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Q12018). EBITDA +24,2% ed EBIT +12,7% vs Q12018 
 
 

Business at a glance 
 
• Valore della Produzione pari a 36 €/mln (33,5 €/mln al 31.03.2018) 
• EBITDA pari a 6 €/mln (4,8 €/mln al 31.03.2018) 
• EBIT pari a 4 €/mln (3,6 €/mln al 31.03.2018) 
• EBT pari a 3,3 €/mln (3,1 €/mln al 31.03.2018) 
  

Il Consiglio di Amministrazione di Be Think Solve, Execute S.p.A. (la Società), società quotata 
sul Segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna il Resoconto intermedio di 
Gestione al 31 marzo 2019. 

 
Il miglior risultato di primo trimestre dall’inizio della nostra storia d’azienda – dichiara Stefano 
Achermann, CEO di Be – ma soprattutto un deciso rafforzamento della nostra capacità competitiva 
ed una solida base contratti per l’intero anno. I volumi in aumento del 7,7% senza alcuna componente 
straordinaria, un peso maggiore della produzione estera (+5,5% y/y), un EBITDA cresciuto del 24,2% 
sono la conferma del buon trend in corso. Tutte le nostre aziende nei diversi paesi hanno riportato 
risultati positivi. Il risultato assorbe anche 0,5 ml/€ di extra costi per l’ultima parte di un’operazione 
di ristrutturazione sui perimetri operations svolta nel 2018. Anche la PFN - al netto degli effetti 
contabili IFRS - è migliorata di 1,4 ml/€ rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La sfida del 

Shaping the future 

STOCK DATA  GROUP DATA (al  31.12.2018) HEADQUARTER MAIN OFFICES 
Codice Reuters: BET.MI Totale Ricavi (Euro ml): 150,2 Roma Milano 
Codice Bloomberg: BET IM EBITDA (Euro ml): 23,6  Londra 
  EBIT (Euro ml):                                            11,3  Monaco 
SHAREHOLDERS DATA  EBT (Euro ml):                                              10,1  Francofortet 
N.o di azioni ord. (ml): 134,9 Risultato netto (Euro ml):                            5,5  Madrid 
N.o totale di azioni (ml): 134,9 PFN (Euro ml):   0,9  Vienna 
Cap. di mercato (Euro 
ml): 

133,5   Varsavia 

Flottante (%): 43,3   Bucarestt 
Flottante (Eur mln): 57,8   Kiev 
Pirncipale azionistar: T.I.P.    
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nostro Gruppo è tutta nella nostra capacità di attrarre talenti, professionisti ed aziende di grande 
qualità per soddisfare una domanda di mercato che la trasformazione digitale ha reso stabile nel 
medio-lungo periodo”.

Principali risultati consolidati al 31 marzo 2019 
Il Totale Ricavi è pari a Euro 36 milioni rispetto ad Euro 33,5 milioni al 31 marzo 2018. Le aree di 
attività Business Consulting e ICT registrano rispettivamente ricavi per Euro 27,2 milioni (Euro 22,1 
milioni al 31 marzo 2018) e Euro 8,9 milioni (Euro 11,4 milioni al 31 marzo 2018). I ricavi operativi 
realizzati dalle controllate estere si attestano nel totale a Euro 14,3 milioni (pari al 39,6 % sul totale 
ricavi), rispetto ad Euro 12,2 registrati al 31 marzo 2018. 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a Euro 6 milioni, in crescita del 24,2% rispetto al 31 
marzo 2018 (Euro 4,8 milioni). 

L’EBIT è pari a Euro 4 milioni, in crescita del 12,7% rispetto al 31 marzo 2018 (Euro 3,6 milioni). 

Il Risultato ante imposte è pari a Euro 3,3 milioni, in crescita del 6,7% rispetto a Euro 3,1 milioni al 
31 marzo 2018.  

L’Indebitamento Finanziario Netto, esclusi i debiti finanziari per diritti d’uso introdotti dal principio 
contabile IFRS 16, ammonta a Euro 14,5 milioni rispetto a Euro 0,9 milioni positivi al 31 dicembre 
2018. 

L’applicazione del principio contabile IFRS 16 ha comportato la contabilizzazione di debiti finanziari 
per diritti d’uso al 31 marzo 2019 pari a Euro 9,4  milioni, che sommati all’indebitamento 
finanziario netto danno luogo a un indebitamento netto complessivo post IFRS 16 pari a Euro 23,9 
milioni. 

Il dato della Posizione Finanziaria Netta rispecchia l’andamento ciclico che vede il primo trimestre 
dell’anno influenzato dal lento avvio del processo di procurement dei clienti. 
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Eventi significativi del primo trimestre 2019 
Nel Gennaio 2019 Be ha portato al 100% la sua quota di possesso della propria controllata 
tedesca R&L AG. L’operazione è stata finalizzata attraverso la sub-holding dell’area DACH Be TSE 
GmbH, già in possesso del 58,84% di R&L AG, ed è propedeutica all'integrazione delle 
controllate tedesche operanti in Baviera in un unico polo specialistico con oltre 25 milioni di 
fatturato. 

