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AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO
RELATIVO ALL’OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E ALL’AMMISSIONE

ALLE NEGOZIAZIONI SUL MTA DI MASSIME 65.719.176 AZIONI
ORDINARIE DI BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.P.A.

Be Think, Solve, Execute S.p.A.
Sede in Roma, Viale dell’Esperanto, n. 71
Capitale Sociale Euro 20.537.247,25 i.v.
Registro Imprese di Roma, C.F. e partita I.V.A. 01483450209
www.beeteam.it

Be Think, Solve, Execute S.p.A. (l’“Emittente” o “Be”) ren-
de noto che in data 8 febbraio 2013, a seguito di comuni-
cazione dell’avvenuto rilascio dell’approvazione di  Con-
sob alla pubblicazione con nota n. 13010306 del 6 feb-
braio 2013, è stato depositato presso Consob, il Prospet-
to Informativo relativo all’offerta in opzione agli azionisti di
Be ed all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Tele-
matico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A. di massime 65.719.176 azioni ordinarie Be (il “Pro-
spetto Informativo”).
I termini utilizzati nel presente Avviso con lettera maiusco-
la e non espressamente definiti sono utilizzati con il me-
desimo significato ad essi attribuito nel Prospetto Infor-
mativo.
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’inve-
stimento, gli investitori sono invitati a valutare le informa-
zioni contenute nel Prospetto Informativo e, in particolare,
l’”Avvertenza” ed i “Fattori di Rischio”. L’adempimento di
pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta
alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investi-
mento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo
stesso relativi.

DENOMINAZIONE DELL’EMITTENTE
Be Think, Solve, Execute S.p.A., in breve Be S.p.A., già
B.E.E. TEAM S.p.A. e prima ancora Data Service S.p.A,
con sede legale in Roma, Viale dell’Esperanto n. 71, nu-
mero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma,
codice fiscale e Partita IVA 01483450209, capitale sociale
pari ad Euro 20.537.247,25. La modifica denominazione
sociale di B.E.E. TEAM S.p.A in “Be Think, Solve, Execute,
S.p.A.” in breve “Be S.p.A.”, è stata deliberata dall’assem-
blea straordinaria degli azionisti della Società del 22 di-
cembre 2012 ed iscritta nel registro delle imprese di Roma
in data 27 dicembre 2012.

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE E
STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO
DELL’OFFERTA
L’Offerta consiste in un aumento di capitale sociale, a pa-
gamento, in via scindibile, deliberato dal Consiglio di Am-
ministrazione dell’Emittente del 7 febbraio 2013, in ese-
cuzione di quanto previsto della delibera dell’assemblea
straordinaria del 17 luglio 2012, mediante emissione di
massime n. 65.719.176 nuove azioni ordinarie prive di va-
lore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in
circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione ai
propri azionisti, al prezzo di Euro 0,19 per azione (di cui
Euro 0,10 da imputare a capitale ed Euro 0,09 da imputar-
si a sovraprezzo), per un controvalore complessivo di Euro
12.486.643,44. Le azioni di nuova emissione saranno of-
ferte nel rapporto di assegnazione di n. 19 nuove azioni
ordinarie ogni n. 20 azioni possedute.
Le azioni ordinarie di nuova emissione oggetto dell’Offer-
ta saranno ammesse alla quotazione ufficiale presso il
Mercato Telematico Azionario ai sensi dell’art. 2.4.1 del
Regolamento di Borsa Italiana al pari delle azioni della
Società attualmente in circolazione. Le Azioni di nuova
emissione hanno il medesimo codice ISIN delle azioni or-
dinarie già emesse dall’Emittente attualmente in circola-
zione (ISIN IT0001479523). Ai Diritti di Opzione per la sot-
toscrizione delle azioni è stato attribuito il codice ISIN n.
IT0004875891.

CALENDARIO INDICATIVO DELL’OFFERTA IN
OPZIONE
I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di
decadenza, nel periodo tra l’11 febbraio 2013 ed il 1° mar-
zo 2013 (estremi compresi). I Diritti di Opzione per sotto-
scrivere le nuove azioni saranno negoziabili in borsa dall’11
febbraio 2013 al 22 febbraio 2013 (estremi compresi).
I diritti di opzione potranno essere esercitati, a pena di
decadenza, entro il 1° marzo 2013 tramite gli intermediari
autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che
sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro
le 15,30 dell’ultimo giorno del periodo di offerta. Ciascun
sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sot-
toscrizione con le modalità e nel termine che il suo inter-
mediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il
rispetto del termine finale di cui sopra.
Entro il mese successivo alla scadenza del periodo di of-
ferta, la Società offrirà in Borsa gli eventuali diritti di op-
zione non esercitati entro il 1° marzo 2013, nel rispetto
della normativa vigente, secondo le modalità e i termini
che saranno successivamente comunicati al mercato.
Si rende noto che il calendario dell’operazione è indicati-
vo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e
circostanze indipendenti dalla volontà dell’Emittente, ivi
inclusi particolari condizioni di volatilità dei mercati finan-
ziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell’Offer-
ta. Eventuali modifiche del Periodo di Offerta saranno co-
municate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi

con le stesse modalità di diffusione del Prospetto Infor-
mativo.

