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Be: ricavi e marginalità in consistente crescita vs H1 2014 

Ricavi +12,6%, EBIT + 30,1%, Utile netto + 227,9% 
 

 RICAVI OPERATIVI pari a Euro 52,0 milioni, +12,6% (Euro 46,2 milioni al 
30.06.2014) 

 EBITDA pari a Euro 7,1 milioni, +14,6% (Euro 6,2 milioni al 30.06.2014)  
 EBIT pari a Euro 4,3 milioni, +30,1% (Euro 3,3 milioni al 30.06.2014) 
 UTILE NETTO pari a Euro 2,1 milioni (Euro 0,6 milioni al 30.06.2014) 

 

Milano, 30 luglio 2015  

 

Il Consiglio di Amministrazione di Be Think, Solve, Execute (in breve Be), società attiva nel settore dell’ICT 
Consulting, quotata sul Segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna la Relazione 
Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2015. 

“Confermiamo, accelerando, il trend di decisa crescita nei ricavi e nei margini registrati nei periodi precedenti  - dichiara Stefano 
Achermann Amministratore Delegato della società – ricevendo anche soddisfazione dagli investimenti effettuati nella geografia 
europea (21% dei ricavi operativi). E’ evidente l’impatto sull’utile netto di periodo. La nostra azione deve continuare con 
sempre maggior intensità facendo di “Be” uno dei partner di riferimento dell’industria dei servizi finanziari europei. Le priorità 
sono: ancora maggiore focalizzazione su segmenti ad elevata redditività, capacità di assistere i grandi Istituti Europei nella 
trasformazione del loro business, aumento della base di conoscenze ed ulteriore arricchimento del corpo professionale”.  

 

Principali risultati consolidati al 30 giugno 2015 

 

I Ricavi operativi pari a Euro 52,0 milioni registrano un incremento del 12,6% rispetto al 30 giugno 2014 
(Euro 46,2 milioni). Le aree di attività Business Consulting e ICT registrano rispettivamente ricavi per Euro 
33,6 milioni, (+18,4% rispetto al 30 giugno 2014), ed Euro 18,4 milioni (+3,5% rispetto al 30 giugno 2014). 
I ricavi realizzati dalle controllate estere si attestano ad Euro 11,0 milioni, pari a circa il 20,7% dei ricavi 
complessivi. 

L’EBITDA è pari a Euro 7,1 milioni, in crescita del 14,6% rispetto al 30 giugno 2014 (Euro 6,2 milioni). 
L’EBITDA margin si attesta al 13,4% (13,3% al 30 giugno 2014). 

L’EBIT è pari a Euro 4,3 milioni, in crescita del 30,1% rispetto al 30 giugno 2014 (Euro 3,3 milioni). 
L’EBIT margin si attesta al 8,1%, (7,0% al 30 giugno 2014). 

Il Risultato ante imposte del Gruppo è pari a Euro 3,4 milioni, in miglioramento del 59,7% rispetto a 
Euro 2,1 milioni al 30 giugno 2014. 
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L’Utile netto è pari a Euro 2,1 milioni rispetto a Euro 0,6 milioni del I° semestre 2014 dopo imposte pari a 
Euro 1,2 milioni nel I° semestre 2015 e 1,3 milioni nel I° semestre 2014. 

L’Indebitamento finanziario netto è pari a Euro 22,9 milioni, (Euro 24,7 milioni al 30 giugno 2014, Euro 
21,0 milioni al 31 marzo 2015). 

 

Eventi Significativi del semestre 

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 – nelle differenti aree geografiche in cui l’Istituto è presente. L’accordo prevede un minimo 
garantito di 73 milioni di euro su tre anni e meccanismi di incentivo al superamento della soglia minima. 

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, per la 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 è stato 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). 

In data 16 Giugno 2015 è stato deliberato all’unanimità da parte dei soci di approvare il bilancio finale di 
liquidazione di Data Holding 2007 S.r.l, azionista di riferimento del Gruppo Be, ed il relativo piano di 
riparto. 

