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B.E.E. Team: nel 2010 Ricavi per Euro 75,4 milioni,
Marginalità +94%, Utile Netto in forte crescita






UTILE NETTO positivo per Euro 0,8 milioni (perdita di Euro 3,2 milioni al 31 dicembre 2009)
EBIT pari a Euro 3,5 milioni (Euro 0,1 milioni al 31 dicembre 2009)
EBITDA pari a Euro 8,1 milioni, (Euro 4,2 milioni al 31 dicembre 2009)
RICAVI pari a Euro 75,4 milioni in crescita del 7% rispetto al 31 dicembre 2009
Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro 32,7 milioni (Euro 30,5 milioni al 30 settembre 2010)

Roma, 25 marzo 2011
Il Consiglio di Amministrazione di B.E.E. Team, società attiva nel settore dell’IT Consulting, ha approvato in
data odierna il Progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010.
”Il Gruppo B.E.E. Team chiude il 2010 con un utile netto in crescita di circa 4 milioni di Euro e tutti i margini
operativi in deciso miglioramento rispetto all’esercizio precedente - ha dichiarato Adriano Seymandi, Presidente e
Amministratore Delegato di B.E.E. Team. Nel 2010 abbiamo concluso la riorganizzazione del Gruppo sui 3 poli
societari, Consulting, ICT e Back office. In particolare il polo di Back Office, attraverso la società B.E.E. Sourcing, è
operativo sin dagli inizi del 2010; dal primo ottobre è attiva la nuova B.E.E. Consulting, con volumi significativi e oltre
100 specialisti nel settore Banking e Insurance; il 1° gennaio 2011 è stato lanciato il nuovo brand specializzato nell‘ICT,
B.E.E. Solutions, una nuova realtà che conta oltre 400 professionisti specializzati nei settori Financial Institutions,
Industria ed Engineering ”.
”Il bilancio 2010 presenta ricavi in crescita del 7% e margini economici in forte miglioramento, nonostante un contesto
internazionale ancora instabile – ha commentato Stefano Achermann, Amministratore Delegato Direttore
generale di B.E.E. Team. Le partecipazioni acquisite in To See (2C) – società con prodotti e soluzioni per la gestione
delle frodi e specializzata nella consulenza sul rischio – e in Bluerock Consulting – società di diritto inglese con
business assimilabile a quello di B.E.E Consulting particolarmente attiva nei Paesi del Central Eastern Europe consentono al polo Consulting di allargare l’offerta dei servizi finanziari sul mercato internazionale e di guardare al
futuro con serenità e fiducia, al fine di poter proseguire e sviluppare un cammino virtuoso di crescita.”
Risultati consolidati al 31 dicembre 2010
Il Valore della Produzione si attesta a Euro 75,4 milioni, con un incremento del 7% rispetto allo stesso
periodo dell’esercizio precedente (Euro 70,5 milioni). La crescita è essenzialmente attribuibile alla Business
Unit Consulting, che cresce del 30% attestandosi ad Euro 15,8 milioni (Euro 12,1 milioni al 31 dicembre 2009).
L’analisi della composizione dei ricavi per tipologia di cliente evidenzia una crescita riconducibile alle
attività svolte per i mercati “Finance” (+18%) e “Pubblica Amministrazione” (+19%).
Il margine operativo lordo (EBITDA) è positivo per Euro 8,1 milioni, in crescita del 94% rispetto ad analogo
periodo del 2009, grazie al nuovo mix di fatturato tra le linee di business e alla diminuzione del costo del
personale per effetto della dismissione di attività non redditizie legate al DMO-BPO.
Il margine operativo netto (EBIT) si attesta a Euro 3,5 milioni in sensibile crescita rispetto al risultato al 31
dicembre 2009 (Euro 0,1 milioni).
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Il risultato ante imposte è pari a Euro 2,1 milioni in deciso miglioramento rispetto al risultato negativo di
Euro 1,9 milioni al 31 dicembre 2009. La riduzione degli oneri finanziari netti (-29%) è attribuibile sia alla
diminuzione dei tassi passivi che al minor utilizzo delle linee di credito a breve, nonchè alla diminuzione
dell’importo relativo ai contratti di finanziamento in corso.
L’Utile netto è positivo per Euro 0,8 milioni con un aumento di circa Euro 4 milioni rispetto all’esercizio
precedente (negativo per Euro 3,3 milioni).
L’indebitamento finanziario netto risulta pari a Euro 32,7 milioni, a seguito principalmente degli
investimenti effettuati e del finanziamento di circolante in lieve crescita rispetto al 30 settembre 2010 (Euro
30,5 milioni). Al 31 dicembre 2009 l’Indebitamento finanziario Netto era pari a Euro 25,7 milioni.
Risultati B.E.E. Team S.p.A. al 31 dicembre 2010
Il bilancio di esercizio presenta Valore della Produzione per Euro 4,8 milioni in crescita del 95% (Euro 2,5
nell’esercizio precedente), un Margine Operativo Lordo negativo per Euro 1,8 milioni (contro una perdita di
Euro 3,5 milioni dell’esercizio precedente) e un risultato netto positivo di Euro 0,6 milioni (negativo per
Euro 2,3 milioni del 2009).
L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2010 risulta pari a Euro 28,9 milioni, in forte
miglioramento (Euro 46,5 milioni al 31 dicembre 2009).
Evoluzione prevedibile della gestione
I risultati economici positivi del 2010 dimostrano la bontà delle strategie intraprese e del nuovo modello di
business avviato nel corso dell’anno. Tali elementi, unitamente agli investimenti realizzati dalle Business
Unit Security e IT, costituiscono la base per il rilancio aziendale e l’ulteriore rafforzamento della crescita del
Gruppo.
Nel 2011 il Gruppo, pur in un contesto di mercato caratterizzato da instabilità e limitata visibilità, è
confidente sulla capacità di generare ulteriore crescita anche su territori stranieri, grazie sia alle nuove
acquisizioni di To See e Bluerock, che alla forza di penetrazione di un’offerta di servizi sempre innovativi in
grado di consolidare il posizionamento del Gruppo sul mercato.
Proposta di piano di acquisto e/o alienazione di azioni proprie
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre all’Assemblea degli azionisti
