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STOCK DATA  GROUP DATA (al 31.12.2017) SEDE LEGALE SEDI PRINCIPALI 
Codice Reuters: BET.MI Totale ricavi (Euro ml): 129,7 Roma Milano 
Codice Bloomberg: BET IM EBITDA (Euro ml): 17,2  Londra 
  EBIT (Euro ml): 9,0  Monaco 
SHAREHOLDERS DATA  EBT (Euro ml): 7,7  Francoforte 
No di azioni ord (ml): 134,9 Risultato netto (Euro ml): 5,2  Madrid 
No totale di azioni (ml): 134,9 Posizione finanz. netta (Euro ml): (5,5)  Vienna 
Cap. di merc. (Euro m): 121,8   Varsavia 
Flottante (%): 45,7   Bucarest 
Flottante (Euro ml): 55,7   Kiev 
Principale azionista: T.I.P.     

2 Agosto 2018 // Milano 

 Be: Ricavi pari a 69,1 €/mln (+9,8% vs H12017).  
EBITDA + 12,2% ed EBT +34,5% vs H12017 
 
 

• Totale Ricavi pari a 69,1 €/mln, (62,9 €/mln al 30.06.2017).  
• Produzione estera pari al 39,7% 
• EBITDA pari a 9,3 €/mln, (8,3 €/mln al 30.06.2017) 
• EBIT pari a 6,7 €/mln, (5,2 €/mln al 30.06.2017) 
• EBT pari a 6,2 €/mln, (4,6 €/mln al 30.06.2017) 

 

 Il Consiglio di Amministrazione di Be Think, Solve, Execute S.p.A. (la Società), quotata sul Segmento 
STAR di Borsa Italiana S.p.A., ha approvato in data odierna il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 
giugno 2018. 

 Produzione e Margini in significativa crescita – afferma Stefano Achermann, CEO di Be – +9,8 punti 
percentuali sul valore di produzione ed oltre il 34% a livello di EBT rispetto al precedente esercizio, 
riteniamo che siano risultati molto significativi. Il portafoglio progetti è ricco di iniziative importanti 
per il business dei nostri clienti. Molte di esse traguardano l’esercizio corrente. Siamo sempre più 
presenti nel settore dei pagamenti digitali, nelle soluzioni per l’Investment Banking e nelle iniziative 
di trasformazione del “banking business”. Il perimetro del nostro gruppo è aumentato con 
acquisizioni mirate tra Germania ed Italia. Il dato della PFN segue, come ogni anno, la ciclicità del 
business ed è influenzato da operazioni straordinarie, acquisto azioni proprie e dividendi per oltre 5 
milioni di euro. L’obiettivo è un costante e deciso miglioramento di tutte le nostre dimensioni 
economiche e patrimoniali nei prossimi periodi.”
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Principali risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2018 
Il totale ricavi è pari a Euro 69,1 milioni (Euro 62,9 milioni al 30 giugno 2017). Le aree di attività Business 
Consulting e ICT registrano rispettivamente ricavi per Euro 48,0 milioni (Euro 47,7 milioni al 30 giugno 2017) 
ed Euro 21,1 milioni (Euro 15,2 al 30 giugno 2017). I ricavi realizzati dalle controllate estere si attestano a 
Euro 27,2 milioni, pari al 39,7% del totale ricavi operativi (40,8% al 30 giugno 2017). 

Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 9,3 milioni e registra una crescita del 12,2% 
rispetto al 30 giugno 2017 (Euro 8,3 milioni). L’EBITDA margin si attesta al 13,5% (13,2% al 30 
giugno 2017). 

Il margine operativo netto (EBIT) è pari a Euro 6,7 milioni, in crescita del 27,8% rispetto al 30 giugno 
2017 (Euro 5,2 milioni). L’EBIT margin si attesta al 9,7% (8,3% al 30 giugno 2017). 

Il risultato ante imposte è pari a Euro 6,2 milioni, in crescita del 34,5% rispetto a Euro 4,6 milioni al 
30 giugno 2017. 

L'Utile netto è pari a 3,6 milioni, in crescita del 45,4% rispetto a Euro 2,5 milioni al 30 giugno 2017. 

L’Indebitamento Finanziario Netto è pari a Euro 22,0 milioni (Euro 18,0 milioni al 30 giugno 2017, 
Euro 15,9 milioni al 31 marzo 2018). 

