
 

Roma, 22 marzo 2010 

Comunicato stampa 

B.E.E. TEAM: Approvato il progetto di Bilancio 2009, 

In fase di completamento il processo di ristrutturazione e  

di riposizionamento produttivo del Gruppo 

 

•   I ricavi operativi del gruppo crescono ad euro 70,5 milioni (+17% rispetto 

all’esercizio precedente)  

•   Il margine operativo lordo positivo per euro 4,2 milioni  (euro 0,4 dell’esercizio 

precedente) 

•   Il risultato operativo risulta positivo per euro 0,1 milioni contro una perdita di 4,9 

milioni dell’esercizio precedente 

•   Il risultato netto pari a meno  euro 3,3 milioni, contro un valore negativo di euro 8 

milioni nell’esercizio precedente 

•   L’indebitamento finanziario netto sceso ad euro 25,7 milioni, in miglioramento di  

euro 17,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2008 

•   Il patrimonio netto del gruppo sale ad euro 30,5 milioni, contro 14,3 dell’esercizio 

precedente  

* * * * * 

In data 19 marzo 2009 il Consiglio di Amministrazione di B.E.E. TEAM S.p.A. ha 

approvato i progetti di bilancio  di BEE TEAM S.P.A. e di quello   consolidato per 

l’esercizio 2009. 

Il Bilancio consolidato presenta Ricavi Operativi nell’esercizio 2009 pari a Euro 70,5 

milioni contro  60,4 milioni dell’esercizio precedente con un incremento del 17%, 

dovuto allo sviluppo delle attività di Consulting  e del segmento “Security e Mobility”, 

nonché al consolidamento per  dodici mesi della società Bee Newtech (già Praxis 

Calcolo),  mentre nell’esercizio precedente la società era stata consolidata per cinque 

mesi (dall’ingresso nel Gruppo BEE TEAM). 



Il Margine Operativo Lordo del Gruppo risulta positivo per Euro 4,16 milioni, contro 

0,4 milioni dell’esercizio precedente. Si segnala che il miglioramento del Margine 

Operativo Lordo, per circa 3,7 milioni, è stato ottenuto nonostante il contesto micro e 

macroeconomico negativo registrato nel corso del 2009. 

Il Risultato operativo risulta positivo per Euro 0,1 milioni, contro una perdita di Euro 

4,9 milioni dell’esercizio precedente.. 

Rispetto al bilancio 2009, nella riga  “risultato derivante da attività destinate alla 

dismissione”,  è stato inserito il risultato economico netto, pari ad Euro 0,24 mila, 

relativo all’attività del  “ramo tributi”, svolta dalla società A&B fino al 31 Luglio 2009; 

detta attività è stata ceduta in quanto non rientrava nel “core-business” del Gruppo 

BEE TEAM.  

Il risultato netto di esercizio consolidato  risulta negativo per circa Euro 3,3 milioni, di 

cui 3 milioni formatosi nel primo semestre dell’esercizio, a fronte di una perdita di 

Euro 8 milioni dell’esercizio precedente.  

L’indebitamento finanziario netto del Gruppo B.E.E. TEAM  al 31 Dicembre 2009 

risulta pari 25,7 milioni, contro Euro 43,34 milioni al 31 dicembre 2008, con un 

miglioramento di Euro 17,6 milioni dovuto principalmente all’operazione di Aumento 

di Capitale realizzata durante l’esercizio, che ha comportato un incasso da parte della 

Capogruppo di circa Euro 19,5 milioni, nonché la cessione del “ramo tributi” della 

controllata A&B che ha comportato durante l’esercizio  principalmente un incasso di 

Euro 3,7 milioni legato all’avviamento riconosciuto dall’acquirente.  Le suddette 

operazioni hanno pertanto apportato durante il 2009 al Gruppo B.E.E. TEAM una 

consistente liquidità, che permette di affrontare gli impegni finanziari del Gruppo in 

modo adeguato. 