l’autorizzazione al programma di acquisto e/o alienazione di azioni proprie, al fine di perseguire eventuali
politiche di sostegno della liquidità del titolo nonché di procurare azioni della Società a servizio di eventuali
operazioni di finanza straordinaria e/o di futuri progetti industriali in linea con la strategia di sviluppo
aziendale della Società.
La richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà concessa al Consiglio di Amministrazione di compiere
ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie, nei
limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea della Società.
Le principali caratteristiche del programma sono: la durata per l’acquisto di azioni proprie pari a 12 mesi
dalla data di deliberazione dell’Assemblea, numero massimo di azioni di 6.900.000 azioni ordinarie prive di
valore nominale e, comunque, non superiore al 10% del capitale sociale della Società; l'autorizzazione alla
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disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate verrà richiesta senza limiti
temporali.
Gli acquisti di azioni proprie dovranno essere contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Per quanto concerne il prezzo per la
richiesta all’autorizzazione all'acquisto delle azioni, lo stesso sarà pari ad un prezzo unitario massimo e
minimo uguale al prezzo di chiusura di borsa dell'azione rilevato nel giorno lavorativo precedente la data di
acquisto, più o meno il 10% rispettivamente per il prezzo massimo e per quello minimo. In ogni caso, il
corrispettivo non potrà superare i limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente o, se riconosciute,
dalle prassi di mercato ammesse.
Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie acquistate, il Consiglio di
Amministrazione proporrà che l'Assemblea della Società determini il corrispettivo minimo, conferendo al
Consiglio di Amministrazione il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità
e termine dell'atto di disposizione. Tale corrispettivo minimo non potrà essere inferiore al 5% del prezzo di
chiusura di borsa dell'azione rilevato nel giorno lavorativo precedente la data di ogni operazione di
alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diverse dalla
vendita (i.e., ipotesi di permuta, conferimento, fusioni o scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili,
assegnazione di azioni nell'ambito di piani di stock option). In tali ipotesi, potranno essere utilizzati criteri
diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della prassi di mercato e le indicazioni di Borsa
Italiana S.p.A. e Consob.
Il Consiglio propone all’Assemblea di deliberare che:
- l’acquisto di azioni proprie venga effettuato sui mercati regolamentati, nel rispetto delle modalità
previste dalla normativa in materia e, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di
organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli
azionisti;
- l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle
finalità che saranno perseguite;
- i volumi massimi di acquisto di azioni non siano superiori al 25% della media dei volumi giornalieri
delle 20 sedute di Borsa precedenti la data di operazione dell'acquisto.
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre esaminato e approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari per l'esercizio 2010.
Proposta di aumento di Capitale Sociale Riservato
Il Consiglio ha deliberato di sottoporre all’Assemblea Straordinaria degli azionisti la proposta relativa
all’autorizzazione di delega al Consiglio di Amministrazione all’aumento di Capitale Sociale mediante
emissione di nuove azioni con esclusione del diritto di opzione. Tale operazione prevede un aumento del
capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di un numero massimo di azioni
ordinarie pari a n. 6.900.000, prive di valore nominale, in godimento regolare, con esclusione del diritto di
opzione, con termine ultimo di sottoscrizione fissato al 31 Dicembre 2013.
Le azioni relative all'aumento proposto potranno essere utilizzate nell’ambito di eventuali acquisizioni di
future partecipazioni, nonchè al fine di dare esecuzione al regolamento di operazioni già in parte eseguite
quali l’acquisizione di Bluerock Consulting Ltd e di quote di B.E.E. Solutions Srl.
L'esclusione del diritto di opzione è giustificata dall'interesse di fidelizzare i cedenti le quote predette
attraverso la loro partecipazione al capitale di rischio e contestualmente assicurare al Gruppo maggiore
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disponibilità di capitale da investire nei progetti di sviluppo imprenditoriale, nonché sviluppare sinergie
imprenditoriali e societarie.
Ai fini della determinazione del prezzo si farà riferimento a quanto previsto dall’articolo 2441 del Codice
Civile.
Al Consiglio di Amministrazione sarà, quindi, affidato il compito di dare esecuzione al mandato
assembleare e di determinare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni. Il ricavato rinveniente
dalla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione verrà imputato per euro 0,297 - pari al valore nominale
inespresso delle azioni in corso - ad aumento del capitale sociale e per la differenza a riserva di
sovrapprezzo.
Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Il Consiglio ha infine convocato l’Assemblea degli Azionisti Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione
per il giorni 28 Aprile 2011, alle ore 15 ed in seconda convocazione per il giorno 29 Aprile alle ore 15, presso
gli uffici sociali, in Pomezia (Roma) via Laurentina n. 118..
L’avviso di convocazione dell’assemblea sarà pubblicato, nei termini previsti dalla normativa vigente, su
quotidiano a diffusione nazionale. 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.beeteam.it (sezione Investor Relations).
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.

