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Be presenta il piano industriale 2015-2017 
Crescita attesa del 48% dei Volumi di Produzione al 2017. 

EBITDA CAGR 2013-2017 pari al 16%, > 20 ml/€ al 2017 
Focus su espansione internazionale e crescita nell’ICT Consulting 

 
• Valore della produzione: CAGR 2013-17 pari a +10%, >120 ml/€ nel 2017 
• “Share of portfolio target” non domestico: 35% nel 2017 (+23% vs. 2013) 
• EBITDA >20 ml/€ nel 2017, CAGR 2013-17 pari a +16%, 
• EBT >10 ml/€ nel 2017 
• PFN attesa al 31.12.2017 < 13 ml/€  
 
 
Milano 30 settembre 2014 
 
Be Think, Solve, Execute (Be S.p.a), società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, attiva nel 
settore del IT Consulting, in data odierna illustrerà nel corso di un incontro con la Comunità 
Finanziaria i Target del Piano Industriale 2015-2017. 
 
Linee di sviluppo e Target del periodo 2015-2017 
 
- Quota portafoglio non domestica: 35% nel 2017 (12% nel 2013); 
- Volumi di produzioni totali attesi al 31.12.2017: >120 ml/€; 
- Aumento significativo dei volumi in area “Consulting” ed in area “ICT Solutions”; 
- Spinta alla specializzazione sui servizi alle Financial Institutions e sul Digitale; 
- Focus sui maggiori paesi di presenza: Regno Unito, Germania, Polonia; 
- Investimenti per il rafforzamento e la diffusione del Brand; 
- Aumento stimato degli organici a fine periodo per oltre 300 FTE; 
- Conclusione del processo di riconversione industriale del settore “Operations”; 
- Marginalità operativa obiettivo (EBITDA): > 20ml/€ nel 2017; 
- Earning Before Taxes (EBT) > 10 ml/€ nel 2017; 
- Posizione Finanziaria Netta al 31.12.2017 < 13 ml/€; 
- Impegno a proporre all’Assemblea dei Soci l’avvio di una politica di dividendi.  
 
 
Stefano Achermann, Amministratore Delegato del Gruppo Be, dichiara: 
“Abbiamo lavorato per dare una prospettiva definita a ciò che intendiamo essere alla fine del prossimo 
triennio. “Be” ha un potenziale molto elevato e ci aspettiamo che inizi a mostrare a pieno la propria capacità 
di creare valore. Pur dovendo gestire la riconversione dell’area ICT Operations è attesa una decisa crescita 
dei volumi di produzione ed una marginalità in linea con le migliori pratiche di mercato. Quello che vogliamo 
consegnare al mercato tra tre anni è un gruppo leader con solide fondamenta.” 
 

* * * * * * 
La presentazione del Piano Industriale  avverrà in data odierna presso il Park Hyatt di Milano.  
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.be-tse.it. 

http://www.be-tse.it/
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Il Gruppo Be 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. 
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, Polonia, Ucraina, e 
Romania, il Gruppo ha realizzato nel 2013 un valore della produzione pari a 84 milioni di euro. 
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