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Be: i risultati al 31 marzo confermano il trend di crescita  

Ricavi operativi + 20%, EBIT +28%, Utile ante imposte +66% 
 

 RICAVI OPERATIVI pari a Euro 24,7 milioni, +20,4% (Euro 20,5 milioni al 
31.03.2014) 

 EBIT pari a Euro 2,0 milioni, +28,3% (Euro 1,6 milioni al 31.03.2014) 
 UTILE ANTE IMPOSTE pari a Euro 1,6 milioni, +65,8% (Euro 1,0 milione al 

31.03.2014) 

 

Milano, 30 aprile 2015  

 

Il Consiglio di Amministrazione di Be Think, Solve, Execute (in breve Be), società quotata sul Segmento 
STAR di Borsa Italiana attiva nel settore dell’ICT Consulting , ha approvato in data odierna il Resoconto 
Intermedio di Gestione al 31 marzo 2015. 

“E’ un anno importante – dichiara Stefano Achermann, Amministratore Delegato della società - ed i buoni 
risultati del primo trimestre sono di conforto. Nei prossimi periodi imposteremo alcuni fondamenti della 
crescita futura: la capacità di gestire l’aumento di volumi su attività complesse, ad elevata visibilità ed 
importanti per i nostri clienti, il ridisegno dell’azienda per sostenerne il passaggio ad una nuova dimensione, 
la scelta di concentrazione sui business core, l’integrazione dei diversi teatri operativi non domestici. Le 
sfide sono importanti ma il Team è concentrato per ottenere il massimo risultato per l’affermazione del 
brand e la creazione di valore per il mercato.” 

 

Principali risultati consolidati al 31 marzo 2015 

 

I Ricavi operativi pari a Euro 24,7 milioni registrano un incremento del 20,4% rispetto al 31 marzo 2014 
(Euro 20,5 milioni).  

Le aree di attività Business Consulting e ICT Services registrano rispettivamente ricavi complessivi per Euro 
15,3 milioni ed Euro 9,5 milioni (+28,5% e +4,7% rispetto al 31 marzo 2014). I ricavi realizzati dalle 
controllate estere si attestano ad Euro 4,9 milioni, pari al 19,7% dei ricavi complessivi. 

L’EBITDA è pari a Euro 3,4 milioni, in crescita del 11,9% rispetto al al 31 marzo 2014 (Euro 3,0 milioni). 
L’EBITDA margin si attesta al 13,5% (14,4% al 31 marzo 2014). 

L’EBIT è pari a Euro 2,0 milioni, in crescita del 28,4% rispetto al 31 marzo 2014 (Euro 1,6 milioni). 
L’EBIT margin si attesta al 8,2%, (7,6% al 31 marzo 2014). 
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Il Risultato ante imposte del Gruppo è pari a Euro 1,6 milioni, in miglioramento del 65,8% rispetto a 
Euro 1,0 milioni al 31 marzo 2014. 

L’Indebitamento finanziario netto è pari a Euro 21,0 milioni, (Euro 17,0 milioni al 31 dicembre 2014 ed 
Euro 27,0 milioni al 31 marzo 2014). 

 

Eventi successivi al 31 marzo 2015 

 

In data 1 aprile 2015 Be S.p.a. ha comunicato l’avvenuta sottoscrizione del “Master Agreement” per 
l’erogazione di servizi professionali con uno dei maggiori Gruppi Bancari Europei. Il contratto ha durata di 
37 mesi con avvio retroattivo dal 1 gennaio 2015 sino al 31 gennaio 2018. Oggetto del contratto è la 
prestazione di servizi professionali in ambito ICT Consulting – consulenza direzionale e sviluppo 
applicativo - nei diversi teatri geografici in cui l’Istituto svolge attività. L’accordo prevede un minimo 
garantito di 73 milioni di euro su tre anni e meccanismi di incentivo all’ulteriore concentrazione della spesa 
con fasce di tariffe professionali di maggior vantaggio al superamento di volumi eccedenti del 100% e del 
150% l’importo garantito. 

In data 23 aprile 2015 l’Assemblea degli azionisti ha deliberato di destinare l’utile netto d’esercizio, pari a 
Euro 2.187.355,06, a distribuzione di dividendi lordi per complessivi Euro 750.000,00, pari ad Euro 0,00556 
per azione, a riserva legale per Euro 109.367,75 e la parte residua a riserva straordinaria per Euro 
1.327.987,31. Il dividendo verrà posto in pagamento in data 27 maggio 2015, con stacco cedola n. 5 in data 
25 maggio 2015 e record date il 26 maggio 2015. 

L’Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica sino alla data di approvazione 
del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, nelle persone di: Sig.re Giuseppe Leoni (Presidente), Sig.ra 
Rosita Natta (Sindaco Effettivo), Sig.re Stefano De Angelis (Sindaco Effettivo), Sig.ra Roberta Pirola 
(Sindaco Supplente) e Sig.re Biones Ferrari (Sindaco Supplente). 