Nel febbraio 2019 Be ha acquisito una prima partecipazione pari al 5% del capitale di 
Tesla Consulting, società italiana operante nell'ambito "Cyber Security" e "Digital Forensics". Entro il 
mese di luglio verrà completato l'acquisto di un ulteriore 55% delle quote azionarie della società. 
La prima tranche di acquisto conferisce già a Be il pieno governo operativo sulla società 
attraverso la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione della 
società. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo 
In Aprile 2019 il Gruppo Be e Yolo hanno sottoscritto un accordo di partnership strategica nelle aree 
dell’innovazione tecnologia e dello sviluppo commerciale locale e internazionale per accelerare la 
trasformazione del settore Assicurativo, in ambito on-demand Insurance. La capacità di innovazione 
di Yolo e le diverse dimensioni della sua offerta (B2C, B2B, B2B2C) saranno pienamente supportate 
dai laboratori, dai team di specialisti e dagli esperti di industria di Be.  

In data 18 aprile 2019 si è riunita, in prima convocazione, l’assemblea degli Azionisti di Be, in sede 
ordinaria, e ha deliberato in merito a: 

- risultati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2018, 

- risultati economico-finanziari della Capogruppo Be S.p.A. al 31 dicembre 2018,

- destinazione dell’utile di esercizio 2018, 

- relazione sulla remunerazione ex Articolo 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, 

- acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione all'acquisto e disposizione 
di azioni proprie concessa dall’Assemblea ordinaria degli azionisti del 26 aprile 2018. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Alla luce dei risultati registrati dal Gruppo nel primo trimestre del 2019, è ragionevole confermare 
uno scenario di crescita complessivo anche per i successivi trimestri dell’anno. 
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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. 

 
 

       In allegato  
 

1. Conto Economico Consolidato riclassificato al 31 marzo 2019 

2. Situazione Patrimoniale Consolidata riclassificata al 31 marzo 2019 

3. Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 31 marzo 2019 
 
 
 
 
 
 

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 e Information Technology. Grazie alla combinazione di competenze specialistiche, avanzate tecnologie proprietarie ed esperienza 
consolidata, il Gruppo supporta primarie istituzioni finanziarie, assicurative e industriali internazionali 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 2018 ricavi per 150,2 milioni di Euro.  
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Conto Economico consolidato riclassificato al 31/03/2019   
Valori in migliaia di Euro 1Q 2019 1Q 2018 D D (%) 

Ricavi Operativi  35.633 33.328 2.305 6,9% 

Altri Ricavi e proventi 424 159 265 n.a.% 

Valore della produzione 36.057 33.487 2.570 7,7% 

Costi per materie prime e materiali di consumo (121) (50) (71) n.a. 

Spese per servizi e utilizzo beni di terzi (12.868) (12.498) (370) 3,0% 

Costi del personale (17.937) (16.766) (1.171) 7,0% 

Altri costi (330) (161) (169) n.a. 

Capitalizzazioni interne 1.198 820 378 46,1% 

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 5.999 4.832 1.167 24,2% 

Ammortamenti  (1.990) (1.274) (716) 56,2% 

Risultato Operativo (EBIT) 4.009 3.558 451 12,7% 

Proventi ed oneri finanziari netti (228) (272) 44 (16,2%) 

Risultato ante imposte da attività in funzionamento 3.781 3.286 495 15,1% 

Risultato ante imposte derivante da attività destinate alla dismissione 0 0 0 n.a. 

Risultato ante imposte consolidato  3.781 3.286 495 15,1% 

Risultato ante imposte di competenza di Terzi  472 186 286 n.a. 

Risultato ante imposte del Gruppo del periodo 3.309 3.100 209 6,7% 

 
 

  Situazione Patrimoniale Consolidata riclassificata al 31/03/2019 

Valori in migliaia di Euro  31.03.2019 31.12.2018 D D (%) 

Attivo non corrente  101.431 87.128 14.303 16,4% 

Attivo corrente 42.465 31.488 10.977 34,9% 

Passività non correnti (26.941) (25.474) (1.467) 5,8% 

Passività correnti (34.759) (39.290) 4.531 (11,5%) 

Capitale Investito Netto 82.196 53.852 28.344 52,6% 

Patrimonio Netto 58.276 54.776 3.500 6,4% 

Indebitamento Finanziario Netto 23.920 (924) 24.844 n.a. 
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Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 31/03/2019  

Valori in migliaia di Euro  31.03.2019 31.12.2018 D D (%) 

  Cassa e liquidità bancaria 20.129 36.010 (15.881) (44,1%) 

A Liquidità 20.129 36.010 (15.881) (44,1%) 

B Crediti finanziari correnti 47 511 (464) (90,8%) 

  Debiti bancari correnti (11.926) (9.644) (2.282) 23,7% 

  Quota corrente indebitamento a m/l termine (9.289) (9.980) 691 (6,9%) 

  Altri debiti finanziari correnti (202) (490) 288 (58,8%) 

C Indebitamento finanziario corrente  (21.417) (20.114) (1.303) 6,5% 

D Posizione finanziaria netta corrente (A+B+C) (1.241) 16.407 (17.648) n.a. 

  Debiti bancari non correnti (13.212) (15.418) 2.206 (14,3%) 

  Altri debiti finanziari non correnti (60) (65) 5 (7,7%) 

E Posizione finanziaria netta non corrente  (13.272) (15.483) 2.211 (14,3%) 

F Posizione finanziaria netta ANTE IFRS 16 (D+E) (14.512) 924 (15.436) n.a. 

 Debiti da diritto d’uso corrente (2.289) 0 (2.289) n.a. 

 Debiti da diritto d’uso non corrente (7.118) 0 (7.118) n.a. 

G Totale Debiti da diritto d’uso IFRS 16 (9.407) 0 (9.407) n.a. 

H Posizione finanziaria netta POST IFRS 16 (F+G) (23.919) 924 (24.843) n.a. 

 