Il bilancio d’esercizio  della capogruppo B.E.E. TEAM S.p.A.. presenta Ricavi  Operativi 

per Euro  9,1  milioni contro Euro 5,4 dell’esercizio precedente  (+7%  ), un Margine 

Operativo Lordo negativo per Euro 1,4 milioni (contro meno 3,4 milioni dell’esercizio 



precedente) ed un risultato operativo negativo di Euro 2,6 milioni (contro meno  Euro 

6,1 milioni dell’esercizio precedente).  

I suddetti valori, in ottemperanza a quanto previsto dai principi contabili IFRS,  sono al 

netto dell’attività che la capogruppo ha svolto  nel segmento “DMO-BPO” il cui 

“ramo”, nell’ambito del processo di riorganizzazione di gruppo, è stato ceduto alla 

partecipata  Bee Sourcing (detenuta al 66,6% dal Bee Team Spa), con effetto dal primo 

gennaio 2010 per l’attività svolta nell’area Nord, mentre  l’attività svolta nell’area 

Centro-Sud viene ceduta con effetto dal primo aprile p.v..  

Il risultato economico di queste attività, in sostanziale pareggio, è stato inserito nella 

riga “risultato destinato alla attività in dismissione”. 

Il Risultato Netto della Capogruppo B.E.E. TEAM S.P.A. risulta negativo per Euro 2,3 

milioni, contro una perdita dell’esercizio precedente di Euro 10,2 milioni. 

Nel corso del 2009 B.E.E. TEAM S.P.A. ha realizzato un’operazione di aumento di 

capitale, per Euro 29.790 mila (di cui 10 milioni erano stati versati durante l’esercizio 

precedente),  le cui azioni offerte sono state interamente sottoscritte. Detta 

operazione ha comportato un consistente rafforzamento patrimoniale:  infatti  il 

Patrimonio Netto della Capogruppo è salito ad Euro 28,9 milioni al 31 Dicembre 2009, 

da Euro 11,6 milioni al 31 Dicembre 2008; il Capitale Sociale  è aumentato ad Euro 

20.537.247,25, suddiviso in n. 69.178.096 azioni prive di valore nominale. 

* * * * * 

I significativi miglioramenti dei risultati economici prodotti nel 2009 rispetto 

all’esercizio precedente confermano la chiusura della fase di ristrutturazione e l’avvio 

della fase di crescita del Gruppo BEE TEAM.  

A partire dal 2010 la strategia si focalizzerà sullo sviluppo e sul rafforzamento delle  

aree di business del Gruppo 

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato la convocazione dell’Assemblea 

degli azionisti di B.E.E. TEAM  S.P.A. in seduta  Ordinaria  per il 29 aprile 2010, in prima 

convocazione, e, occorrendo, per il 30 aprile 2009, in seconda convocazione. 



***** 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO, DR. ADRIANO SEYMANDI, commenta: I risultati 

economici, finanziari e patrimoniali prodotti nel 2009 testimoniamo della bontà del 

lavoro svolto nella fase di ristrutturazione; il Gruppo inizia il 2010 con una struttura 

patrimoniale e finanziaria molto più solida rispetto agli esercizi precedenti. Essa sarà 

base per l’avvio della fase di rilancio e consolidamento e crescita che ci attende nei 

prossimi periodi.  

***** 

Il Gruppo B.E.E. TEAM S.p.a. (ex Data Service S.p.a.) è uno degli operatori rilevanti nel 

mercato del Business Consulting, dell’Information Technology e del Business Process 

Outsourcing. 

Il Gruppo serve primariamente Istituzioni Finanziarie, Compagnie Assicurative e 

primarie Aziende Italiane supportandole nella creazione di valore e nella crescita dei 

loro business. 

Il gruppo B.E.E. TEAM, è quotato al MTA, Segmento Standard (classe 1) di Milano, 

dall'ottobre del 2000. 

 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Vincenzo Pacilli,  

dichiara ai sensi del comma 2 dell’art. 154 Bis  del Testo Unico della Finanza che 

l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 

documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 

Per ulteriori informazioni: 

 Dr. Vincenzo Pacilli tel.: 06/98.230.154; cell. 335/768.11.82 



Obblighi di Informativa ai sensi dell’art. 114, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 

Posizione Finanziaria Netta 

Per quanto concerne la Posizione Finanziaria Netta della società e del Gruppo, con 

l’evidenza delle componenti a breve e a medio-lungo,  si rimanda alle tabelle allegate 

al presente comunicato. 

