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Be: il CdA approva i risultati al 31 dicembre 2013 
Volumi e Margine Operativo in significativa crescita 

Posizione Finanziaria Netta già in linea  
con il target 2015 del piano industriale 

 
 

• VALORE DELLA PRODUZIONE pari a Euro 84,4 milioni (Euro 80,4 milioni al 31.12.2012) 
• EBITDA pari a Euro 11,2 milioni in crescita del 20% rispetto al 31.12.2012 
• EBIT pari a Euro 4,3 milioni (Euro 4,1 milioni al 31.12.2012) 
• UTILE NETTO pari a Euro 0,4 milioni (Euro 0,7 milioni al 31.12.2012) 

 
 
Roma, 12 marzo 2014 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Be Think, Solve, Execute S.p.A (in breve Be), società attiva nel settore 
dell’ICT Consulting, ha approvato in data odierna il Progetto di Bilancio di esercizio ed il Bilancio 
Consolidato al 31 Dicembre 2013. 
 
“Abbiamo chiuso un 2013 intenso e positivo – commenta Stefano Achermann, Amministratore Delegato di Be -  
con Volumi e Margine operativo in crescita. Il segmento Consulting ha ormai dimensioni pari ad oltre la metà 
dell’intera produzione ed è destinato ad acquisire un peso sempre maggiore. La Posizione Finanziaria Netta ha già 
raggiunto i livelli obiettivo attesi per l’anno 2015 che, peraltro, non includevano i nuovi business creati nel corso 
dell’anno. Con l’operazione di acquisizione del 67% di “targit GmbH”, abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra 
piattaforma di servizi professionali nell’ottica di una sempre maggiore creazione di valore e di una progressiva crescita 
del fatturato estero. L’obiettivo è raggiungere almeno il 40% di volumi non domestici sul totale della produzione entro 
tre anni. Prevediamo di presentare nel mese di maggio un aggiornamento del piano industriale che tenga conto delle 
nuove geografie e dell’evoluzione del business del Gruppo”. 
 
Risultati consolidati al 31 dicembre 2013 
 
Il Valore della Produzione si attesta a Euro 84,4 milioni rispetto a Euro 80,4 milioni nel 2012. Le 2 business 
unit principali, Business Consulting e ICT Services, registrano rispettivamente ricavi complessivi per Euro 
41,7 milioni e Euro 38,5 milioni. Il valore della produzione comprende ricavi per Purchase Price Allocations 
derivanti dall’operazione nella Central Easter Europe pari a circa Euro 5,5 milioni . 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 11,2 milioni con una significativa crescita del 20% 
rispetto al 31 dicembre 2012 (Euro 9,3 milioni). Si registra un aumento anche per l’EBITDA margin che passa 
dal 12% al 13%. 
 
Il margine operativo netto (EBIT) si attesta a Euro 4,3 milioni (EBIT margin stabile e pari a 5%) rispetto a 
Euro 4,1 milioni al 31 dicembre 2012. 
 
Il risultato ante imposte è pari Euro 1,9 milioni rispetto a Euro 1,5 milioni dell’esercizio precedente. L’Utile 
netto è pari a Euro 0,4 milioni rispetto a Euro 0,7 milioni dell’esercizio 2012 dopo imposte pari a Euro 1,5 
milioni. 
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L’indebitamento finanziario netto risulta pari a Euro 19,5 milioni, evidenziando un deciso e progressivo 
miglioramento rispetto a Euro 31,5 milioni del dicembre 2012 (Euro 26,3 milioni al 30 settembre 2013). 
 
Risultati “Be” S.p.A. 
La Capogruppo registra un Valore della Produzione pari a Euro 4,9 milioni (Euro 4,4 milioni nel 2012) e un 
utile netto di Euro 1,0 milioni (Euro 0,7 milioni nel 2012). L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 
2013 risulta pari a Euro 8,9 milioni (Euro 18,6 milioni al 31 dicembre 2012). 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
I risultati economici positivi del 2013, pur in un contesto di mercato ancora difficile, premiano lo sforzo di 
realizzazione di una piattaforma professionale più estesa e non limitata al solo mercato domestico. La 
capacità di seguire i nostri maggiori clienti anche in contesti internazionali porta come beneficio indotto il 
rafforzamento della nostra posizione anche sul mercato italiano. Seppur in presenza di profili di incertezza 
causati dal perdurare della difficile situazione economica e finanziaria globale, gli Amministratori confidano 
nella positiva evoluzione dell’andamento della gestione patrimoniale, economica e finanziaria in un ottica di 
continuità aziendale. 
 
 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo 
In data 14 Gennaio 2014 Be ha sottoscritto la Lettera di Intenti per l’acquisizione di “targit GmbH”, 
specializzata nei servizi di consulenza ICT nel mercato austriaco e tedesco. La lettera di intenti si è tradotta – 
in data 11 marzo 2014 – nell’acquisto  del 66,67% delle quote della società medesima. 
 