 

Eventi significativi del secondo trimestre 2018 
In data 26 aprile 2018 l’Assemblea degli Azionisti, in seconda convocazione, ha approvato il Bilancio di 
Esercizio di Be S.p.A. al 31 dicembre 2017, deliberando di distribuire dividendi lordi per complessivi Euro 
2.697.945,44, pari ad Euro 0,0200 per azione, attingendo agli utili a nuovo per Euro 1.234.576,42 e a parte 
delle riserva straordinaria per la componente residua pari ad Euro 1.463.369,02. 

Il dividendo è stato posto in pagamento in data 23 maggio 2018, con stacco cedola n.8 in data 21 
maggio 2018 e record date il 22 maggio 2018. 

Nel mese di maggio 2018, attraverso la controllata FIMAS GmbH, operativa nell’area di Francoforte, il 
Gruppo Be ha acquistato il 100% di Q-fin, società specializzata in soluzioni e servizi per il Capital Market. 
L’operazione estende la presenza di Be nella DACH region anche nei laender della Germania Orientale. 

In data 25 maggio 2018 Be ha avviato il programma di acquisto di azioni proprie, in esecuzione 
dell’autorizzazione deliberata dell’Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2018, per l’acquisto fino ad un 
massimo di 2.250.000 azioni, ad un prezzo non inferiore ad Euro 0,20 e non superiore ad Euro 1,5 per azione. 

Nel giugno 2018 Be ha aderito all' "InFusion Partner Programme" di Finastra, una delle più grandi 
aziende al mondo leader nelle soluzioni software per l’industria dei Servizi finanziari. Grazie a questa 
partnership Be rafforza la sua proposizione di valore nell’area dei servizi professionali per le Istituzioni 
Finanziarie europee. 
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Il Gruppo Be è stato scelto nel mese di giugno 2018 come partner di riferimento per supportare un 
primario Gruppo Bancario Europeo nel set-up del centro di eccellenza italiano della piattaforma 
LoanIQ di Finastra. L'accordo prevede il supporto nei prossimi due anni sull’intera catena produttiva 
della piattaforma LoanIQ nel settore dei "Corporate Lending" e "Structured Loans". Il progetto si 
inserisce nel più generale contesto di evoluzione dei sistemi di uno dei principali gruppi bancari 
europei e può raggiungere il valore complessivo di 2,4 ml/€. 

Nel mese di giugno Be si è aggiudicata un importante contratto per guidare l’implementazione del 
programma di adeguamento alla normativa PSD2 - Payments Service Directive 2 - per l’insieme delle 
Banche Commerciali di un importante Gruppo Bancario Europeo. L'accordo traguarda un orizzonte 
temporale di 24 mesi, per un valore complessivo fino a 2 ml/€. 

Il 22 giugno 2018 Be ha finalizzato l'acquisizione del 51% di Juniper Extensible Solutions, "digital 
company" italiana attiva nello sviluppo di soluzioni software per il web e multimediali, nei settori dello 
Sport, della Musica e degli Eventi. L'operazione consente al Gruppo Be di realizzare sinergie nel 
segmento Sport&Entertainment - nel quale il Gruppo è già presente con la società IQUII - e di 
integrare sulla base clienti di Juniper l'intera value proposition di servizi professionali negli ambiti 
Digital strategy, Mobile & Web Development e Customer Experience & Design. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo  
In data 2 luglio 2018 Be ha concluso la prima fase del programma di acquisto di azioni proprie avviato 
il data 25 maggio 2018. Nel periodo compreso tra il 25 maggio 2018 e il 2 luglio 2018 la Società ha 
acquistato n. 1.549.048 azioni ordinarie della Società per un controvalore complessivo di Euro 
1.382.414,00. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 
Alla luce dei risultati registrati dal Gruppo nel primo semestre dell’esercizio, è ragionevole 
confermare lo scenario di crescita dei volumi di produzione e degli utili per l’esercizio 2018 e più in 
generale i target di crescita interna e di nuove acquisizioni nel periodo 2017-2019 già comunicati al 
mercato lo scorso 15 settembre 2016. Italia, Germania, Regno Unito e Spagna sono i mercati nei 
quali è interesse del Gruppo perseguire una crescita per linee esterne. 