Covenant 

Per quanto concerne i covenant, si segnala che il Gruppo B.E.E. TEAM presenta alla 

data del 31 Dicembre 2009 finanziamenti ottenuti da GE (già Interbanca), principale 

finanziatrice della Società, per Euro 14 milioni circa (che comprendono anche la quota 

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

per i quali B.E.E. TEAM S.p.A. non stava rispettando dal 2004 i “covenants” finanziari 

previsti. A seguito degli accordi di riscadenzamento 2007 e riscadenzamento 2008 

stipulati con GE (già Interbanca) BEE TEAM ha considerato  i suddetti accordi superati 

e così gli effetti derivanti dagli scostamenti registrati in relazione ai covenants 

finanziari e alle clausole limitatrici dell’operatività del Gruppo contenuti nei suddetti 

finanziamenti, rispetto alle scadenze contrattualmente previste. Inoltre, alla luce dei 

medesimi accordi di riscadenziamento, le obbligazioni derivanti dai suddetti covenants 

finanziari e clausole limitatrici dell’operatività del Gruppo contenute nei suddetti 

finanziamenti erano, a giudizio della Società, da considerarsi superate e non più 

vincolanti per la stessa.  BEE TEAM è in attesa di ricevere la formale  conferma in 

merito al fatto che i covenants risultano superati e non piu vincolanti.   

Accordi di riscadenziamento 

Per quanto concerne gli accordi di riscadenziamento , come già comunicato, in data 21 

Dicembre 2009  B.E.E. TEAM S.p.A. ed Intesa Sanpaolo S.p.A.. hanno raggiunto un 



accordo per il regolamento del prezzo residuo per l’acquisizione di B.E.E Insurance 

S.p.A. (già Universo Servizi) che ha comportato, in data 21 Dicembre 2009  il rimborso 

di Euro 6,35 milioni, oltre gli interessi maturati per Euro 349 mila; mentre per la parte 

restante,  pari ad 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 S.p.A.. 

 

Posizioni debitorie scadute 

Con riferimento alla data del 31 Dicembre2009, il Gruppo B.E.E. TEAM presenta debiti 

commerciali scaduti da oltre 30 giorni con fornitori, rilevati alla data di liquidazione 

della relativa Iva, per circa Euro 2 milioni. Con riferimento ad un contenzioso in essere 

la capogruppo ha ricevuto nel mese di dicembre un decreto ingiuntivo, per circa Euro 

600 mila, al quale la società ha fatto opposizione. Non risultano al 31 Dicembre 2009 

posizioni debitorie scadute di altra natura (finanziaria, tributaria e previdenziale). 

 

Specifiche in merito allo stato di implementazione del Piano Industriale  

 

Si specifica che per quanto concerne lo stato di implementazione del Piano Economico 

2009-2011, alla luce anche del Budget 2010 e l’ggiornamento del Piano al 2012 

approvati nel gennaio u.s., non si segnalano particolari scostamenti rispetto a quanto 

previsto ad eccezione dei ritardi riscontrati nell’acquisizione di ordini relativamente 

alla società controllata  Bee Newtech (già Praxis Calcolo S.p.A.), che tuttavia nel 

secondo semestre del 2009, ha contenuto la negatività gestionale senza peraltro 



riuscire a recuperare le perdite del primo semestre dell’esercizio. Inoltre, in relazione 

al settore della Security si evidenzia che taluni ordini sono stati acquisiti 

successivamente al 30 giugno 2009 anziché, come previsto, nel primo semestre, con 

un conseguente slittamento delle crescite previste. In relazione al piano straordinario 

di turn-around, il Gruppo ha proseguito le proprie azioni di riorganizzazione dei siti 

operativi; tali azioni sono tuttora in corso e verranno completate nel corso 

dell’esercizio 2010. In relazione a quanto sopra esposto, gli  scostamenti rilevati 

nell’esercizio  2009, dovuti essenzialmente al negativo contesto economico in corso,  

rappresentano dei ritardi, legati essenzialmente a slittamenti temporali di ordini, 

ritenuti non significativi rispetto a quanto previsto nel Piano Industriale aziendale.  