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto nell'odierna riunione della verifica positiva compiuta dal 
Collegio Sindacale riguardo alla sussistenza dei requisiti di indipendenza dei suoi componenti previsti 
dalla'art 148 del TUF e dall'art 8 del codice di autodisciplina. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

I positivi risultati conseguiti dal Gruppo nei primi 3 mesi del 2015 confermano lo scenario di crescita del 
fatturato e degli utili previsto per l’esercizio 2015 basato sulle linee strategiche definite nel piano industriale 
2015 – 2017 quali il consolidamento del perimetro domestico e lo sviluppo sui mercati esteri con l’accesso a 
progetti di medio-grande dimensione su scala internazionale.  
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In allegato 

 

 Conto Economico Riclassificato Consolidato al 31 marzo 2015 
 Situazione Patrimoniale-Finanziaria di sintesi Consolidata al 31 marzo 2015 
 Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 31 marzo 2015 

 

 

 

 

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, quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, è tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting. La società 
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, Romania, Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2014 
un valore della produzione pari a 98,5 milioni di Euro. 

 
 

Contatti 
 
 
 
 
IR TOP 

 
Be S.p.A. 

Investor Relations & Financial Communication Investor Relations 
Floriana Vitale – Domenico Gentile Manuela Mascarini  
Tel. +39 02 45.47.38.84/3 Tel. +39 06 54.24.86.24 
ir@irtop.com IR.be@be-tse.it 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO 

valori in migliaia di Euro Q1 2015 Q1 2014 Δ Δ (%)

Ricavi Operativi  24.720 20.530 4.190 20,4%

Altri Ricavi e Proventi 325 466 (141) (30,3%)

Totale ricavi 25.045 20.996 4.049 19,3%

Costi per materiali di consumo (59) (52) (7) 13,5%

Spese per servizi e utilizzo beni di terzi (9.270) (7.187) (2.083) 29,0%

Costi del personale (12.578) (10.934) (1.644) 15,0%

Altri costi (230) (117) (113) 96,6%

Capitalizzazioni interne 485 325 160 49,2%

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 3.393 3.031 362 11,9%

Ammortamenti  (1.344) (1.435) 91 (6,3%)

Svalutazioni e accantonamenti (3) (2) (1) 50,0%

Risultato Operativo (EBIT) 2.046 1.594 452 28,4%

Proventi ed oneri finanziari netti (412) (585) 173 (29,6%)

Risultato ante imposte da attività in funzionamento 1.634 1.009 625 61,9%

Risultato netto derivante da attività destinate alla dismissione 0 0 0 n.a.

Risultato ante imposte consolidato  1.634 1.009 625 61,9%

Risultato ante imposte di competenza di Terzi 12 31 (19) (61,3%)

Risultato ante imposte del Gruppo 1.622 979 644 65,8%
 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA DI SINTESI CONSOLIDATA 

valori in migliaia di Euro 31.03.2015 31.12.2014 Δ Δ (%)

Totale Attività non correnti 80.304 80.538 (234) (0,3%)

Totale Attività correnti 34.505 31.320 3.185 10,2%

Totale Attività 114.809 111.858 2.951 2,6%

Totale Patrimonio Netto 47.827 46.185 1.642 3,6%

- di cui Patrimonio di terzi 495 488 7 1,5%

Totale Passività non correnti 30.104 25.897 4.207 16,2%

Totale Passività correnti 36.878 39.776 (2.898) (7,3%)

Totale Passività  66.982 65.673 1.309 2,0%

Totale Passivo 114.809 111.858 2.951 2,6%
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 

valori in migliaia di Euro 31.03.2015 31.12.2014 Δ Δ (%)

  Cassa e liquidità bancaria 3.687 8.521 (4.834) (56,7%)

A Liquidità 3.687 8.521 (4.834) (56,7%)

B Crediti finanziari correnti 110 404 (294) (72,9%)

  Debiti bancari correnti (9.180) (7.854) (1.326) 16,9%

  Quota corrente indebitamento a m/l termine (4.719) (5.987) 1.268 (21,2%)

  Altri debiti finanziari correnti (43) (380) 337 (88,7%)

C Indebitamento finanziario corrente  (13.942) (14.221) 279 (2,0%)

D Indebitamento finanziario corrente  netto (A+B+C) (10.145) (5.296) (4.849) 91,6%

  Debiti bancari non correnti (10.847) (11.669) 822 (7,0%)

E Indebitamento finanziario netto non corrente  (10.847) (11.669) 822 (7,0%)

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

G Posizione finanziaria netta (D+E+F) (20.992) (16.965) (4.027) 23,7%
 
 


