ottimizzazione dei processi
aziendali evidenziano ricavi pari a Euro 3,52 milioni, raddoppiati rispetto al I trimestre 2009;
le attività di Technology & Engineering presentano ricavi pari a Euro 6,92 milioni (Euro 6,72 milioni nel I
trimestre 2009);
le attività di Process & Document Management si attestano a Euro 5,50 milioni, in diminuzione a seguito
della dismissione di attività ritenute dal Gruppo non core.
1Q 2010

%

1Q 2009

%

∆%

Business Consulting

3,52

22%

1,89

12%

86%

Technology & Engineering

6,92

43%

6,72

44%

3%

Process & Document Management

5,50

35%

6,67

44%

-18%

15,94

100%

15,28

100%

4%

Totale

I ricavi consolidati sono realizzati per il 75% per attività a favore di clientela Finance (Banche e
Assicurazioni), per il 23% su clientela Industry (Energy e Utilities) e per il restante 2% per attività sulla
Pubblica Amministrazione. La crescita dei ricavi del Gruppo è legata principalmente alla clientela Finance
che registra un incremento del 10%.

1

www.beeteam.it

Comunicato Stampa
Il margine operativo lordo (EBITDA) è positivo per Euro 1,3 milioni, in significativo miglioramento rispetto
al valore negativo pari a Euro 0,04 milioni del I trimestre 2009. La variazione positiva è imputabile alla
riduzione del costo del personale conseguente alla dismissione di attività non profittevoli legate all’area di
business Process & Document Management.
Il margine operativo netto (EBIT) risulta positivo per Euro 0,4 milioni, con un miglioramento di Euro 1,2
milioni rispetto al I trimestre 2009 (negativo per Euro 0,8 milioni).
L’utile ante imposte è positivo per Euro 48 mila, in miglioramento di Euro 1,8 milioni rispetto al I trimestre
2009 (negativo per Euro 1,7 milioni).
L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2010 risulta pari a Euro 26,2 milioni, in linea con il dato al 31
dicembre 2009 (Euro 25,7 milioni).

Fatti di rilievo successivi alla chiusura del trimestre
Dal mese di Aprile è stata avviata una nuova attività di business, attraverso la controllata B.E.E. Cube Srl,
con l’obiettivo di offrire al mercato servizi di system integration, sviluppo e gestione di sistemi e piattaforme
informatiche indirizzate all’ottimizzazione dei modelli di business e della gestione dei processi aziendali,
con particolare riguardo ai settori delle Istituzioni Finanziarie (Banche e Assicurazioni).
In data 29 Aprile 2010 è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2010-2012, con la
nomina del Dott. Adriano Seymandi a Presidente e Amministratore Delegato e del Dott. Stefano Achermann
in qualità di Amministratore Delegato Direttore Generale.

Evoluzione prevedibile della gestione
I risultati positivi del I trimestre 2010 rappresentano un’ulteriore conferma della qualità delle strategie
intraprese nella fase di ristrutturazione conclusa nel 2009. B.E.E. Team affronta il 2010 con una struttura
patrimoniale e finanziaria molto più solida rispetto agli esercizi precedenti e con un nuovo modello di
business, elementi che costituiscono la base per la nuova fase di rilancio, consolidamento e crescita del
Gruppo.
Per il 2010 il Gruppo, pur in un contesto di mercato caratterizzato da instabilità e limitata visibilità, è
confidente sulla capacità di crescita, grazie alla forza di penetrazione di un’offerta di servizi innovativi in
grado di consolidare il posizionamento del gruppo sul mercato.
***
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 il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2010 è a disposizione del pubblico presso
la sede sociale e la Borsa Italiana SpA ed è altresì consultabile sul sito internet www.beeteam.it.
Informazioni richieste ai sensi dell’art. 114, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98
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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 31 marzo 2010
finanziamenti ottenuti da GE Capital (già Interbanca), principale finanziatrice della Società, 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 alla Società
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.
Allo stato non sono previsti ulteriori piani di ristrutturazione dell’indebitamento del Gruppo.
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 20102012 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 ai primi tre mesi del 2010 risultano essere in linea
con quanto previsto dal Budget 2010 e con gli obiettivi fissati dal Piano triennale aziendale.
Per quanto concerne le altre informazioni richieste ai sensi dell’art. 114, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98 si
rimanda a quanto comunicato al mercato in data 30 aprile 2010.

Il Gruppo B.E.E. TEAM, partecipato da Tamburi Investment Partners, dall’Ing. Rocco Sabelli e da Banca IMI (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 circa 1.000 dipendenti (di cui circa 700 operativi) e sedi in Lombardia, Lazio, Liguria, Puglia,
Umbria e Piemonte, il Gruppo ha realizzato nel 2009 un fatturato pari a 70 milioni di euro.
Contatti

IR TOP
Investor Relations & Financial Communication
Floriana Vitale - Luca Macario
Tel. +39 02 45.47.38.84/3
ir.beeteam@irtop.com

B.E.E. TEAM
Investor Relations
Vincenzo Pacilli - CFO
Tel. +39 06 98.230.154
vincenzo.pacilli@beeteam.it
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In allegato:




Conto Economico consolidato
Stato Patrimoniale consolidato
Indebitamento Finanziario Netto consolidato

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
in migliaia di Euro

Dati Trimestrali
VOCI

Primo trim. 2010 Primo trim. 2009

Differenza

Diff. %

Ricavi Operativi Attività in Funzionamento
Altri Ricavi

15.936
545

15.281
1.342

655
(797)

4,29%
n.a.