 
Destinazione dell’utile di esercizio 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’Assemblea degli Azionisti, circa la 
destinazione  a riserva dell’utile di esercizio pari ad Euro 1.024.406,99 così distribuito: 
- a Riserva legale per Euro 51.220,35; 
- a Riserva straordinaria per la parte restante pari a Euro 973.186,64. 
 
 
Altre delibere del Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 
per lʹesercizio 2013 e la Relazione sulla remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità 
strategiche prevista dall’art. 123-ter del D. Lgs. 58/98, che saranno pubblicate nei termini di legge e 
Regolamenti in essere. 
Il Consiglio ha infine convocato l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti presso gli uffici sociali, in Piazza 
Affari 3 (Milano), in data 29 aprile 2014 alle ore 15.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 9 
maggio 2014 in seconda convocazione stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del 
Giorno: 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, relazione del Consiglio di Amministrazione 
sull’andamento della gestione , relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione, 
Relazione sulle Remunerazioni. Delibere inerenti e conseguenti. 
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La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno, nei termini previsti dalla normativa vigente, 
sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede Legale della Società e presso Borsa Italiana SpA, 
nonché sul sito internet www.be-tse.it (sezione Investor Relations). 
 
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, 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 
Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2013 un valore della produzione pari a 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 

 
 

http://www.be-tse.it/
mailto:ir.beeteam@irtop.com
mailto:n.mottini@be-tse.it
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2013 
 
 

  31.12.2013 31.12.2012 Variazione Variazione (%) 
Euro/000     

Ricavi Operativi  74.903  74.559  343  0,5% 
Altri Ricavi 9.513  5.819  3.695  63,5% 

Totale Valore della produzione 84.416  80.378  4.038  5,0% 

Costi per materie prime e materiali di consumo (363) (641) 278  (43,4%) 

Spese per servizi e utilizzo beni di terzi (28.741) (28.034) (707) 2,5% 
Costi del personale (41.587) (40.877) (710) 1,7% 

Altri costi (2.520) (1.499) (1.021) 68,1% 

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 11.205  9.327  1.878  20,1% 

Ammortamenti  (5.952) (4.079) (1.873) 45,9% 

Svalutazioni e accantonamenti (961) (1.133) 173  (15,2%) 

Risultato (perdita) Operativo (EBIT) 4.293  4.115  178  4,3% 

Proventi ed oneri finanziari netti (2.378) (2.772) 394  (14,2%) 
Rettifiche di  valore di attività finanziarie 0  (110) 110  (100,0%) 
Risultato ( perdita) ante imposte in 
funzionamento 1.915  1.233  682  55,3% 

Risultato attività destinate alla dismissione 0  0  0  n.a. 
Utile (perdita) del periodo inclusa la quota di 
terzi 1.915  1.233  682  55,3% 

Risultato di pertinenza di terzi 16  (234) 250  (106,9%) 

Utile/(Perdita) ante imposte 1.898  1.467  432  29,5% 

Imposte (1.527) (778) (749) 96,2% 

Utile/(Perdita) 371  688  (317) (46,0%) 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 
 

 31.12.2013 31.12.2012 
riesposto* 

31.12.2012 
pubblicato Variazione Variazione 

(%) 
Euro/000      

Totale Attività non correnti 82.344  75.639  75.639  6.705  8,9% 
Totale Attività correnti 29.769  37.229  37.229  (7.460) (20,0%) 

Totale Attività destinate alla vendita 0  0  0  0  n.a. 

Totale Attività 112.113  112.869  112.869  (756) (0,7%) 

Totale Patrimonio Netto 45.869  33.998  34.441  11.871  34,9% 

- di cui Patrimonio di terzi 277  1.236  1.280  (959) (77,6%) 

Totale Passività non correnti 22.225  22.681  22.237  (456) (2,0%) 
Totale Passività correnti 44.019  56.190  56.190  (12.171) (21,7%) 

Totale Passività destinate alla vendita 0  0  0  0  n.a. 

Totale Passività  66.244  78.871  78.427  (12.627) (16,0%) 

Totale Passivo 112.113  112.869  112.869  (756) (0,7%) 

(* )    A seguito dell’adozione dal 1° Gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell’emendamento allo IAS 19 – Benefici ai 
dipendenti, i valori della situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2012 riportati a titolo comparativo sono stati 
rideterminati coerentemente così come previsto dallo IAS 1. Per ulteriori dettagli circa il relativo impatto si rinvia al 
paragrafo “Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS  applicabili dal 1 gennaio 2013. 

 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 
 

   31.12.2013 31.12.2012 Variazione Variazione 
(%) 

   Euro/000         

  Cassa e liquidità bancaria 6.348 1.363 4.985 365,7% 

A Liquidità 6.348 1.363 4.985 365,7% 

B Crediti finanziari correnti 2.712 8.020 (5.309) (66,2%) 

  Debiti bancari correnti (10.764) (12.319) 1.555 (12,6%) 

  Quota corrente indebitamento a m/l termine (5.635) (8.490) 2.855 (33,6%) 

  Altri debiti finanziari correnti (1.037) (7.532) 6.495 (86,2%) 

C Indebitamento finanziario corrente  (17.436) (28.341) 10.905 (38,5%) 

D Indebitamento finanziario corrente  netto (A+B+C) (8.376) (18.957) 10.581 (55,8%) 

  Debiti bancari non correnti (10.773) (12.309) 1.536 (12,5%) 

  Altri debiti finanziari non correnti  (351) 0 (351) n.a. 