Il Gruppo B.E.E. Team, 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 700 dipendenti e sedi in Lombardia, Lazio, Liguria, Puglia,
Umbria e Piemonte, il Gruppo ha realizzato nel 2010 un fatturato superiore a 75 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

In allegato:

Conto Economico consolidato e di B.E.E. TEAM S.p.a

Situazione Patrimoniale- Finanziari consolidata e di B.E.E TEAM S.p.A.

Indebitamento Finanziario Netto consolidato e di B.E.E. TEAM S.p.a

Rendiconto Finanziario consolidato e di B.E.E. TEAM S.p.a

Prospetto contenente i dati patrimoniali ed economici con le parti correlate
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GRUPPO BEE TEAM:
RICLASSIFICATO

CONTO

ECONOMICO

CONSOLIDATO

COMPLESSIVO

2010

(in migliaia di Euro)

VOCI
Ricavi Operativi Attività in Funzionamento
Altri Ricavi
Totale Ricavi
Costi di Produzione (acquisti beni e servizi)
Costi del personale
Accantonamenti
Altri costi
Margine Operativo Lordo (EBITDA)
Ammortamenti
Svalutazioni
Risultato (perdita) Operativo (EBIT)
Proventi ed oneri finanziari netti
Risultato ( perdita) ante imposte in funzionamento
Imposte
Risultato ( perdita) attività in funzionamento

Eserczio 2010

Differenza

Diff. %

2.229

1.594
3.305

2,34%
148,27%

75.371
(31.075)
(34.370)
(226)
(1.623)

70.472
(29.970)
(35.051)
(155)
(1.135)

4.899
(1.105)
681
(71)
(488)

6,95%
3,69%
(1,94%)
n.a.
43,00%

8.077
(4.050)
(509)

4.161
(3.769)
(279)

3.916
(281)
(230)

94,11%
7,46%
82,44%

69.837
5.534

68.243

3.518

113

3.405

n.a.