 
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 Resoconto intermedio di gestione al 30 giugno 2017 sarà pubblicato dalla Società in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art.2.2.3 comma 3 lettera a del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e il relativo contenuto è 
stato predisposto in continuità con quanto fatto nel passato dalla Società. 
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       In allegato  
 

1. Conto Economico Riclassificato Consolidato al 30 giugno 2018 

2. Situazione Patrimoniale Riclassificata Consolidata al 30 giugno 2018 

3. Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 giugno 2018 

 

 
Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.be-tse.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket 
STORAGE” all’indirizzo www.emarketstorage.com. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
About Be 

Il Gruppo Be, quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, è tra i principali player italiani nel settore Consulting. La società fornisce 
servizi di Business Consulting, Information Technology, 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 più di 1.100 dipendenti e 
sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Svizzera, Romania, Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2017 
ricavi per 129,7 milioni di Euro. 
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            1. CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO 
 

Valori in migliaia di Euro 1H 2018 1H 2017 Δ Δ (%) 

Ricavi Operativi  68.416 61.608 6.808 11,1% 

Altri Ricavi e proventi 733 1.357 (624) (46,0%) 

VALORE DELLA PRODUZIONE 69.149 62.965 6.184 9,8% 

Costi per materie prime e materiali di consumo (106) (127) 21 (16,5%) 

Spese per servizi e utilizzo beni di terzi (26.183) (23.462) (2.721) 11,6% 

Costi del personale (34.960) (32.261) (2.699) 8,4% 

Altri costi (363) (738) 375 (50,8%) 

Capitalizzazioni interne 1.801 1.948 (147) (7,5%) 

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 9.338 8.325 1.013 12,2% 

Ammortamenti  (2.637) (2.992) 355 (11,9%) 

Svalutazioni e accantonamenti (16) (101) 85 (84,2%) 

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 6.685 5.232 1.453 27,8% 

Proventi ed oneri finanziari netti (534) (659) 125 (19,0%) 

RISULTATO ANTE IMPOSTE DA ATTIVITÀ IN FUNZIONAMENTO 6.151 4.573 1.578 34,5% 

Imposte (2.180) (1.713) (467) 27,3% 

RISULTATO NETTO DERIVANTE DA ATTIVITÀ IN FUNZIONAMENTO 3.971 2.860 1.111 38,8% 

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

RISULTATO NETTO CONSOLIDATO INCLUSA LA QUOTA DI TERZI 3.971 2.860 1.111 38,8% 

Risultato netto di competenza di Terzi 385 393 (8) (2,0%) 

RISULTATO NETTO DEL GRUPPO 3.586 2.467 1.119 45,4% 

 

            2. SITUAZIONE PATRIMONIALE RICLASSIFICATA CONSOLIDATA 
 

Valori in migliaia di Euro 30.06.2018 31.12.2017 Δ Δ (%) 

Attivo non corrente  86.688 85.995 693 0,8% 

Attivo corrente 42.177 28.600 13.577 47,5% 

Passività non correnti (22.884) (22.097) (787) 3,6% 

Passività correnti (30.420) (33.418) 2.998 (9,0%) 

CAPITALE INVESTITO NETTO 75.561 59.080 16.481 27,9% 

Patrimonio Netto 53.534 53.563 (29) (0,1%) 

Indebitamento Finanziario Netto 22.027 5.517 16.510 n.a. 
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            3. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA  
 

 Valori in migliaia di Euro 30.06.2018 31.12.2017 Δ Δ (%) 

 Cassa e liquidità bancaria 16.948 22.767 (5.819) (25,6%) 

A      LIQUIDITÀ 16.948 22.767 (5.819) (25,6%) 

B      CREDITI FINANZIARI CORRENTI 339 591 (252) (42,6%) 

 Debiti bancari correnti (9.681) (3.789) (5.892) n.a. 

 Quota corrente indebitamento a m/l termine (12.960) (12.968) 8 (0,1%) 

 Altri debiti finanziari correnti (170) (43) (127) n.a. 

C      INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE  (22.811) (16.800) (6.011) 35,8% 

D      POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORRENTE (A+B+C) (5.524) 6.558 (12.082) n.a. 

 Debiti bancari non correnti (16.459) (12.021) (4.438) 36,9% 

 Altri debiti finanziari non correnti (44) (54) 10 (18,5%) 

E      POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NON CORRENTE  (16.503) (12.075) (4.428) 36,7% 

F      POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (D+E) (22.027) (5.517) (16.510) n.a 

 