Totale Ricavi
Costi di Produzione (acquisti beni e servizi)
Costi del personale
Accantonamenti
Altri costi

16.481
(6.937)
(8.122)

16.623
(6.859)
(9.561)

-0,85%
1,14%
-15,05%

(149)

(242)

(142)
(78)
1.439
0
93

-38,43%

1.273
(886)
(4)

(39)
(762)
0

1.312
(124)
(4)

n.a.
16,27%
n.a.

383

(801)

1.184

n.a.

(290)

(535)

245

-45,79%

93

(1.336)

1.429

n.a.

0

(355)

355

n.a.

93

(1.691)

1.784

n.a.

(45)

(31)

(14)

n.a.

48

(1.722)

1.770

n.a.

Margine Operativo Lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Risultato Operativo
Proventi ed oneri finanziari netti
Ris. Ante imposte da attività in funzion.
Ris. Ante imposte da attività dest. alla dismiss.
Ris. Eserc. Inclusa quota di terzi
Risultato di terzi
Utile (Predita) ante imposte
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
in migliaia di Euro
ATTIVITA' NON CORRENTI
Immobili, Impianti e macchinari
Avviamento
Immobilizzazioni Immateriali
Partecipazioni in altre imprese
Crediti ed altre attività non correnti
Imposte anticipate
Totale attività non correnti

4.462
47.509
11.576
111
1.639
4.320
69.617

3.746
47.471
10.961
111
1.630
4.321
68.240

ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze finali Materie Prime
Lavori in corso e Prodotti finiti e merci
Crediti commerciali
Altre attività e crediti diversi
Crediti tributari
Crediti finanziari ed altre attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Totale attività correnti

127
329
28.767
1.937
134
1.439
2.729
35.462

126
279
28.947
1.334
179
1.965
2.934
35.764

1.559
1.559

2.261
2.261

106.638

106.265

20.537
9.986
48
30.571

20.537
13.255
(3.269)
30.523

1.449
45
1.494

447
212
659

TOTALE PATRIMONIO NETTO

32.065

31.182

PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti finanziari ed altre passività finanziarie non correnti
Fondo rischi
Benefici verso dipendenti (TFR)
Imposte differite
Passività finanziarie non correnti per Punt & Call
Altre passività non correnti
Totale Passività non correnti

19.948
2.837
8.879
2.635
930
575
35.804

20.312
2.817
9.561
2.620
930
581
36.821

PASSIVITA' CORRENTI
Debiti finanziari ed altre passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Fondi correnti
Debiti tributari
Altre passività e debiti diversi
Totale Passività correnti

9.174
14.022
3.123
384
10.007
36.710

9.122
12.539
3.196
384
10.259
35.500

2.059
2.059

2.762
2.762

74.573
0
106.638

75.083
0
106.265

Attività destinate alla dismissione
Totale attività destinate alla dismissione
TOTALE ATTIVITA'

PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale
Riserve
Utile (perdita) d'esercizio
Patrimonio netto di Gruppo
Di spettanza di terzi:
Capitale e riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Patrimonio netto di terzi

Passività destinate alla dismissione
Totale Passività destinate alla dismissione
TOTALE PASSIVITA'
TOTALE PATRIMONIO E PASSIVITA'
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO
in migliaia di Euro
T o ta le g ru p p o

Eu r o/ 00 0

C assa
A ltr e di sp on ib il ità liq u id e
A ltr i c re d iti d i n a tu r a
fin a nz i ari a
T ito li d e ten uti pe r la
n e go ziaz io n e
T ot a le l iq ui dit à
D eb iti b a n ca r i co rre n ti
D eb iti V / A ltr i fi na nzia tori
co rr en ti
In d e b itam e n to f in an ziar io
co rr en te
In de bita m en to f ina n zi ar io
co rr en te n et to

D eb iti b a n ca r i n on co rre n ti

T r im . a ttu a le
3 1 /0 3/ 20 1 0

T r im .
p r ec ed ent e
31 /1 2 /2 0 09

E ser cizio
p re ce de n te
3 1 /1 2 /2 00 9

V ar. %

0
2.7 2 9

24
2.9 1 0

24
2 .9 1 0

n.a.
-6 ,2 %

1.1 3 9

1.6 9 5

1 .6 9 5

- 32 ,8 %

0
3.8 6 8

0
4.6 2 9

0
4 .6 2 9

0 ,0 %
- 16 ,4 %

( 8 .17 6 )

(8 .12 6 )

( 8.1 2 6 )

0 ,6 %

( 99 8 )

(99 6 )

(9 9 6 )

n.a.

( 9 .17 4 )

(9 .12 2 )

( 9.1 2 2 )

0 ,6 %

( 5 .30 6 )

(4 .49 3 )

( 4.4 9 3 )

1 8,1 %

(1 8 .75 8 )

( 1 9 .09 8 )

(1 9.0 9 8 )

-1 ,8 %

D eb iti V / A ltr i fi na nzia tori n o n
co rr en ti in c lu se le p u t
& c a ll

( 2 .12 0 )

(2 .14 4 )

( 2.1 4 4 )

-1 ,1 %

In d e b itam e n to f in an ziar io no n
co rr en te

(2 0 .87 8 )

( 2 1 .24 2 )

(2 1.2 4 2 )

-1 ,7 %

In de bita m en to f ina n zi ar io
ne tt o:

(2 6 .18 4 )

( 2 5 .73 5 )

(2 5.7 3 5 )

1,7 %

N.B. I dati relativi all’indebitamento finanziario netto consolidato coincidono con le attività in funzionamento.
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