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Be: l’Assemblea approva il bilancio 2013 
 

• Approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013 
• Utile di esercizio pari a Euro 1.024.407 destinato per la quota di legge a riserva legale e per il 

residuo a riserva straordinaria 
• Espresso voto favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione prevista 

dall’art. 123-ter TUF 
 
Roma, 29 aprile 2014 
 
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Be Think, Solve, Execute (in breve Be), società attiva nel settore 
dell’IT Consulting, si è riunita in data odierna presso la sede sociale sotto la presidenza di Adriano 
Seymandi. 
 
Bilancio al 31 dicembre 2013 
L’Assemblea degli azionisti ha preso visione del Bilancio consolidato ed ha approvato il Bilancio d’esercizio 
al 31 dicembre 2013. 
 
Principali risultati consolidati 
Il Valore della Produzione si attesta a Euro 84,4 milioni rispetto a Euro 80,4 milioni nel 2012. 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. 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). 
L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile d’esercizio, pari a Euro 1.024.407, per Euro 51.220 a Riserva 
legale e per Euro 973.187 a Riserva Straordinaria. 
 
Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 
L’Assemblea ha espresso voto favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione degli 
Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche prevista dall’art. 123-ter del D. Lgs. 58/98. 
La relazione è consultabile sul sito internet della Società all’indirizzo http://www.be-
tse.it/export/sites/default/it/investor/CorporateGovernance/pdf/Relazione_remunerazione_31122013.pdf. 
 
 
Il Verbale dell’Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
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Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 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 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” 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 europee nella creazione di valore e nella crescita del business. Con oltre 800 dipendenti e 
sedi in Italia, Germania, Regno Unito, Austria, Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2013 un valore della produzione di oltre 
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 
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