  Crediti finanziari non correnti 0 0 0 n.a. 

E Indebitamento finanziario netto non corrente  (11.124) (12.309) 1.185 (9,6%) 

F Impegni finanziari per nuovi acquisti di 
partecipazioni 0 (340) 340 (100,0%) 

G Posizione finanziaria netta (D+E+F) (19.500) (31.607) 12.106  (38,3%) 
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CONTO ECONOMICO BE SPA 
 

  31.12.2013 31.12.2012 Variazione Variazione (%) 
Euro/000     

Ricavi Operativi  43  34  9  26,9% 
Altri Ricavi 4.857  4.327  530  12,2% 

Totale Valore della produzione 4.900  4.361  539  12,3% 

Costi per materie prime e materiali di consumo (1) (41) 39  (96,4%) 

Spese per servizi e utilizzo beni di terzi (4.507) (3.263) (1.244) 38,1% 
Costi del personale (2.283) (1.936) (347) 17,9% 

Altri costi (935) (442) (493) 111,4% 

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (2.827) (1.321) (1.506)  114,1% 

Ammortamenti  (41) (47) 6  (12,5%) 

Svalutazioni e accantonamenti (408) (1.100) 692  (63,0%) 

Risultato (perdita) Operativo (EBIT) (3.276) (2.468) (808)  32,8% 

Proventi ed oneri finanziari netti 3.471  1.410  2.061  146,1% 
Ret. valore attività finanziarie (732) (110) (622) 563,6% 
Risultato ( perdita) ante imposte in 
funzionamento (537) (1.168) 631  (54,0%) 

Risultato attività destinate alla dismissione 0  0  0  n.a. 
Utile (perdita) del periodo inclusa la quota di 
terzi (537) (1.168) 631  (54,0%) 

Risultato di pertinenza di terzi 0  0  0  n.a. 

Utile/(Perdita) ante imposte (537) (1.168) 631  (54,0%) 

Imposte 1.561  1.892  (331) (17,5%) 

Utile/(Perdita) 1.024  724 300  41,5% 
 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA BE SPA 
 

 31.12.2013 31.12.2012 
riesposto* 

31.12.2012 
pubblicato Variazione Variazione 

(%) 
Euro/000      

Totale Attività non correnti 53.062  51.341  51.341  1.720  3,4% 
Totale Attività correnti 25.479  22.905  22.905  2.574  11,2% 

Totale Attività destinate alla vendita 0  0  0  0  n.a. 

Totale Attività 78.541  74.246  74.246  4.294  5,8% 

Totale Patrimonio Netto 44.448  30.901  30.954  13.547  43,8% 

- di cui Patrimonio di terzi 0  0  0  0  n.a. 
Totale Passività non correnti 12.710  15.328  15.275  (2.618) (17,1%) 

Totale Passività correnti 21.383  28.018  28.018  (6.635) (23,7%) 

Totale Passività destinate alla vendita 0  0  0  0  n.a. 

Totale Passività  34.093  43.346  43.292  (9.253) (21,3%) 

Totale Passivo 78.541  74.246  74.246  4.294  5,8% 

(* )    A seguito dell’adozione dal 1° Gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell’emendamento allo IAS 19 – Benefici ai 
dipendenti, i valori della situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2012 riportati a titolo comparativo sono stati 
rideterminati coerentemente così come previsto dallo IAS 1. Per ulteriori dettagli circa il relativo impatto si rinvia al 
paragrafo “Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS  applicabili dal 1 gennaio 2013. 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA BE SPA 
 
      

   31.12.2013 31.12.2012 Variazione Variazione 
(%) 

   Euro/000         

  Cassa e liquidità bancaria 4.168 151 4.016 2.651,5% 

A Liquidità 4.168 151 4.016 2.651,5% 

B Crediti finanziari correnti 13.512 15.895 (2.383) (15,0%) 

  Debiti bancari correnti (5.765) (7.824) 2.058 (26,3%) 

  Quota corrente indebitamento a m/l termine (3.035) (5.988) 2.953 (49,3%) 

  Altri debiti finanziari correnti (8.556) (7.957) (598) 7,5% 

C Indebitamento finanziario corrente  (17.355) (21.768) 4.413 (20,3%) 

D Indebitamento finanziario corrente  netto (A+B+C) 324 (5.722) 6.046 (105,7%) 

  Debiti bancari non correnti (8.948) (7.884) (1.064) 13,5% 

  Altri debiti finanziari non correnti  (248) 0 (248) n.a. 

  Crediti finanziari non correnti 0 (4.950) 4.950 (100,0%) 

E Indebitamento finanziario netto non corrente  (9.195) (12.834) 3.639 (28,4%) 

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

G Posizione finanziaria netta (D+E+F) (8.871) (18.556) 9.685  (52,2%) 

 


