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B.E.E. Team: l’Assemblea approva il Bilancio 2009 con ricavi e margini in 

crescita; rinnovato il Consiglio di Amministrazione 
 

� Rafforzato il vertice operativo:  

  Adriano Seymandi, Presidente e Amministratore Delegato  

  Stefano Achermann, Amministratore Delegato Direttore Generale 

� Avviato il processo di riposizionamento strategico del Gruppo nel settore dell’IT 

consulting 
 

Roma, 29 aprile 2010 

 

In data odierna l’Assemblea degli azionisti di B.E.E. TEAM ha approvato il bilancio di esercizio ed esaminato 

il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009. 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato Adriano Seymandi ha dichiarato: “Negli ultimi due anni sono stati 

raggiunti traguardi importanti. Oggi B.E.E. TEAM è una realtà competitiva con ottime professionalità e capace di 

creare valore nel tempo per i suoi azionisti. Il processo di risanamento è concluso ed è ora di avviare una nuova fase di 

crescita e potenziamento del nostro Gruppo” 

 

L’Amministratore Delegato Direttore Generale, Stefano Achermann, ha così commentato: “Stiamo costruendo 

delle eccellenze nel consulting, nell’informatica e nei servizi di back office. Il percorso è ambizioso, ma abbiamo ben 

chiari i nostri obiettivi. Ciò che vogliamo realizzare è un’azienda capace di fornire competenze e soluzioni distintive in 

aree ad elevata specializzazione al servizio della capacità di creare valore delle maggiori realtà finanziarie ed industriali 

del nostro paese.”  

 

Risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2009 

Il significativo miglioramento dei risultati economico-finanziari 2009 conferma la chiusura della fase di 

ristrutturazione e l’avvio della fase di crescita per il Gruppo B.E.E. TEAM. 

 

I ricavi operativi del gruppo B.E.E. TEAM si attestano ad euro 70,5 milioni, in crescita del 17% rispetto al 

2008; il margine operativo lordo è pari ad euro 4,2 milioni (euro 0,4 milioni nel 2008); il risultato operativo è 

positivo per euro 0,1 milioni contro una perdita di euro 4,9 milioni nell’esercizio precedente; il risultato 

netto è negativo per euro 3,3 milioni, contro una perdita di euro 8 milioni nel 2008. L’indebitamento 

finanziario netto si riduce a euro 25,7 milioni (euro 43,3 milioni al 31 dicembre 2008). Il patrimonio netto del 

gruppo sale a euro 30,5 milioni contro euro 14,3 milioni nell’esercizio precedente. Il rapporto Debt/Equity è 

pari a 0,8. 

 

La capogruppo B.E.E. Team S.p.A. presenta ricavi operativi pari a euro 9,1 milioni contro euro 5,4 

dell’esercizio precedente, un margine operativo lordo negativo per euro 1,4 milioni (contro una perdita di 

euro 3,4 milioni nel 2008) e un risultato operativo negativo per euro 2,6 milioni (contro una perdita di euro 

6,1 milioni nell’esercizio precedente). Il risultato netto è negativo per euro 2,3 milioni, contro una perdita 

dell’esercizio precedente di euro 10,2 milioni. L’assemblea ha deliberato il rinvio a nuovo della perdita di 

esercizio. 
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A seguito dell’aumento di capitale realizzato nel 2009 il Patrimonio Netto della Capogruppo è salito a Euro 

28,9 milioni (euro 11,6 milioni al 31 dicembre 2008); il Capitale Sociale è pari a euro 20.537.247,25, suddiviso 

in n. 69.178.096 azioni prive di valore nominale. 

 

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione 

L'Assemblea degli azionisti ha inoltre nominato, quali membri del Consiglio di Amministrazione fino alla 

data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, i seguenti sette membri: (i) il Dott. 