 

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 

 

Il Gruppo Imi Sanpaolo, Data Holding 2007 S.r.l., TIP Tamburi Investment Partners, 

Orizzonti Nr e Consulgest S.r.l. risultano essere le parti correlate del Gruppo BEE TEAM 

Spa alla data del 31 Dicembre 2009. 

 

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 ed al saldo del prezzo per l’acquisto di B.E.E. Insurance 

S.p.A. (già Universo Servizi).  

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 finanziari della Capogruppo verso le controllate si riferiscono principalmente a 

rapporti di cash pooling. La Società applica alle controllate, sulla base di un contratto, 

un tasso di interesse di mercato, legato alla durata del deposito. 



Alla data del 31 Dicembre 2009 risultano in essere i seguenti rapporti verso le parti 

correlate della Società  e del Gruppo:  

 

Valori esposti in euro/000   

NATURA DEL RAPPORTO 

B.E.E. TEAM 

S.P.A. 

GRUPPO. 

B.E.E.TEAM  

      

PATRIMONIALE (situazione al 31 Dicembre 2009)     

Crediti commerciali     

- verso correlate (1) 1.744 5.438 

- verso controllate  2.170 0 

Totale crediti commerciali 3.914 5.438 

     

Debiti commerciali    

- verso correlate  125 134 

- verso controllate 553 0 

Totale crediti commerciali 678 134 

      

      

Crediti e Debiti di natura Finanziaria     

- Finanziamenti da società controllate 19.290 0 

- Crediti di natura finanziaria 237 237 

    

Rapporti verso Istituti di Credito  

(gruppo Intesa-Sanpaolo)   

- Disponibilità liquide (2) 212 1.236 

- Utilizzi affidamenti bancari (3) 685 1.058 

- Debiti per investimenti (4) 6.357 6.357 



    

    

ECONOMICO (periodo di riferimento: 1/1/09-31/12/10)   

Ricavi   

- verso correlate(gruppo intesa) 6.402 16.931 

- verso controllate 2.521 0 

Totale ricavi 8.923 16.931 

Costi   

- verso correlate(gruppo intesa) 0 158 

- verso controllate 1.472 0 

Totale costi 1.472 158 

    

Oneri Finanziari Netti v/correlate  

(Gruppo Intesa-Sanpaolo) 431 465 

Oneri Finanziari Netti v/controllate 424 0 

Totale Oneri Finanziari Netti 855 465 

   

(1)  I crediti commerciali sono verso il gruppo Intesa San Paolo 

(2)  Rappresentano le disponibilità liquide presso il Gruppo Intesa Sanpaolo 

(3)  Rappresentano gli utilizzi di affidamenti concessi dal Gruppo Intesa Sanpaolo 

(4)  Rappresenta il residuo debito per l'acquisizione della Società Bee Insurance (già 

Universo Servizi)  

 

 

Prospetti di Bilancio Consolidato 

 



BEE TEAM: Schema di Bilancio di Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2009 

 

  

B .E .E . T EAM  S. P.A .

VIALE  DE LL'E SPER ANTO 71 - R OM A

                                                                                  C apit ale  s ocia le:  Euro  20. 537.2 47,2 5 interamente  vers ato 

C odice  fiscale :  014 83450 209    Partit a  IVA: 0 14834 5020 9

Iscritt a pres so regis tro  di R oma n umero: 0148 3450 209 già 1293 8/1 996

C am era d i comm erc io di R OMA

Nu mero R .E. A. : 10 2449 8

***** **** **** **** ****

B IL ANCIO  CO NSO LIDA TO   AL  31 /12/ 200 9

***** **** **** **** ****
ST AT O P ATRI M ONI ALE (1)

V alor i e spr es si i n  m igl iai a di  Eu ro

Bi lanc io es erc iz io 2 009 B ila nc io eserciz io  2008

ATT IVIT A'  NON  COR RENT I

Im mobi li, Impiant i e  macch inari 3 .746 4. 270
Av viam ento 47 .471 48. 295
Im mobi lizzaz ioni Imm ateriali 10 .961 10. 927
Partec ipaz ioni in  al tre  imprese 111 111