(1.421)
2.097
(1.045)

(2.016)
(1.903)
(1.394)

595
4.000
349

(29,51%)
n.a.
n.a.

1.052

(3.297)

4.349

(131,91%)

Risultato di pertinenza di terzi
Risultato attività destinato alla dismissione

Eserczio 2009

(1)

(211)

210

n.a.

(250)

239

(489)

n.a.

801

(3.269)

4.070

n.a.

Utile (Perdita)
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GRUPPO BEE TEAM: SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 2010
in migliaia di Euro

Valori e spre ssi i n migliaia di Euro

3 1. 12 2 0 10

A TT IV ITA ' N O N C O R R E N T I
Immo b ili, Imp iant i e macchinari
Avviament o
Immo b ilizzazio ni Immat eriali
Part ecip azio ni in alt re imp res e
Cred iti ed altre at t ivit à no n co rrent i
Imp o s t e ant icip ate
To t a l e a t t i v i t à no n c o rre nt i

3 1. 12 . 2 0 0 9

4 .0 0 5
4 7.78 7
13 .4 4 2
3 16
1.552
4 .2 9 9
7 1. 4 0 1

3 .74 6
4 7.4 71
10 .9 6 1
111
1.6 3 0
4 .3 2 1
6 8 .2 4 0

A TT IV ITA ' C O R R E N TI
Rimanenze finali M aterie Prime
Lavo ri in co rs o e Pro d o t t i finiti e merci
Cred iti co mmerciali
Alt re at tivit à e cred iti d ivers i
Cred iti trib utari
Cred iti finanziari ed altre at t ivit à finanziarie co rrenti
Dis p o nib ilit à liq uid e e mezzi eq uivalent i
To t a l e a t t i v i t à c o rre nt i

287
10
3 0 .556
2 .56 0
334
327
3 .175
3 7.2 50

12 6
2 79
2 8 .9 4 7
1.3 3 4
179
1.9 6 5
2 .9 3 4
3 5.76 4

At t ività d es tinat e alla d is mis s io ne
To t a l e a t t i v i t à d e s t ina t e a l l a d i s mi s s io ne

758
758

2 .2 6 1
2 .2 6 1

TO T A LE A T T IV IT A '

10 9 . 4 0 9

P A T R IM O N IO N E TT O
Cap it ale So ciale
Ris erve
Ut ile (p erd it a) d 'es ercizio
P a t ri mo ni o ne t t o d i G rup p o
D i s p e t t a nz a d i t e rz i :
Cap it ale e ris erve
Ut ile (p erd it a) d ell'es ercizio
P a t ri mo ni o ne t t o d i t e rz i
TO T A LE P A T R IM O N IO N ET TO

10 6 . 2 6 5

2 0 .53 7
9 .9 6 3
801
3 1. 3 0 1

2 0 .53 7
13 .2 55
(3 .2 6 9 )
3 0 .52 3

1.4 2 0
1
1. 4 2 1

447
2 12
6 59

3 2 .72 3

3 1. 18 2

P A S S IV IT A ' N O N C O R R E N TI
Deb it i finanziari ed alt re p as s ivit à finanziarie no n co rrent i
Fo nd o ris chi
Benefici vers o d ip end ent i (TFR )
Imp o s t e d ifferit e
Pas s ività finanziarie no n co rrenti p er Punt & Call
Alt re p as s ivit à no n co rrent i
To t a l e P a s s i v it à no n c o rre nt i

13 .79 8
2 .3 8 3
8 .3 9 5
2 .4 3 6
16 3
556
2 7.73 1

2 0 .3 12
2 .8 17
9 .56 1
2 .6 2 0
930
58 1
3 6 .8 2 1

P A S S IV IT A ' C O R R EN T I
Deb it i finanziari ed alt re p as s ivit à finanziarie co rrent i
Deb it i co mmerciali
Fo nd i co rrent i
Deb it i t rib ut ari
Alt re p as s ivit à e d eb iti d ivers i
To t a l e P a s s i v it à c o rre nt i