Adriano Seymandi, quale Presidente, il Dott. Stefano Achermann, il Dott. Carlo Achermann, il Dott. Claudio 

Berretti, l'Ing. Rocco Sabelli e il Dott. Enzo Mei, quale amministratore indipendente, candidati tratti dalla 

lista di maggioranza presentata dall’azionista Data Holding 2007 S.r.l., e (ii) il Dott. Andrea Faragalli, 

candidato tratto dall’unica lista di minoranza presentata dall’azionista IMI Investimenti S.p.A.. 

Sono stati definiti i compensi annuali lordi spettanti agli amministratori (Euro 240.000 , oltre al rimborso 

delle spese sostenute in ragione dell’incarico). 

 

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a chiusura dei lavori assembleari, ha confermato la nomina del 

Dott. Adriano Seymandi, quale Amministratore Delegato e nominato il Dott. Stefano Achermann, quale 

Amministratore Delegato Direttore Generale. In adesione al codice di autodisciplina delle società quotate, il 

Consiglio di Amministrazione ha altresì valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza per 

l’amministratore Dott. Enzo Mei. 

 

Stefano Achermann, classe 1969, laureato in economia, è stato sino al termine del 2007 responsabile Linee 

Guida e Sistemi del Gruppo Capitalia e Presidente di Capitalia Informatica oltre a ricoprire diversi incarichi 

nello stesso gruppo. Nella precedente esperienza è stato cofondatore e AD di E-Finance Consulting Reply e 

dal 1999 al 2001 ha collaborato con McKinsey&Company. 

 

Si precisa che il Dott. Stefano Achermann detiene una partecipazione diretta in B.E.E. Team pari al 3,86% del 

capitale sociale, il Dott. Carlo Achermann una partecipazione pari al 3,55% e l'Ing. Rocco Sabelli, per il 

tramite di Orizzonti NR S.r.l., una partecipazione pari allo 0,07% del capitale sociale, oltre alla 

partecipazione indiretta pari al 48,62% detenuta in Data Holding 2007 Srl attraverso Orizzonti NR Srl. 

 

La documentazione relativa alle determinazioni assunte dall’odierna assemblea, inclusi i curricula vitae dei 

singoli candidati, è disponibile presso la sede sociale e sul sito www.beeteam.it. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre rinnovato la nomina del Comitato per la Remunerazione nelle 

persone dei Sig.ri  Claudio Berretti (Presidente), Enzo Mei ed Andrea Faragalli e del Comitato per il 

Controllo Interno, nelle persone dei Sig.ri  Enzo Mei (Presidente), Claudio Berretti e Carlo Achermann . 

 

 

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. 

 
Il Gruppo B.E.E. TEAM, partecipato da Tamburi Investment Partners, Ing. Rocco Sabelli e dal Gruppo IMI, 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 
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business. Con oltre 600 dipendenti 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 B.E.E. TEAM 

Investor Relations & Financial Communication Investor Relations 

Floriana Vitale - Luca Macario Vincenzo Pacilli - CFO 

Tel. +39 02 45.47.38.84/3 Tel. +39 06 98.230.154 

ir.beeteam@irtop.com  vincenzo.pacilli@beeteam.it 
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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 Capital (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 che contenevano dei covenants finanziari, per i quali GE Capital ha comunicato 

alla società che sono privi di efficacia dalla chiusura dell’esercizio al 31 Dicembre 2008. 

 

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 Dicembre 2009, 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’aggiornamento 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 perdita gestionale. 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 

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 
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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) sono volti ad ottimizzare le reciproche sinergie e per conseguire 

economie di scala; i corrispettivi sono allineati ai valori di mercato e rappresentano esclusivamente 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) 1.767 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 237 150 

    

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

Ricavi   

- verso correlate(gruppo intesa) 6.491 16.931 

- verso controllate 2.528 0 

Totale ricavi 9.019 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)  
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 

 

Indebitamento finanziario netto 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
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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) (16.330) 22,46%

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (46.504) (53.411) 12,93%

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.  

 