Credit i ed a ltre  att ivit à non co rrent i 1 .630 561
Im pos te  antic ipa te 4 .321 3. 548

Tota le attivi tà non  corren ti 68 .240 67. 712

ATT IVIT A'  COR RENT I
Rimanenze finali M aterie P rim e 126 103

Lavo ri in cors o e  Prodo tt i f initi e merci 279 1. 370
Credit i comm ercia li 28 .947 27. 228
Al tre  att ività  e c rediti  diversi 1 .334 1. 881
Credit i tribu tari 179 465
Credit i finanz iar i ed a ltre  at tivit à finanz iarie corrent i 1 .965 131

Dispo nibilità  liq uide  e  mezz i equivalenti 2 .934 4. 018
Tota le attivi tà cor ren ti 35 .764 35. 196

At t ività dest inate  alla dis missio ne 2 .261 6. 962

Tota le attivi tà des tinate alla  d ism issio ne 2 .261 6. 962

TO TAL E  AT TIV ITA' 106 .265 109. 870

 

PATRI M ON IO NET T O
Capitale  So ciale 20 .537 14. 917

Riserve 28 .984 7. 393
Perdit e a Nuovo (15 .728 ) 0
Utile  (perdit a ) d'eserc izio (3 .269 ) (7 .987 )
Patrim on io netto d i Gruppo 30 .524 14. 323

Di spettanza  di  terz i:

Capitale  e ris erve 447 194
Utile  (perdit a ) dell'eserciz io 211 111

Patrim on io netto d i terzi 658 305

TO TAL E  PAT RIM O NIO  NE TT O 31 .182 14. 628

PASSIV ITA ' NO N CO RRE NTI
Debi ti f inanziari ed alt re passivit à finanziar ie non co rrent i 20 .312 16. 746
Fo ndo ris chi 2 .817 2. 738
Benefic i verso  dipendent i (TFR) 9 .561 9. 799
Im pos te  diffe rit e 2 .620 1. 728

Passi vità  f inanzia rie non  co rrent i per Punt  &  Call 930 4. 831
Al tre  passivit à non  co rrent i 581 49

Tota le Passi vità  non  co rrenti 36 .821 35. 891

PASSIV ITA ' CO RRE NTI
Debi ti f inanziari ed alt re passivit à finanziar ie corrent i 9 .122 25. 908

Debi ti com mercia li 12 .539 13. 756
Fo ndi correnti 3 .196 3. 873
Debi ti t ributari 1 .264 701
Al tre  passivit à e  debit i diversi 9 .379 11. 350
Tota le Passi vità  correnti 35 .500 55. 588

Passi vità  dest ina te a lla  dism issio ne 2 .762 3. 763

Tota le Passi vità  desti nate alla di sm is sione 2 .762 3. 763

TO TAL E  PASSIVIT A ' 75 .083 95. 242
0 0

TO TAL E  PAT RIM O NIO  E  PASSI VIT A' 106 .265 109. 870



Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2009 

 
BEE TEAM S.P.A.

VIALE DELL'ESPERANTO 71 - ROMA

Capitale sociale: Euro 20.537.247,25 interamente versato 

Codice fiscale: 01483450209    Partita IVA: 01483450209

Iscritta presso registro di Roma numero: 01483450209 già 12938/1996

Camera di commercio di ROMA

Numero R.E.A.: 1024498

*********************

BILANCIO CONSOLIDATO  AL 31/12/2009

*********************
Valori espressi in migliaia di Euro

Bilancio Bilancio
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31/12/2009 esercizio 2009 esercizio 2008
Ricavi 68.243 58.203
Altri ricavi operativi 2.229 2.149
Totale Ricavi operativi 70.472 60.352

Variazione rimanenze prodotti finiti ed in corso di lavorazione 18 (14)
Materie prime e materiali di consumo (2.484) (1.794)
Costi per servizi e prestazioni (27.505) (25.739)
Costi del Personale (35.051) (30.761)
Altri costi operativi (1.135) (1.149)
Ammortamenti e Svalutazioni: 0 0
Ammortamenti Immobilizzazioni Materiali (1.184) (1.067)
Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali (2.584) (1.852)
Perdita di valore di immobilizzazioni 0 (2.000)
Perdita di valore di attività correnti (279) (399)
Accantonamenti a fondi (155) (467)
Totale Costi Operativi (70.359) (65.242)