2 1.9 6 4
13 .79 7
1.9 9 2
390
9 .3 54
4 7.4 9 7

9 .12 2
12 .53 9
3 .19 6
384
10 .2 59
3 5.50 0

1.4 58
1. 4 5 8

2 .76 2
2 .76 2

76 .6 8 6
0
10 9 . 4 0 9

75.0 8 3
0
10 6 . 2 6 5

Pas s ività d es t inat e alla d is mis s io ne
To t a l e P a s s i v it à d e s t i na t e a l l a d i s mis s i o ne
TO T A LE P A S S IV ITA '
TO T A LE P A T R IM O N IO E P A S S IV IT A '
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CAPOGRUPPO BEE TEAM SPA: CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 2010 RICLASSIFICATO
(in migliaia di Euro)

(Euro/1000)

Esercizio 2009
Civilistico 2010

Ricavi Operativi

% su val.
Prod.

Esercizio 2009
Civilistico 2009

% su val.
Prod.

Variazione
Differenza

% assoluta

% relativa

-4,0%

420

8,7%

315

12,7%

105

+33,3%

Altri Ricavi

4.387

91,3%

2.158

87,3%

2.229

+103,3%

4,0%

Totale Ricavi
Costi di Produzione (acquisti, servizi,
godimento beni di terzi)

4.807

100,0%

2.473

100,0%

2.334

+94,4%

0,0%

(3.763)

-78,3%

(3.214)

-130,0%

(549)

+17,1%

51,7%

Costi del personale

(1.910)

-39,7%

(2.021)

-81,7%

111

-5,5%

42,0%

Accantonamenti

(85)

-1,8%

(97)

-3,9%

12

-12,4%

2,2%

(893)

-18,6%

(632)

-25,6%

(261)

+41,3%

7,0%

Margine Operativo Lordo (EBITDA)
Ammortamenti

(1.844)
(126)

-38,4%
-2,6%

(3.491)
(65)

-72,6%
-2,6%

1.647
(61)

-47,2%
+93,8%

34,3%
0,0%

Risultato operativo ante svalutazioni
Svalutazione immobilizzazioni amteria e
immateriali
Svalutazioni poste attivo circolante

(1.970)

-41,0%

(3.556)

-143,8%

1.586

-44,6%

102,8%

-

0,0%
-0,1%

273

n.a.
-97,8%

0,0%
11,2%

Risulato operativo (EBIT)

(1.976)

-41,1%

(3.835)

-155,1%

1.859

-48,5%

114,0%

Proventi ed oneri finanziari

1.122

23,3%

(1.000)

-40,4%

2.122

-212,2%

63,8%

-17,8%

(4.835)

-195,5%

3.981

-82,3%

177,7%

Altri costi

Risultato ante imposte

(6)

(854)

(279)

0,0%
-11,3%

Imposte

2.324

48,3%

2.075

83,9%

249

+12,0%

-35,6%

Risultato netto att. Funz."

1.470

30,6%

(2.760)

-111,6%

4.230

-153,3%

142,2%

-18,7%
11,9%

441
(2.319)

17,8%
-93,8%

(1.340)
2.890

-303,9%
-124,6%

-36,5%
105,7%

Perdita attività "destinate alla dismissione"
Risultato d'esercizio

(899)
571
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CAPOGRUPPO BEE TEAM: SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 2010
in migliaia di Euro
BILANCIO INDIVIDUALE

STUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA (1)

Valori espressi in euro

BILANCIO

BILANCIO

esercizio 2010

esercizio 2009

ATTIVITA' NON CORRENTI
Immobili, Impianti e macchinari
Avviamento
Immobilizzazioni Immateriali
Partecipazioni in imprese controllate valutate al costo
Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in altre imprese
Crediti ed altre attività non correnti
Imposte anticipate
Totale attività non correnti