Alla conclusione del progetto di riattribuzione delle quote precedentemente detenute da Data Holding 2007 
S.r.l. ai singoli soci, Tamburi Investment Partners S.p.A. detiene n. 31.582.225 azioni, pari al 23,41% del 
capitale della Società mentre il socio iFuture (Famiglia Achermann) detiene n. 13.519.265 azioni, pari al 
10,02% del capitale della Società. Si ricorda inoltre che il socio Stefano Achermann detiene direttamente 
ulteriori 7.771.132 azioni pari al 5,76% del capitale della Società. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo 

Non si segnalano eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Alla luce dei positivi risultati registrati dal Gruppo nel primo semestre, è ragionevole confermare lo scenario 
di crescita del fatturato e degli utili previsto per l’esercizio 2015 e più in generale le aspettative del Piano 
Industriale 2015-2017. 
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In allegato 

 Conto Economico Riclassificato Consolidato al 30 giugno 2015 
 Situazione Patrimoniale-Finanziaria di sintesi Consolidata al 30 giugno 2015 
 Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 giugno 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 H1 2015 H1 2014 Δ Δ (%)

Ricavi Operativi  52.014 46.186 5.828 12,6%

Altri Ricavi e Proventi 847 442 405 91,6%

Totale ricavi 52.861 46.628 6.233 13,4%

Costi per materiali di consumo (295) (119) (176) 147,9%

Spese per servizi e utilizzo beni di terzi (20.342) (16.560) (3.782) 22,8%

Costi del personale (25.399) (23.983) (1.416) 5,9%

Altri costi (530) (560) 30 (5,4%)

Capitalizzazioni interne 808 790 18 2,3%

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 7.103 6.196 907 14,6%

Ammortamenti  (2.665) (2.899) 234 (8,1%)

Svalutazioni e accantonamenti (174) (20) (154) 769,2%

Risultato Operativo (EBIT) 4.264 3.277 987 30,1%

Proventi ed oneri finanziari netti (870) (1.152) 282 (24,5%)

Risultato ante imposte da attività in funzionamento 3.394 2.125 1.269 59,7%

Imposte (1.183) (1.295) 112 (8,6%)

Risultato netto derivante da attività in funzionamento 2.211 829 1.382 166,7%

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

Risultato netto consolidato inclusa la quota di terzi 2.211 829 1.382 166,7%

Risultato netto di pertinenza di terzi 116 190 (74) (38,9%)

Risultato netto del Gruppo 2.095 639 1.456 227,9%
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA DI SINTESI CONSOLIDATA 

valori in migliaia di Euro 30.06.2015 31.12.2014 Δ Δ (%)

Totale Attività non correnti 79.516 80.539 (1.023) (1,3%)

Totale Attività correnti 41.861 31.320 10.541 33,7%

Totale Attività 121.377 111.859 9.518 8,5%

Totale Patrimonio Netto 47.923 46.185 1.738 3,8%

- di cui Patrimonio di terzi 573 488 85 17,4%

Totale Passività non correnti 39.074 25.899 13.175 50,9%

Totale Passività correnti 34.380 39.775 (5.395) (13,6%)

Totale Passività  73.454 65.674 7.780 11,8%

Totale Passivo 121.377 111.859 9.518 8,5%

  

 
 
 
 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 
 

valori in migliaia di Euro 30.06.2015 31.12.2014 Δ Δ (%)

  Cassa e liquidità bancaria 7.003 8.521 (1.518) (17,8%)

A Liquidità 7.003 8.521 (1.518) (17,8%)

B Crediti finanziari correnti 116 404 (288) (71,2%)

  Debiti bancari correnti (6.898) (7.854) 956 (12,2%)

  Quota corrente indebitamento a m/l termine (2.724) (5.987) 3.263 (54,5%)

  Altri debiti finanziari correnti (7) (380) 373 (98,1%)

C Indebitamento finanziario corrente  (9.629) (14.221) 4.592 (32,3%)

D Indebitamento finanziario corrente  netto (A+B+C) (2.510) (5.296) 2.786 (52,6%)

  Debiti bancari non correnti (20.352) (11.669) (8.683) 74,4%

E Indebitamento finanziario netto non corrente  (20.352) (11.669) (8.683) 74,4%

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

G Posizione finanziaria netta (D+E+F) (22.862) (16.965) (5.897) 34,8%
 
 