Risultato Operativo 113 (4.891)

Proventi finanziari 26 152
Oneri finanziari (2.043) (2.210)
Quota dell'utile o perdita di collegate contabilizzate con il metodo del Patrimonio Netto 0 0
Plusvalenza (svalutazione) di partecipazioni e di titoli azionari 0 0
Risultato prima delle imposte (1.904) (6.949)

Imposte sul Reddito (1.394) (1.188)

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (1.394) (1.188)

Utile (perdita) dell'esercizio derivante da attività in funzionamento (3.298) (8.137)

Risultato netto derivante da attività destinate alla dismissione 239 260

Utile (perdita) dell'esercizio inclusa quota di terzi (3.058) (7.876)

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi (211) (111)

Utile (perdita) dell'esercizio (3.269) (7.987)

 



GRUPPO BEE TEAM: CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2009, RICLASSIFICATO 

 
(Euro/1000)

Consolidato 
2009

% su val. 
Prod.

Consolidato 
2008

% su val. 
Prod.

Differenza % assoluta % relativa

Ricavi operativi 70.457 100,0% 58.203 96,4% 12.254 +21,1% 3,5%

Altri proventi vari 15 0,0% 2.149 3,6% -2.134 -99,3% -3,5%

Totale Ricavi Operativi "attività in funz." 70.472 100,0% 60.352 100,0% 10.120 +16,8% 0,0%
Costi di Produzione (acquisti, servizi, godimento beni di 
terzi) -29.970 -42,5% -27.547 -45,6% -2.423 +8,8% 3,1%

Costi del personale -35.051 -49,7% -30.761 -51,0% -4.290 +13,9% 1,2%

Accantonamenti -155 -0,2% -467 -0,8% 312 -66,8% 0,6%

Altri costi -1.135 -1,6% -1.149 -1,9% 14 -1,2% 0,3%

Margine Operativo Lordo 4.161 5,9% 428 0,7% 3.733 n.a. 5,2%

Ammortamenti  -3.769 -5,3% -2.919 -4,8% -850 +29,1% -0,5%

Risultato operativo ante svalutazioni 392 0,6% -2.491 -4,1% 2.883 -115,7% 4,7%

Svalutazione imm. materiali ed immateriali 0 0,0% -2.000 -3,3% 2.000 -100,0% 3,3%

Svalutazioni poste attivo circolante -279 -0,4% -399 -0,7% 120 -30,1% 0,3%

Risultato operativo 113 0,2% -4.890 -8,1% 5.003 -102,3% 8,3%

Proventi ed oneri finanziari -2.016 -2,9% -2.058 -3,4% 42 -2,0% 0,5%

Rett. Valore attività finanziarie 0 0,0% 0 0,0% 0 n.a. 0,0%

Proventi ed (oneri) non caratt. e/o straord. 0 0,0% 0 0,0% 0 n.a. 0,0%

Perdita ante imposte -1.903 -2,7% -6.948 -11,5% 5.045 -72,6% 8,8%

Imposte -1.394 -2,0% -1.188 -2,0% -206 +17,3% 0,0%

Perdita netta "attività in funz." -3.297 -4,7% -8.136 -13,5% 4.839 -59,5% 8,8%

Risultato di pertinenza di terzi -211 -0,3% -111 -0,2% -100 +90,1% -0,1%

Risultato attività "destinate alla dismissione" 239 0,3% 260 0,4% -21 -8,1% -0,1%

Perdita d'esercizio -3.269 -4,6% -7.987 -13,2% 4.718 -59,1% 8,6%

Esercizio 2009 Esercizio 2008 Delta

 



Prospetti di Bilancio Individuale 

BEE TEEM S.p.A. 

BEE TEAM S.P.A.

