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STOCK DATA  GROUP DATA (al 31.12.2018) SEDE LEGALE SEDI PRINCIPALI 
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  Francoforte 
No di azioni ord (ml): 134,9 Risultato netto (Euro ml):   5,5  Madrid 
No totale di azioni (ml): 134,9 PFN (Euro ml):      0,9  Vienna 
Cap. di merc. (Euro m): 146,1   Varsavia 
Flottante (%): 42,9   Bucarest 
Flottante (Euro ml): 62,7   Kiev 
Principale azionista: T.I.P.     
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Be: Valore della Produzione a €109 milioni (+5,5% su Q3 
2018). EBITDA +31,7% e EBIT +18,7% su Q3 2018 (post 
IFRS16).  
 

Key metrics  
 
• Valore della Produzione €109,4 milioni (€103,7 milioni al 30.09.2018)  
• EBITDA €16,8 milioni (€ 12,7 milioni al 30.09.2018)  
• EBIT €9,9 milioni (€8,3 milioni al 30.09.2018)  
• EBT €9,0 milioni (€7,5 milioni al 30.09.2018).  
 
Il Consiglio di Amministrazione di Be Think Solve, Execute S.p.A. (“Be” o “la Società”), 
società quotata sul Segmento STAR di Borsa Italiana, si è riunito oggi presso la sede della 
Società a Milano per approvare il Resoconto intermedio di Gestione al 30 settembre 
2019.  

 

I risultati del terzo trimestre 2019 confermano il trend di crescita che abbiamo visto in atto nel 
corso dell’anno. Stiamo registrando una forte domanda continuativa da parte della Financial 
Industry in tutta Europa per servizi di consulenza a tutto campo e per la digital transformation in 
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particolare - dichiara Stefano Achermann, CEO di Be. Questa tendenza di fondo è sottesa al 
Business Plan che abbiamo pubblicato in ottobre e ci consente di partire lanciati nella attuazione 
del Piano. Il risultato dei primi 3 trimestri indica una crescita del Valore di Produzione del 5,5%, 
una crescita dell’EBITDA del 31,7% (16,0% al netto dell’effetto IFRS16) e una crescita dell’EBIT 
del 18,7%. La capacità di generare reddito è ancor più soddisfacente se si considera che lo scorso 
anno, nello stesso periodo, registravamo una partita straordinaria positiva per oltre € 4,5 milioni. 
La Posizione Finanziaria Netta, escluso l’effetto IFRS, migliora di €0,6 milioni (€24,8 milioni al 30 
settembre 2019 rapportati a €25,4 milioni al 30 settembre 2018). Il piano di Buyback ha, al 
momento, portato al riacquisto del 2,81% delle azioni Be in circolazione (3.794 milioni di azioni)". 

 

 

Principali risultati consolidati al 30 settembre 2019  
 
Il Valore della Produzione è pari a €109,4 milioni rispetto a €103,7 milioni al 30 
settembre 2018. Le aree di attività Business Consulting e ICT registrano 
rispettivamente ricavi totali per €81,8 milioni (€72,9 milioni al 30 settembre 2018) e 
€27,6 milioni (€30,3 milioni al 30 settembre 2018) con la crescita ordinaria della 
componente ICT in recupero rispetto ai ricavi una tantum del 2018. Il Valore della 
Produzione realizzato dalle controllate estere si attesta nel totale a €44,5 milioni (40,6% 
del totale), rapportato a €41,1 milioni al 30 settembre 2018. 

 Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a €16,8 milioni, in crescita del 31,7% 
rispetto al 30 settembre 2018 (€12,7 milioni), con un EBITDA margin del 15,3 % contro 
12,3% al 30 settembre 2018 – in funzione di un business mix piu’ profittevole. Escluso 
l’impatto positivo di €2M dell’IFRS16 la crescita anno su anno e’ stata del 16,0%. 
L’EBIT è pari a €9,9 milioni, in crescita del 18,7% rispetto al 30 settembre 2018 (€8,3 
milioni). Escluso l’impatto negativo totale di €0,1M dell’IFRS16, la crescita anno su anno 
e’ stata del 20,2%. 
 
L’EBT è pari a €9,0 milioni, in crescita del 19,8% rispetto al 30 settembre 2018 (€7,5 
milioni), mentre il Risultato ante imposte del Gruppo è stato di €8,3 milioni, in crescita 
del 23,2% rispetto al 30 settembre 2018 (€6,7 milioni). Escluso l’impatto negativo totale 
di €0,2M dell’IFRS16, la crescita anno su anno e’ stata del 26,8%. 

L’Indebitamento Finanziario Netto ante IFRS16, esclusi i debiti finanziari per diritti 
d’uso introdotti dal principio contabile IFRS16, ammonta a €24,8 milioni, rapportati a 
€25,4 milioni al 30 settembre 2018 e a €0,9 milioni positivo rispetto al 31 dicembre 2018. 
Il dato della Posizione Finanziaria Netta vede un miglioramento, anno su anno di circa 
€0,6 milioni, non considerando l’impatto di IFRS16. La PFN è atteso in forte 
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miglioramento nell’ultimo trimestre dell’anno con il verificarsi degli incassi relativi 
all’operatività del periodo gennaio-settembre, in linea con il tipico ciclo di acquisti della 
Financial Industry. 
 
L’applicazione del principio contabile IFRS16 ha comportato al 30 settembre 2019 la 
registrazione di debiti finanziari per diritti d’uso pari a €9.6 milioni al 30 settembre 2019, 
che, sommati all’indebitamento finanziario netto di cui sopra, danno luogo a un 
indebitamento netto complessivo post IFRS16 pari a €34,4 milioni. 
 
