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BE: Comunicazioni dal Socio DataHolding



Sottoscritto un accordo quadro tra Data Holding, TIP, iFuture e i soci di iFuture
Previsto il rimborso dei finanziamenti soci erogati in passato a Data Holding da
TIP ed iFuture mediante attribuzione a queste ultime di azioni di Be Think,
Solve, Execute S.p.A.

Milano, 4 maggio 2015

Be Think, Solve, Execute S.p.A. (BE) è stata informata dal proprio socio Data Holding 2007 S.r.l.
(Data Holding) che in data odierna Data Holding, Tamburi Investment Partners S.p.A. (TIP),
iFuture Power in Action S.r.l. (iFuture) ed i soci di iFuture Signori Carlo e Stefano Achermann
hanno sottoscritto un accordo quadro (l’Accordo Quadro) che prevede, tra le altre cose, il
rimborso dei finanziamenti soci erogati in passato a Data Holding da TIP ed iFuture mediante
attribuzione a queste ultime di azioni BE.
Posto che, ai sensi dello statuto sociale, la durata di Data Holding è fissata sino al 31 dicembre
2015 e che, quindi, a quella data, la società sarà messa in liquidazione, l’Accordo Quadro contiene
anche taluni ulteriori adempimenti funzionali a tale liquidazione, anche nell’ipotesi in cui la stessa
dovesse essere deliberata dai soci di Data Holding in una data antecedente il 31 dicembre 2015.
In particolare, l’Accordo Quadro prevede che prima dell’apertura della procedura di liquidazione
di Data Holding:


quest’ultima proceda ad estinguere i propri debiti finanziari nei confronti di,
rispettivamente, iFuture e TIP a titolo di finanziamento soci mediante datio in solutum
di azioni BE. Nello specifico:
o il debito nei confronti di iFuture (il Debito iFuture) che, alla data di prevista estinzione
sarà pari ad Euro 4.075.120,93 (per capitale e interessi), sarà rimborsato da Data
Holding mediante il trasferimento ad iFuture di n. 9.939.319 azioni BE, rappresentative
del 7,37% del capitale sociale di quest’ultima;
o il debito nei confronti di TIP (il Debito TIP) che, alla data di prevista estinzione sarà
pari ad Euro 3.913.468,18 (per capitale e interessi), sarà rimborsato da Data Holding
mediante il trasferimento a TIP di n. 9.545.044 azioni BE, rappresentative del 7,08%
del capitale sociale di quest’ultima;
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iFuture ceda a TIP l’usufrutto su una porzione della quota detenuta da iFuture in Data
Holding, rappresentativa del 34,63% del capitale sociale, conservando però il diritto di
voto e gli altri diritti amministrativi inerenti a tale quota;



i soci di iFuture Signori Carlo e Stefano Achermann apportino in iFuture (a titolo di
capitale, finanziamento soci o altra voce di patrimonio netto) la somma di Euro
4.040.336,00 che, unitamente al ricavato derivante dalla cessione dell’usufrutto da
iFuture a TIP, sarà utilizzata per estinguere dei finanziamenti garantiti da un pegno
gravante su n. 18.962.616 azioni BE di proprietà di Data Holding.

Sempre sulla base delle informazioni fornite a BE da Data Holding, l’Accordo Quadro prevede
che il rimborso dei finanziamenti soci a TIP e iFuture mediante assegnazione di azioni BE abbia
luogo l’8 maggio 2015 e che l’esecuzione delle altre attività sopra descritte avvenga entro la fine di
maggio 2015.
Qualora, per qualsiasi ragione o causa, il rimborso del Debito iFuture e/o del Debito TIP
dovesse essere effettuato in una data antecedente o successiva all’8 maggio 2015, il numero di
azioni BE da trasferire ad iFuture e/o a TIP a titolo di datio in solutum sarà rideterminato tenendo
conto dell’ammontare degli interessi maturati su tali debiti alla data di effettivo rimborso degli
stessi.
A latere dell’’Accordo Quadro, è stata inoltre perfezionata un’intesa a termini della quale
ItalBenim S.r.l. (IB) e Consulgest S.r.l. (Consulgest) si sono impegnate a cedere a TIP il diritto di
usufrutto sulla totalità delle quote da loro detenute in Data Holding, rappresentative del 4,67%
del capitale sociale, anche in questo caso conservando il diritto di voto e gli altri diritti
amministrativi inerenti a tali quote.
Una volta perfezionati gli adempimenti di cui sopra:


i diritti amministrativi sul capitale di Data Holding (e, pertanto, i diritti di voto)
resteranno invariati e, pertanto:
o iFuture continuerà ad esercitare i diritti di voto relativi ad una quota del valore
nominale di Euro 5.454.450,00, rappresentativa del 48,62% del capitale sociale, parte
della quale (rappresentativa del 34,63%) sarà detenuta a titolo di nuda proprietà;
o TIP continuerà ad esercitare i diritti di voto su una quota del valore nominale di Euro
5.240.550,00, rappresentativa del 46,71% del capitale sociale;
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o Consulgest continuerà ad esercitare i diritti di voto su una quota del valore nominale di
Euro 104.334,00, rappresentativa dello 0,93% del capitale sociale, che sarà detenuta a
titolo di nuda proprietà; e
o IB continuerà ad esercitare i diritti di voto su una quota del valore nominale di Euro
419.456,00, rappresentativa del 3,74% del capitale sociale, che sarà detenuta a titolo di
nuda proprietà;


iFuture sarà titolare di 9.939.319 azioni BE, rappresentative del 7,37% del capitale
sociale di quest’ultima;



TIP sarà titolare di 9.545.044 azioni BE, rappresentative del 7,08% del capitale sociale di
quest’ultima;



Data Holding resterà titolare di n. 25.617.127 azioni BE, rappresentative del 18,99% del
capitale sociale di quest’ultima.

Il Gruppo Be, quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, è tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting. La società
fornisce servizi di Business Consulting, Information Technology Services, Process & Document Management. Grazie alla
combinazione di competenze specialistiche, avanzate tecnologie proprietarie ed esperienza consolidata, il Gruppo supporta primarie
istituzioni finanziarie, assicurative e industriali italiane nella creazione di valore e nella crescita del business. Con circa 1.000
dipendenti e sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Romania, Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2014
un valore della produzione pari a 98,5 milioni di Euro.
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