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Be: record di ricavi e margini nei primi 9 mesi. 
Valore della Produzione pari a 125,7 €/mln (+14,9% vs 
9M 2019). EBITDA +20,5% ed EBIT +18,6% vs 9M 2019. 
 
 

• Valore della Produzione pari a 125,7 €/mln (109,4 
€/mln al 30.09.2019) 

• EBITDA pari a 20,2 €/mln (16,8 €/mln al 30.09.2019) 
• EBIT pari a 11,8 €/mln (9,9 €/mln al 30.09.2019) 
• EBT pari a 10,8 €/mln (9,0 €/mln al 30.09.2019) 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Be Shaping the Future (in breve 
Be) quotata sul Segmento STAR di Borsa Italiana ha approvato in 
data odierna il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 
Settembre 2020. 

 

Nei primi 9 mesi del 2020, Be ha visto un'accelerazione di tutte le sue 
principali dimensioni economiche, dai Ricavi, attraverso l'Ebitda e l'Ebit, 
fino alla marginalità - afferma Stefano Achermann, CEO di Be. La 
crescita è stata trainata da un sempre più compiuto sviluppo del 
modello di servizio che vede i principali paesi di presenza (Italia, 
Germania, Inghilterra) integrarsi con sempre maggior efficienza 
con centri di near shoring siti in location competitive (Polonia, 
Romania).  

 

 

 

 

Shaping the future 
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STOCK DATA  GROUP DATA (al 31.12.2019) SEDE LEGALE       SEDI PRINCIPALI 
Codice Reuters: BEST.MI Totale ricavi (Euro ml): 152,3 Roma Milano 
Codice Bloomberg: BEST.MI EBITDA (Euro ml): 25,9  Londra 
  EBIT (Euro ml):                                     12,2  Monaco 
SHAREHOLDERS DATA  EBT (Euro ml):                                      11,1  Francoforte 
No di azioni ord (ml): 134,9 Risultato netto (Euro ml): 6,1  Madrid 
No totale di azioni (ml): 134,9 Posizione finanz. netta (Euro ml):  (11.4)  Vienna 
Cap. di merc. (Euro m): 139,7   Varsavia 
Flottante (%): 39,37   Bucarest 
Flottante (Euro ml): 54,9   Kiev 
Principale azionista: T.I.P.   Zurigo 
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Robusti i risultati del segmento advisory e la crescita dell'ICT 
specializzato in Italia. Nuovi significativi accordi di medio periodo 
con primarie Istituzioni finanziarie verranno annunciati nelle 
prossime settimane. I risultati confermano ulteriormente la natura 
anticiclica del nostro settore nella pandemia globale, soprattutto se 
si considera che l'Industria dei Servizi Finanziari si prepara ad 
affrontare le sfide del miglioramento dei nuovi canali di erogazione 
dei servizi e della gestione dei nuovi ambienti di lavoro. 

 
Principali risultati consolidati al 30 settembre 2020 

Il Valore della Produzione è pari a € 125,7 milioni rispetto a € 109,4 
milioni al 30 settembre 2019. 

Il business Consulting conferma un peso significativo ed un valore 
della produzione in crescita del 7,2% rispetto al valore registrato nei 
primi nove mesi del 2019; il business ICT Solutions nel complesso 
registra una crescita importante del valore della produzione (pari al 
30,1% rispetto ai primi nove mesi del 2019); il business Digital, 
costituito in parte da società incluse precedentemente nel settore ICT 
e in parte da nuove società, acquista evidenza autonoma con un valore 
della produzione pari a € 5,5 milioni. 

Il valore della produzione realizzato dalle controllate estere si attesta 
a € 46,1 milioni (pari al 36,6% sul totale ricavi), rispetto a € 
44,5 milioni registrati al 30 settembre 2019. 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a € 20,2 
milioni, in crescita del 20,5% rispetto al 30 settembre 2019 (€ 
16,8 milioni) con un EBITDA margin del 16,1% contro il 15,3% al 30 
settembre 2019. 

L’EBIT è pari a €11,8 milioni, in crescita (+18,6%) rispetto al 30 
settembre 2019 (€ 9,9 milioni).  

L’Utile ante imposte di pertinenza del Gruppo (EBT) è pari 
a € 10,8 milioni, in crescita del 20,1% rispetto a € 9,0 milioni al 
30 settembre 2019. 