IRREVOCABILITA’ DELL’OFFERTA IN OPZIONE
L’Offerta è divenuta irrevocabile dalla data di deposito –
avvenuto in data 8 febbraio 2013 - presso il Registro delle
Imprese di Roma del corrispondente avviso, ai sensi
dell’art. 2441, secondo comma, cod. civ.

IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE
Si ricorda che in data 24 settembre 2012 Data Holding
2007 S.r.l., IMI Investimenti S.p.A., il Dott. Stefano
Achermann e il Dott. Carlo Achermann, azionisti rilevanti
della Società, in relazione ai diritti di opzione agli stessi
spettanti, si sono impegnati, disgiuntamente e senza al-
cun vincolo di solidarietà, a sottoscrivere l’Aumento di
Capitale per un ammontare complessivo pari ad Euro
7.632.108,27, pari a circa il 61% dell’importo dell’Aumen-
to di Capitale. L’efficacia dei suddetti impegni di sotto-
scrizione risulta subordinata al verificarsi di una serie di
condizioni sospensive: l’avvio dell’Offerta in Opzione en-
tro il 30 aprile 2013, l’assenza di qualsiasi azione di impu-
gnativa della delibera di Aumento di Capitale o di qualsia-
si atto o delibera esecutiva dell’Aumento di Capitale al
momento dell’avvio dell’Offerta in Opzione, nonché l’as-
senza, alla data di avvio dell’Offerta in Opzione, di una
dichiarazione di insolvenza dell’Emittente, dell’ammissio-
ne a procedure concorsuali, ovvero del deposito di alcu-
na istanza volta all’ammissione a procedure concorsuali.
In considerazione dei finanziamenti soci che sono stati
erogati dai suddetti soci alla Società in virtù di contratti
stipulati in data 24 settembre 2012 e finalizzati ad antici-
pare parte dei mezzi finanziari rivenienti dall’Aumento di
Capitale, ciascun dei suddetti soci ha assunto l’obbligo di
compensare, fino a concorrenza, il proprio credito vanta-
to nei confronti della Società ai sensi di quanto erogato a
titolo di finanziamento soci con il proprio debito da sotto-
scrizione delle relative azioni di nuova emissione rivenienti
dall’Aumento di Capitale ai sensi dei propri impegni di
sottoscrizione.

DESTINATARI E MERCATO DELL’OFFERTA
Le nuove azioni oggetto dell’offerta saranno offerte in op-
zione agli azionisti dell’Emittente. L’offerta è promossa
esclusivamente in Italia sulla base del Prospetto Informa-
tivo. Il Prospetto Informativo non costituisce offerta di stru-
menti finanziari negli Stati Uniti d’America, Canada, Giap-
pone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui
tale promozione richieda l’approvazione delle competenti
Autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti
locali (“Altri Paesi”). In particolare, l’Offerta non e rivolta,
direttamente o indirettamente, e non potrà essere accet-
tata, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’Ame-
rica, Canada, Giappone e Australia, nonché negli Altri Pa-
esi, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli
Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, non-
ché degli Altri Paesi, ne tramite i servizi postali o attraver-
so qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio
nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d’Ameri-
ca, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione al-
cuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il
telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto
informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni
effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti. Ne il
Prospetto ne qualsiasi altro documento afferente l’Offerta
viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inol-
trato, reso disponibile, distribuito o inviato negli Stati Uniti
d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli
Altri Paesi; questa limitazione si applica anche ai titolari di
azioni dell’Emittente con indirizzo negli Stati Uniti d’Ame-
rica, Canada, Giappone e Australia, nonché negli Altri Pa-
esi, o a persone che l’Emittente o i suoi rappresentanti
sono consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in
possesso di azioni dell’Emittente per conto di detti titolari.
Le Azioni non sono state né saranno registrate ai sensi
dello United States Securities Act del 1933 e successive
modificazioni, né ai sensi delle corrispondenti normative
in vigore negli Altri Paesi e non potranno conseguente-
mente essere offerte o comunque consegnate, direttamen-
te o indirettamente, negli Stati Uniti d’America o negli Altri
Paesi. Né il Prospetto Informativo né qualsiasi altro docu-
mento

LUOGHI IN CUI È DISPONIBILE IL PROSPETTO
INFORMATIVO
Il prospetto informativo è a disposizione del pubblico per
la consultazione per tutto il periodo di offerta presso la
sede sociale di Be Think, Solve, Execute S.p.A., a Roma,
in Viale dell’Esperanto n. 71, nonché sul sito Internet della
Società (www.beeteam.it).

Roma, 9 febbraio 2013


