
BRAIN FORCE, società del gruppo Cegeka, presenta i
risultati del gruppo

“Siamo orgogliosi di far parte di una realtà internazionale di questo livello e di aver
arricchito la nostra offerta di nuovi servizi avvalendoci dell’esperienza di Cegeka.

Dalle metodologie Agile per lo sviluppo software al Remote Monitoring 24/7
dell’infrastruttura, la nostra offerta è ora completa e di valore per il mercato

enterprise a cui ci rivolgiamo. Da ottobre 2014, a seguito dell'acquisizione, Brain
Force Italia ha iniziato con i suoi numeri a contribuire alla crescita del gruppo.”

Stefania Donnabella – Managing Director di Brain Force Spa

Cegeka ad un passo dal traguardo dei 300 milioni di euro

Hasselt, 23 Aprile 2015

Il gruppo Cegeka è cresciuto per l’undicesimo anno consecutivo: come dimostrano
le cifre annuali per il 2014 che sono appena state verificate. Compresi gli ordini in
via di attuazione, Cegeka ha realizzato un fatturato di 280.44 milioni di euro nel
2014. Si tratta del diciassette percento in più rispetto ai 240.20 milioni del 2013.
La crescita è dovuta per metà all’acquisizione di Brain Force di cui è stato
calcolato il fatturato di tre mesi all’interno dei dati consolidati. Il restante 50% è
organico ed è il risultato della fusione delle attività olandesi riferite alle aziende di
edilizia con DSA Vision (cegeka-dsa). Il margine operativo è cresciuto di poco meno
di un punto percentuale al 7.0%.

La crescita organica è dovuta principalmente ai buoni risultati nel mercato del Benelux, i numeri più
interessanti: servizi di consulenza (+10%), servizi di infrastruttura (+8%). La joint venture Cegeka-
DSA nei Paesi Bassi si è assicurata un incremento nel fatturato del 53%, nonostante, anche qui,
l’effetto della fusione abbia giocato un ruolo.

Il percorso di crescita dell’ERP per il 2015
Nella parte francofona del Belgio, Cegeka, attraverso la sua sussidiaria NSI, ha goduto di un’ottima
annata per quanto riguarda i servizi ERP, con un aumento di fatturato del venti percento e del
trenta percento in termini di margine lordo per questa divisione. A seguito dell’acquisizione di Brain
Force, il gruppo Cegeka ha ora competenze ERP disponibili in tutta Europa. Il gruppo è convinto che
la combinazione unica di ERP con i servizi Cegeka per il software e la system integration darà i suoi
frutti nel 2015. Il gruppo, infatti, può crescere con nuovi servizi in mercati esistenti come le
Fiandre. All’inizio di questa settimana, Cegeka ha ulteriormente confermato la propria ambizione
annunciando l’intenzione di acquisire l’azienda con sede a Ghent specializzata in ERP, Edan Business
Solutions.

Sempre più internazionali, passo dopo passo
“L’acquisizione di Brain Force dello scorso ottobre ha aumentato la forza lavoro portandola ad oltre
3.200 dipendenti. Siamo ora operativi in undici Paesi in Europa. Questo ci garantisce vantaggi di
scala da cui tutto il gruppo può trarre beneficio”, afferma il CEO André Knaepen. “Vogliamo
commercializzare gli attuali servizi passo dopo passo su scala europea. Cegeka ha già anticipato
questo costruendo un nuovo data center nei Paesi Bassi che dovrebbe essere operativo verso la fine
di quest’anno.”



Il profitto aziendale deriva dalla crescita del fatturato
Il profitto dell’azienda è diretta conseguenza della crescita del fatturato, da 14.54 milioni di euro
nel 2013 a 19.70 milioni lo scorso anno. In termini percentuali il risultato operativo è salito al 7.0%
paragonato al 6.1% del 2013. “Anche se diventiamo più grandi il nostro DNA riamane il medesimo:
vicini al cliente, comunicazione sempre aperta e accessibile”, continua Knaepen. “I nostri clienti
possono continuare a contare su quei valori e, naturalmente, su ancora più competenza, maggiori
servizi e un network più ampio. Il fatto che lavoriamo sempre più internazionalmente è, inoltre,
motivo di interesse per i nostri clienti che spesso hanno filiali all’estero.”