Eventi significativi del periodo 
 
Il 16 settembre 2019 la Società ha comunicato che, nell’ambito dell’autorizzazione al 
piano di acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti in data 18 
aprile 2019, ai sensi dell’art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999, intendeva 
dare avvio al programma di acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di n. 2.250.000 
azioni, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2019. Successivi acquisti saranno valutati a 
seguito del completamento del programma in corso. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo  
 
Il 16 ottobre 2019 Be Group ha approvato e presentato alla comunità finanziaria, presso 
la propria sede in Piazza Affari a Milano, le linee guida e gli obiettivi del Business Plan 
2020-2022. Il Piano, sulla scia della forte domanda di servizi di consulenza da parte del 
settore finanziario, con la digitalizzazione in primo piano, punta a poratre la Società “to 
the next level”, con un target 2022 di €250 milioni di volume di produzione, comprensivi 
di €60 milioni di potenziale crescita da M&A; EBITDA di €45 milioni, comprensivi di €10 
milioni di contribuzione da potenziali acquisizioni. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione  
 
Alla luce del risultato di periodo, è ragionevole confermare la posizione competitiva della 
Società.  
 
Altre delibere 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato la riorganizzazione societaria del 
Gruppo con l’obiettivo di attuare la razionalizzazione delle Partecipazioni e la costituzione 
dei veicoli societari per le nuove linee di business di Digital Engagement, in linea con le 
indicazioni del Business Plan 2020-2022. 
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Allegati 
 
1. Conto Economico Consolidato riclassificato al 30 settembre 2019 
2. Situazione Patrimoniale Consolidata riclassificata al 30 settembre 2019 
3. Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 settembre 2019 
 
 
 

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 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 di Business Consulting e IT Services. 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 1.200 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    
Valori in migliaia di Euro 9M 2019 9M 2018 D D (%) 

Ricavi Operativi  108.260 102.277 5.983 5,8% 
Altri Ricavi e proventi 1.114 1.380 (266) (19,3%) 

Valore della produzione 109.374 103.657 5.717 5,5% 
Costi per materie prime e materiali di consumo (204) (127) (77) 60,6% 

Spese per servizi e utilizzo beni di terzi (41.217) (39.837) (1.380) 3,5% 

Costi del personale (53.631) (52.951) (680) 1,3% 
Altri costi (935) (697) (238) 34,1% 

Capitalizzazioni interne 3.382 2.687 695 25,9% 
Margine Operativo Lordo (EBITDA) 16.769 12.732 4.037 31,7% 
Ammortamenti  (6.244) (3.788) (2.465) 64,8% 

Svalutazioni e accantonamenti (620) (600) (20) 3,3% 
Risultato Operativo (EBIT) 9.905 8.344 1.561 18,7% 
Proventi ed oneri finanziari netti (912) (837) (75) 9,0% 
Risultato ante imposte da attività in 
funzionamento 8.993 7.507 1.486 19,8% 

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

Risultato ante imposte consolidato inclusa 
quota di terzi 8.993 7.507 1.486 19,8% 

Risultato ante imposte di competenza di Terzi  728 798 (70) (8,8%) 

Risultato ante imposte del Gruppo del periodo 8.265 6.709 1.556 23,2% 
 
Stato Patrimoniale riclassificato 
Valori in migliaia di Euro  30.09.2019 31.12.2018 D D (%) 
Attivo non corrente  101.650 87.128 14.522 16,7% 
Attivo corrente 49.245 31.488 17.757 56,4% 
Passività non correnti (27.340) (25.474) (1.866) 7,3% 
Passività correnti (29.423) (39.290) 9.867 (25,1%) 
Capitale Investito Netto 94.132 53.852 40.280 74,8% 
Patrimonio Netto 59.713 54.776 4.937 9,0% 
Indebitamento Finanziario Netto 34.419 (924) 35.343 n.a. 
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Indebitamento Finanziario netto Consolidato  

Valori in migliaia di Euro  30.09.2019 31.12.2018    D D (%) 

  Cassa e liquidità 
bancaria 10.987 36.010 (25.023) (69,5%) 

A Liquidità 10.987 36.010 (25.023) (69,5%) 

B Crediti finanziari 
correnti 39 511 (472) (92,4%) 

  Debiti bancari correnti (14.030) (9.644) (4.386) 45,5% 

  
Quota corrente 
indebitamento a m/l 
termine 

(8.587) (9.980) 1.393 (14,0%) 

 Debiti da diritto d’uso 
corrente (2.849) 0 (2.849) n.a. 

  Altri debiti finanziari 
correnti (29) (490) 461 (94,1%) 

C Indebitamento 
finanziario corrente  (25.495) (20.114) (5.381) 26,8% 

D Posizione finanziaria 
netta corrente (A+B+C) (14.469) 16.407 (30.876) n.a. 

  Debiti bancari non 
correnti (13.213) (15.418) 2.205 (14,3%) 

 Debiti da diritto d’uso 
non corrente (6.737) 0 (6.737) n.a. 

  Altri debiti finanziari non 
correnti 0 (65) 65 n.a. 

E Posizione finanziaria 
netta non corrente  (19.950) (15.483) (4.467) 28,9% 

F Posizione finanziaria 
netta (D+E) (34.419) 924 (35.343) n.a. 

G Debiti da diritto d’uso (9.586) 0 (9.586) n.a. 

H 
Posizione Finanziaria 
Netta ante IFRS 16 (F-
G) 

(24.833) 924 
 

(25.757) 
 

n.a. 

 