110.508
1.183.274
3.645.494
57.548.136

488.192
13.030.000
1.250.131
48.966.086
0
110.508
1.236.501
3.645.494
68.726.912

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

0
1.756.969
2.360.187
216.980
258.633
2.798.036
7.390.805

0
269.815
9.242.658
2.680.730
33.791
86.358
871.694
13.185.046

Attività destinate alla vendita
Totale attività destinate alla vendita

12.035.216
12.035.216

23.030.574
23.030.574

TOTALE ATTIVITA'

76.974.156

104.942.531

20.537.248
28.121.751
571.097
(19.762.389)
29.467.707

20.537.248
28.128.997
(2.318.746)
(17.443.643)
28.903.856

PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti finanziari ed altre passività finanziarie non correnti
Benefici verso dipendenti (TFR)
Fondi non correnti
Imposte differite
Altre passività non correnti
Totale Passività non correnti

15.560.205
2.803.246
2.382.935
1.357.541
556.222
22.660.149

9.460.084
3.750.652
2.817.171
2.026.769
580.775
18.635.451

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

9.706.395
2.466.086
1.619.077
0
1.694.156
15.485.714

23.951.817
5.627.067
2.493.961
36.618
3.468.664
35.578.127

9.360.586
9.360.586

21.825.098
21.825.098

TOTALE PASSIVITA'

47.506.449

76.038.676

TOTALE PATRIMONIO E PASSIVITA'

76.974.156

104.942.531

167.571
10.170.000
66.734
42.204.555

PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale
Riserve
Utile (perdita) complessivo dell'esercizio
Utili (perdite) a nuovo
TOTALE PATRIMONIO NETTO

Passività destinate alla cessione
Totale Passività destinate alla cessione
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GRUPPO BEE TEAM: INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO 2010
(in migliaia di Euro)

Totale gruppo
Situazione al
31/12/2010

Euro/000

Situazione al
31/12/2009

Var. %

27
3.148
27
3.202

24
2.910
1.695
4.629

12,50%
8,2%
(98,4%)
(30,8%)

Debiti bancari correnti
Debiti V/Altri finanziatori correnti
Indebitamento finanziario corrente
Indebitamento finanziario corrente netto

(20.334)
(1.630)
(21.964)
(18.762)

(8.126)
(996)
(9.122)
(4.493)

150,2%
63,7%
140,8%
317,6%

Debiti bancari non correnti
Debiti V/Altri finanziatori non correnti incluse le Put & Call
Indebitamento finanziario non corrente

(12.886)
(1.075)
(13.961)

(19.098)
(2.144)
(21.242)

(32,5%)
(49,9%)
(34,3%)

Cassa
Altre disponibilità liquide
Altri crediti di natura finanziaria
Totale liquidità

(32.723)
(25.735)
27,2%
Indebitamento finanziario netto:
N.B. I dati relativi all’indebitamento finanziario netto consolidato coincidono con le attività in funzionamento.

CAPOGRUPPO BEE TEAM SPA: INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 2010*
(in migliaia di Euro)

BEE TEAM SPA
Euro/000

31/12/2010

31/12/2009

Var. %

Cassa
Altre disponibilità liquide
Crediti finanziari
TOTALE LIQUIDITA'
Debiti bancari correnti*
Debiti V/Altri finanziatori
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE

2
2.797
258
3.057
(9.802)
(6.598)
(16.400)

5 n.a.
866
86
957
(7.251)
(20.213)
(27.464)

222,98%
200,00%
219,44%
35,18%
-67,36%
-40,29%

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO

(13.343)

(26.507)

-49,66%

(5.861)
(9.700)

(19.097)
(900)

-69,31%

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE

(15.561)

(19.997)

-22,18%

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

(28.904)

(46.504)

37,85%

Debiti bancari non correnti**
Debiti V/Altri finanziatori non correnti

* Include l’indebitamento delle attività in dismissione.