L’Indebitamento Finanziario Netto si attesta a 37,1 milioni in 
leggero aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (€ 
34,4 milioni) mentre aumenta di € 25,7 milioni rispetto al 31.12.2019 
(€ 11,4 milioni) a causa dell’usuale stagionalità degli incassi. 
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Eventi significativi del terzo trimestre 2020 

Nel mese di luglio 2020, Be ha partecipato ad un aumento di capitale 
dedicato di YOLO, la piattaforma assicurativa on demand di instant 
insurance fondata da Simone Ranucci Brandimarte e Gianluca De 
Cobelli. L'investimento di Be in YOLO si affianca a quelli di Intesa San 
Paolo Vita, Banca di Piacenza e CRIF. La partecipazione di Be sarà 
pari al 2,5% del capitale di YOLO. Be aderisce inoltre ad un nuovo 
Patto Parasociale che lega i soci fondatori e i nuovi investitori. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo 

Nel corso del mese di ottobre, nell’ambito dell’autorizzazione al piano 
di acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti 
in data 22 aprile 2020, ai sensi dell’art. 144-bis del Regolamento 
Consob 11971/1999, il Gruppo Be ha comunicato l’intenzione di dare 
avvio al programma di acquisto di azioni proprie fino ad un 
controvalore massimo di 3.000.000 di Euro, da eseguirsi entro il 31 
gennaio 2021. Successivi acquisti saranno valutati a seguito del 
completamento dell'attuale programma. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Alla luce dei risultati del periodo e nonostante l’incertezza 
macroeconomica dovuta all'impatto della pandemia di Covid-19, al 
momento si ritiene di poter confidare nel conseguimento degli 
obiettivi annuali e più in generale del Piano aziendale 2020-2022. 

 

       In allegato  
 
1. Conto Economico Consolidato riclassificato al 30 settembre 2020 
2. Situazione Patrimoniale Consolidata riclassificata al 30 settembre 2020 
3. Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 settembre 2020 

 

 

 

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 

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. 

 

 
 
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 1.300 dipendenti e sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Svizzera, Romania, Polonia ed 
Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2019 ricavi per 152,3 milioni di Euro.  
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												1. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 
Valori in migliaia di € 9M 2020 9M 2019 D D (%) 

Ricavi Operativi  124.104 108.260 15.844 14,6% 

Altri Ricavi e proventi 1.577 1.114 463 41,6% 

Valore della produzione 125.681 109.374 16.307 14,9% 

Costi per materie prime e materiali di consumo (70) (204) 134 (65,7%) 

Spese per servizi e utilizzo beni di terzi (50.613) (41.217) (9.396) 22,8% 

Costi del personale (58.120) (53.631) (4.489) 8,4% 

Altri costi (1.196) (935) (261) 27,9% 

Capitalizzazioni interne 4.529 3.382 1.147 33,9% 

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 20.211 16.769 3.442 20,5% 

Ammortamenti  (7.186) (6.244) (942) 15,1% 

Svalutazioni e accantonamenti (1.274) (620) (654) 105,5% 

Risultato Operativo (EBIT) 11.751 9.905 1.846 18,6% 

Proventi ed oneri finanziari netti (949) (912) (37) 4,1% 

Risultato ante imposte da attività in funzionamento 10.802 8.993 1.809 20,1% 

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

Risultato ante imposte consolidato inclusa quota di terzi 10.802 8.993 1.809 20,1% 

Risultato ante imposte di competenza di Terzi 1.066 728 338 46,4% 

Risultato ante imposte del Gruppo del periodo 9.736 8.265 1.471 17,8% 

 

 

 

												2. SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA RICLASSIFICATA 
 

Valori in migliaia di € 30.09.2020 31.12.2019 D D (%) 

Attivo non corrente  107.897 101.816 6.081 6,0% 

Attivo corrente 55.600 33.135 22.465 67,8% 

Passività non correnti (23.052) (22.667) (385) 1,7% 

Passività correnti (40.140) (44.785) 4.645 (10,4%) 

Capitale Investito Netto 100.305 67.499 32.806 48,6% 

Patrimonio Netto 63.249 56.072 7.177 12,8% 

Indebitamento Finanziario Netto 37.056 11.427 25.629 n.a. 
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										3. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 
 

Valori in migliaia di € 30.09.2020 31.12.2019 D D (%) 

 Cassa e liquidità bancaria 15.564 34.185 (18.621) (54,5%) 

A Liquidità 15.564 34.185 (18.621) (54,5%) 

B Crediti finanziari correnti 224 104 120 n.a. 

  Debiti bancari correnti (4.137) (4.525) 388 (8,6%) 

  Quota corrente indebitamento a m/l termine (15.491) (10.895) (4.596) 42,2% 

 Debiti da diritto d’uso corrente (3.162) (3.004) (158) 5,3% 

  Altri debiti finanziari correnti (29) (152) 123 (80,9%) 

C Indebitamento finanziario corrente  (22.819) (18.576) (4.243) 22,8% 

D Posizione finanziaria netta corrente (A+B+C) (7.031) 15.713 (22.744) n.a. 

  Debiti bancari non correnti (23.128) (20.926) (2.202) 10,5% 

  Debiti da diritto d’uso non corrente (6.897) (6.214) (683) 11,0% 

 Altri debiti finanziari non correnti 0 0 0 n.a. 

E Posizione finanziaria netta non corrente  (30.025) (27.140) (2.885) 10,6% 

F Posizione finanziaria netta (D+E) (37.056) (11.427) (25.629) n.a. 

 