VIALE DELL'ESPERANTO, 71

00144 - ROMA

Capitale sociale: Euro 20.537.247,25 interamente versato 

Codice fiscale: 01483450209    Partita IVA: 01483450209

Iscritta presso il registro delle imprese di ROMA numero 01483450209

Camera di commercio di ROMA numero R.E.A.: 1024498
*********************

BILANCIO INDIVIDUALE

*********************

CONTO ECONOMICO  BEE TEAM SPA

Valori espressi in euro 2009 2008

Ricavi 7.286.245 735.775

Altri ricavi operativi 2.881.860 3.297.732

Capitalizzazione per costi di sviluppo 22.668 0

Contributo in c/esercizio 0 0

Variazione dei lavori in corso su ordinazione (1.095.911) 1.341.366

Totale Ricavi operativi 9.094.862 5.374.873

Variazione rimanenze prodotti finiti e materie prime 0 0

Materie prime e materiali di consumo (1.425.710) (989.092)

Costi per servizi e prestazioni (5.555.788) (4.667.091)

Costi del Personale (2.732.163) (2.419.162)

Altri costi operativi (702.297) (355.987)

Ammortamenti e Svalutazioni:

Ammortamenti Immobilizzazioni Materiali (307.833) (265.761)

Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali (608.480) (104.496)

Perdita di valore di immobilizzazioni 0 (2.395.117)

Perdita di valore di attività correnti (278.685) 0

Accantonamenti a fondi (97.896) (308.103)

Totale Costi Operativi (11.708.852) (11.504.809)

Risultato Operativo (2.613.990) (6.129.936)

Proventi finanziari 3.388                                       32.830                                 

Oneri finanziari (1.727.206) (1.648.775)

Svalutazioni di partecipazioni e di titoli azionari - -

Plusvalenze di partecipazioni e di titoli azionari 1.498

Risultato prima delle imposte (4.336.310) (7.745.881)

Imposte sul Reddito correnti 2.075.296 547.626

Imposte sul Reddito differite-anticipate 0 (16.425)

Totale imposte sul reddito dell'esercizio 2.075.296 531.201

Utile (perdita) dell'esercizio derivante da attività in funzionamento (2.261.014) (7.214.680)

Risultato netto derivante da attività destinate alla dismissione (57.732) (3.002.897)

Utile (perdita) dell'esercizio (2.318.746) (10.217.577)

 
 

 

 

 



 

BEE TEAM: CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO BILANCIO INDIVIDUALE (con esposizione 

tradizionale delle attività del DMO-BPO) 

 
(Euro/1000)

Civilistico 2009
% su val. 

Prod.
Civilistico 2008

% su val. 
Prod.

Differenza % assoluta

Ricavi Operativi 28.650 90,6% 24.633 80,3% 4.017 +16,3%

Altri Ricavi 2.967 9,4% 6.061 19,7% -3.094 -51,0%

Totale Ricavi 31.617 100,0% 30.694 100,0% 923 +3,0%
Costi di Produzione (acquisti, servizi, godimento beni di 
terzi) -16.754 -53,0% -16.710 -54,4% -44 +0,3%

Costi del personale -13.347 -42,2% -16.944 -55,2% 3.597 -21,2%

Accantonamenti -155 -0,5% -467 -1,5% 312 -66,8%

Altri costi -866 -2,7% -836 -2,7% -30 +3,6%

Margine Operativo Lordo 495 1,6% -4.263 -13,9% 4.758 -111,6%

Ammortamenti  -2.335 -7,4% -1.758 -5,7% -577 +32,8%

Risultato operativo ante svalutazioni -1.840 -5,8% -6.021 -19,6% 4.181 -69,4%

Svalutazione immobilizzazioni e attivit correnti -279 -0,9% -2.395 -7,8% 2.116 -88,4%

Svalutazioni poste attivo circolante 0 0,0% 0 0,0% 0 n.a.

Perdita operativa -2.119 -6,7% -8.416 -27,4% 6.297 -74,8%

Proventi ed oneri finanziari -2.275 -7,2% -2.461 -8,0% 186 -7,6%

Rett. Valore attività finanziarie 0 0,0% 0 0,0% 0 n.a.