Un competitor europeo
“Con l’acquisizione di Brain Force siamo ora presenti nei mercati di 11 Paesi europei come
competitor”, spiega Christoph Neut, Chief Commercial Officier del gruppo Cegeka. “Offriamo quindi
servizi IT internazionali che tutti i clienti del gruppo Cegeka possono sfruttare. Si pensi alla
consulenza Agile a allo sviluppo software, ERP, remote managed services e il nostro service desk.
Estenderemo i nostri servizi, passo passo, a tutta l’Europa.”

Allegato: dati salienti nel grafico

Photos: https://cegeka.box.com/Fotos

Chi è Cegeka
Cegeka è un service provider ICT europeo indipendente. L’azienda assiste i suoi clienti attraverso la cosulenza
IT, l’integrazione dell’infrastruttura ICT, lo sviluppo e l’implementazione di applicazioni e l’outsourcing.
Questa azienda ICT di origine belga ospita l’ICT dei clienti nei propri data center ad Hasselt, Leuven e
Veenendaal (NL). Cegeka ha 3.200 dipendenti. Nel 2014 il gruppo Cegeka ha realizzato un fatturato di 280
milioni di euro, una crescita del 17% rispetto al 2013. Attualmente Cegeka ha filiali in Belgio, Paesi Bassi,
Lussembrugo, Germania, Francia, Italia, Austria, Polonia, Romania, Repubblica Ceca e Slovacchia e fornisce
servizi ai clienti in tutta Europa. Visita www.cegeka.com per maggiori informazioni.

Chi è Brain Force Spa
Opera in Italia dal 1986 come società di consulenza IT focalizzata sull'Ottimizzazione dei Processi del Sistema
Informativo e dell'Infrastruttura. Completa l'offerta la struttura Education certificata per fornire la Formazione
IT sulle principali soluzioni e tecnologie di riferimento del mercato.
Ha chiuso a settembre l'anno fiscale 2014 con un fatturato di 28 Milioni di euro ed uno staff di circa 250
persone. Ha sede legale e operativa a Milano (Cologno Monzese) ed è presente sul territorio con filiali a Roma e
Padova (Sarmeola di Rubano). Annovera tra i propri Clienti alcune delle principali aziende italiane sia nel
mercato delle grandi imprese che delle piccole e medie imprese.
BRAIN FORCE S.P.A. fa parte del gruppo Cegeka un service provider ICT privato fondato nel 1992 che ha sede in
Belgio con filiali in Austria, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia,
Romania e Slovacchia. L’azienda fornisce servizi a clienti in tutta Europa: servizi cloud enterprise, sviluppo
agile di applicazioni, coaching agile e outsourcing ICT. Cegeka impiega 3200 persone e prevede di realizzare un
fatturato complessivo di 350 milioni di euro nel 2015.
Per ulteriori informazioni www.brainforce.it

Per ulteriori informazioni
BRAIN FORCE Italia
Cinzia Ricciardi, Resp. Marketing Operativo
T: +39 02 2544271
E: cinzia.ricciardi@brainforce.it
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Allegati:

 Numeri di fatturato 2014 gruppo Cegeka
 Fatturato per service group



 Fatturato per Paese (estrapolato per completare il ricavo annuale con Brain Force, i numeri includono
soltanto l’ultimo quarto di Brain Force)

Fatturato Cegeka e EBIT 2014

2010 2011 2012 2013 2014

Turnover € 156,251,440.80 € 198,426,572.52 € 214,346,432.70 € 240,207,990.64 € 280,435,209.58

EBIT €   11,890,812.39 €   13,100,870.69 €   13,734,379.42 €   14,535,347.64 €   19,702,749.94



Fatturato per service group

Fatturato per Paese