9

www.beeteam.it

Comunicato Stampa

Informazioni richieste ai sensi dell’art. 114, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98
Indebitamento finanziario netto di B.E.E. Team S.p.A. e del Gruppo al 31 dicembre 2010
Per i Prospetti relativi all’indebitamento finanziario netto a livello di Gruppo e della capogruppo si rimanda
alle tabelle allegate.
In particolare, rispetto all’indebitamento finanziario netto del Gruppo B.E.E. Team di Euro 32,7 milioni, i
finanziamenti in essere al 31 dicembre 2010 ammontano complessivamente a Euro 19,3 milioni, di cui la
quota “a breve”, da rimborsare entro 12 mesi, risulta pari a Euro 6,5 milioni, mentre la quota “a medio lungo
termine”, da rimborsare dal 2011 al 2015, risulta pari a Euro 12,8 milioni, ed esposta tra i “debiti verso istituti
di credito non correnti”.
I finanziamenti includono circa Euro 10,5 milioni (di cui 3,5 milioni da corrispondere a fine 2011) ottenuti da
GE Capital (già Interbanca), ceduti nel corso del I° semestre 2010 per Euro 14 milioni dalla Capogruppo alla
B.E.E. Sourcing S.p.A. (già Informatica Umbra), nell’ambito della cessione del “ramo di azienda” DMO-BPO;
al 31 Dicembre 2010 B.E.E. Sourcing S.p.A. ha provveduto a rimborsare a GE Capital la prima rata in
scadenza per Euro 3,5 milioni.
I finanziamenti a “medio-lungo termine” includono Euro 6,35 milioni relativi al debito della Capogruppo nei
confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., da corrispondere a seguito dell’accordo raggiunto in data 21 Dicembre
2009 per il regolamento del prezzo residuo per l’acquisizione di B.E.E. Solutions S.p.A. (già B.E.E. Insurance
S.p.A.).
Al 31 dicembre 2010 il Gruppo B.E.E. Team presenta utilizzi di “linee di credito” per Euro 13,8 milioni, a
fronte di affidamenti bancari complessivi utilizzabili “a breve” pari ad Euro 18,8 milioni, utilizzati anche per
Euro 2 milioni a fronte di fidejussioni rilasciate.
Il miglioramento dell’Indebitamento Finanziario Netto della Capogruppo, rispetto al 31 dicembre 2009, pari
ad Euro 17,6 milioni, è dovuto principalmente al trasferimento dei finanziamenti ottenuti da GE Capital (già
Interbanca S.p.A.), alla controllata B.E.E. Sourcing SpA (già Informatica Umbra), per Euro 14 milioni circa,
nell’ambito della cessione del “Ramo di azienda” DMO-BPO.
L’Indebitamento Finanziario Netto della Capogruppo include una posizione debitoria infragruppo netta pari
a Euro 13,9 milioni; essi sono a fronte di debiti di finanziamento infragruppo pari a circa Euro 14 milioni, di
cui Euro 5,1 milioni esposti tra i debiti finanziari correnti e circa Euro 9 milioni relativi a finanziamenti
esposti nei debiti verso altri finanziatori a medio-lungo termine, oltre a crediti per Euro 0,3 milioni, esposti
tra i crediti finanziari correnti. I rapporti infragruppo servono per ottimizzare le reciproche sinergie a livello
di società appartenenti al gruppo.