Perdita ante imposte -4.394 -13,9% -10.877 -35,4% 6.483 -59,6%

Imposte 2.075 6,6% 531 1,7% 1.544 +290,8%

Perdita netta -2.319 -7,3% -10.346 -33,7% 8.027 -77,6%

Risultato attività "destinate alla dismissione" 0 0,0% 129 0,4% -129 -100,0%

Perdita d'esercizio -2.319 -7,3% -10.217 -33,3% 7.898 -77,3%

Esercizio 2009 Esercizio 2008 Delta

 

 

BEE TEAM SPA: Prospetto variazioni nelle voci di Patrimonio Netto al 31 dicembre 2009 

(Valori espressi in Euro) 

 

 
Capitale 
Sociale

Riserve
Utile (perdita) 
del l'esercizio

Totale patrimonio 
netto

Saldo al 31/12/2008 14.916.527 6.933.453 (10.217.578) 11.632.402

Soci c/sottoscr.Aumento

Capitale sociale (10.000.000) (10.000.000)

Spese aumento capitale sociale (203.856) (203.856)

Perdite portate a nuovo (10.217.578) 10.217.578 0

Aumento capitale sociale 5.620.720 5.620.720

Sovrapprezzo nuove azioni  24.169.097 24.169.097

Controvalore dirit ti inoptati 4.237 4.237

RISULTATO AL 31/12/09 (2.318.746) (2.318.746)

SALDO AL 31/12/2009 20.537.247 10.685.353 (2.318.746) 28.903.854



INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 

Indebitamento finanziario netto e gestione finanziaria del Gruppo 

 

Euro/000 31/12/2009 31/12/2008 Var. % 31/12/2009 31/12/2008

Cassa 24 36 -33,33% 24 36

Altre disponibilità liquide 2.910 3.981 -26,90% 2.910 3.981

Altri crediti di natura finanziaria 1.695 131 1.695 131

TOTALE LIQUIDITA' 4.629 4.148 11,60% 4.629 4.148

Debiti bancari correnti (8.126) (13.104) -37,99% (8.126) (13.104)

Debiti V/Altri finanziatori (996) (12.804) -92,22% (996) (12.804)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO 
CORRENTE

(9.122) (25.908) -64,79% (9.122) (25.908)

INDEBITAMENTO 
FINANZIARIO CORRENTE 
NETTO

(4.493) (21.760) -79,35% (4.493) (21.760)

Debiti bancari non correnti (19.098) (16.335) 16,91% (19.098) (16.335)

Debiti V/Altri finan. non correnti 
inclusivi di Put & Call

(2.144) (5.242) -59,10% (2.144) (5.242)

INDEBITAMENTO 
FINANZIARIO NON CORRENTE

(21.242) (21.577) -1,55% (21.242) (21.577)

INDEBITAMENTO 
FINANZIARIO NETTO

(25.735) (43.337) 40,62% (25.735) (43.337)

Gruppo BEE TEAM di cui attività in funzionamento

 
 

 

Indebitamento finanziario netto B.E.E. TEAM S.p.A. 

 

Euro/000 31/12/2009 31/12/2008 Var. %

Cassa 5 4 25,00%

Altre disponibilità liquide 866 1.128 -23,23%

finanziamenti a società controllate 86 1.041 -91,74%

Crediti finanziari verso mediocredito 0 92 n.a.

TOTALE LIQUIDITA' 957 2.265 -57,75%

Debiti bancari correnti (7.251) (10.887) -33,40%

Debiti V/Altri finanziatori (20.213) (28.459) -28,98%

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (27.464) (39.346) -30,20%

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (26.507) (37 .081) -28,52%

Debiti bancari non correnti (19.097) (16.330) 16,94%

Debiti V/Altri finanziatori non correnti (900)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (19.997) (16.3 30) 22,46%

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (46.504) (53.411) 12,9 3%

BEE TEAM SPA

 

Si specifica che l’indebitamento Finanziario Netto della capogruppo comprende debiti Finanziari  

in dismissione per Euro 14.050 mila, di cui 3.512 mila a breve termine ed Euro 10.538 mila a 



medio termine, ceduti ad una società controllata nell’ambito della cessione del “ramo di azienda 

DMO-BPO” avente efficacia nel 2010.  

 


