Comunicato stampa

B.E.E. TEAM S.p.A., Proposta agli azionisti per operazione di "Aumento
di Capitale" a supporto del continuativo processo di crescita

Roma, 13 giugno 2012
Il Consiglio di Amministrazione di B.E.E. Team S.p.A. ha convocato in data odierna l’Assemblea
Straordinaria della Capogruppo per deliberare in merito ad un aumento di capitale sociale a pagamento e in
via scindibile, per un importo massimo di Euro 12.500.000,00. L'aumento è comprensivo di eventuale
sovrapprezzo e sarà effettuato mediante emissione di nuove azioni ordinarie - prive di valore nominale ed
aventi godimento regolare - da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell’art. 2441, primo comma, codice
civile.
L’aumento di capitale sociale è finalizzato a:
• rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo a valle di un significativo processo di
crescita avvenuto nel corso dell'ultimo triennio (Fatturato CAGR 09/11:+12%; EBITDA CAGR 09/11:+56%);
• consentire lo sviluppo di business a maggior valore aggiunto in particolare nei segmenti del "Consulting"
(+31,9 ml./€ di fatturato tra il 2008 ed il 2011) e dell' "ICT" (+36 ml./€ di fatturato tra il 2008 ed il 2011) anche
attraverso il rafforzamento della presenza sui mercati esteri avviata nel 2011 con l'acquisto di "Bluerock
Consulting Ltd".
L’assemblea straordinaria degli Azionisti è convocata in data 17 luglio 2012 in prima convocazione e 18
luglio 2012 in seconda convocazione.
L’aumento del capitale sociale è da realizzarsi entro il 31 dicembre 2013 ad un prezzo che sarà determinato
dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari, dell’andamento
delle quotazioni delle azioni della Società e delle prassi di mercato per operazioni similari.
Si precisa che, trattandosi di aumento di capitale offerto in opzione, non vi sono effetti diluitivi in termini di
quote di partecipazione al capitale sociale nei confronti degli azionisti della Società che decideranno di
aderirvi.
Altre delibere
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di proporre all’Assemblea:
-

la conferma della nomina del Dott. Bernardo Attolico alla carica di consigliere di amministrazione di
B.E.E. TEAM, già cooptato nel Consiglio di Amministrazione del 11 Maggio 2012;
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-

-

l’adeguamento sino al 31 dicembre 2014, così ricostituendo il biennio di esercizi già previsto, dalla
delibera assunta dall’Assemblea straordinaria del 28 aprile 2011, in merito alla delega al Consiglio di
Amministrazione di deliberare aumenti sino al 10% del capitale con esclusione del diritto di opzione
riservati alla acquisizione di opportunità strategiche ai fini del migliore conseguimento dei progetti
imprenditoriali del Gruppo e il conseguente adeguamento dell’articolo 5 dello statuto sociale;
l’adeguamento dello Statuto Sociale alla normativa introdotta dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120,
recependo, in particolare, i criteri che garantiscono l'equilibrio tra generi negli organi di
amministrazione e di controllo delle società quotate, previsti dal T.U.F. e dal Regolamento Emittenti,
come modificato dalla Delibera Consob n. 18098 dell'8 febbraio 2012.

L’avviso di convocazione dell’assemblea sarà pubblicato, nei termini previsti dalla normativa vigente, su
un quotidiano a diffusione nazionale.
La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno, nei termini previsti dalla normativa
vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede Legale della Società e presso Borsa Italiana
SpA, nonché sul sito internet www.beeteam.it (sezione Investor Relations).
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.beeteam.it.

Il Gruppo B.E.E. TEAM, partecipato da Tamburi Investment Partners, dall’Ing. Rocco Sabelli e da IMI Investimenti
(Gruppo Intesa Sanpaolo), è tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting. La società, quotata sul
mercato MTA di Borsa Italiana, fornisce servizi di Business Consulting, Information Technology Services, Process &
Document Management, Engineering. 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 oltre 800 dipendenti e sedi in Lombardia, Lazio,
Puglia, Umbria e Piemonte, il Gruppo ha realizzato nel 2011 un valore della produzione pari a 89 milioni di euro.
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