Specifiche in merito alle posizioni debiorie scadute
Al 31 dicembre 2010 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 4,1 milioni.
Non risultano posizioni debitorie scadute di altra natura (finanziaria, tributaria e previdenziale).
Rispetto dei covenants
Per quanto concerne i covenants, si segnala che il Gruppo B.E.E. Team presenta al 31 dicembre 2010
finanziamenti ottenuti da GE Capital (già Interbanca), principale finanziatrice del Gruppo, per Euro 10,5
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milioni (che comprendono anche la quota interessi capitalizzati), di cui Euro 6,4 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.
Clausole di negative pledge
I contratti relativi ai finanziamenti concessi da GE CAPITAL prevedono che B.E.E. TEAM, per tutta la durata
dei finanziamenti, non possa concedere ipoteche o altre garanzie su beni immobili e sulle partecipazioni
(salvo per finanziamenti agevolati) attualmente di proprietà sociale e acquisendi, senza il preventivo
consenso di GE CAPITAL. Si segnala che B.E.E. TEAM ha concesso in data 5 marzo 2008 a Intesa Sanpaolo
S.p.A. un pegno sulle azioni di B.E.E Insurance detenute dalla Società, in relazione a cui B.E.E. TEAM non
ha effettuato richiesta di consenso a GE CAPITAL.
Clausole di limitazione alle esposizioni debitorie
I contratti relativi ai finanziamenti concessi da GE CAPITAL prevedono che B.E.E. TEAM, per tutta la durata
dei finanziamenti, non possa contrarre, direttamente o indirettamente, alcun finanziamento a medio e lungo
termine da cui possano derivare esposizioni debitorie per B.E.E. TEAM complessivamente superiori a circa
Euro 2,5 milioni per ciascun esercizio sociale, fatta eccezione per i finanziamenti soci, senza il preventivo
consenso di GE CAPITAL che non potrà essere irragionevolmente negato.
Piano di Ristrutturazione del debito
Per gli accordi di riscadenziamento dei debiti di natura finanziaria, si rimanda a quanto esposto nella parte
relativa all’Indebitamento Finanziario Netto del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 dicembre 2010.
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 2010, nell’ambito dell’approvazione del “Budget 2010 e lineamenti di Piano
Industriale 2011- 2012”, si evidenzia che i valori relativi al 2010 risultano sostanziamente essere in linea con
quanto previsto dal Budget
Rapporti con parti correlate
Il Gruppo Imi Sanpaolo, Data Holding 2007 S.r.l., TIP Tamburi Investment Partners, Orizzonti Nr, Carlo
Achermann e Stefano Achermann (nominati nel Consiglio di BEE TEAM dall’Assemblea del 29 Aprile u.s.)
risultano essere le parti correlate del Gruppo BEE TEAM Spa al 31 dicembre 2010.
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 e al saldo del prezzo
per l’acquisto di B.E.E. Solutions S.p.A.( già B.E.E. Insurance S.p.A.).
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
finanziamento e di cash pooling. La Società applica alle controllate, sulla base di appositi contratti, tassi di
interesse di mercato.
Per i valori del bilancio 2010 relativi ai rapporti con le parti correlate si rimanda al Prospetto in calce al
presente Comunicato Stampa.
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Rapporti con parti correlate
Al 31 dicembre 2010 risultano in essere i seguenti rapporti verso le parti correlate della Società e del Gruppo:
valori esposti in euro/000
NATURA DEL RAPPORTO

GRUPPO
B.E.E. TEAM SPA

B.E.E. TEAM S.P.A.

PATRIMONIALE
Crediti commerciali
- verso correlate (1)
- verso controllate
totale crediti commerciali

0
753
753

4.449
0
4.449

1.800
1.800

0
0

Debiti commerciali
- verso correlate
- verso controllate
totale crediti commerciali

0
485
485

80
0
80

Altri debiti
- consolidato fiscale di gruppo
Totale altri debiti

160
160

0
0

14.131
258

0
27

Rapporti verso Istituti di Credito (Gruppo Intesa San Paolo)
- Disponibilità liquide (2)
- Utilizzi affidamenti bancari (3)
- Debiti per investimenti (4)
- Debiti per investimenti (5)

1.218
0
6.358
1.350

1.228
3.967
6.358
1.350

ECONOMICO
Ricavi
- verso correlate (Gruppo Intesa San Paolo)
- verso controllate
Totale ricavi

0
4.278
4.278

17.378

Costi
- verso correlate (Gruppo Intesa San Paolo)
- verso controllate
Totale costi

0
1.046
1.046

60

278
-10.214
8.356
-1.580

336

Altri crediti
- consolidato fiscale di gruppo
Totale altri crediti

Crediti e Debiti di natura Finanziaria
- debiti finanziari (v/ società controllate)
- altri crediti di natura finanziaria (v/ società controllate)

Oneri Finanziari Netti v/correlate (Gruppo Intesa San Paolo)
Proventi finanziari v/controllate (6)
Oneri Finanziari v/controllate (7)
Totale Oneri Finanziari Netti

17.378

60

336

(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 verso il gruppo intesa per l'acquisizione della Società B.e.e. Solutions S.p.a. (già B.e.e. Insurance)
(5) rappresenta il residuo debito verso i sigg.ri Carlo e Stefano Achermann per l'acquisizione delle azioni B.e.e. Consulting
(6) di cui Euro 10,2 milioni dividendi
(7) di cui Euro 7,95 milioni svalutazione partecipazioni in controllate

12

www.beeteam.it

