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OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI
• I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa nelle riunioni del 13, 14, 15, 18 e 19 marzo 2013.

Si comunica che a conclusione dell’offerta in opzione (l’”Offerta”) agli azionisti di Be Think, Solve, Execute S.p.A.
(la “Società”) di massime n. 65.719.176 azioni ordinarie di nuova emissione della Società (le “Azioni”), che ha
avuto luogo dall’11 febbraio 2013 al 1° marzo 2013 (il “Periodo di Offerta”) nel contesto dell’aumento di capitale
deliberato dal consiglio di amministrazione dell’Emittente del 7 febbraio 2013, in esecuzione di quanto previsto
della delibera dall’assemblea straordinaria del 17 luglio 2012 (“Aumento di Capitale”), sono stati esercitati n.
49.478.020 diritti di opzione e quindi sottoscritte complessivamente n. 47.004.119 azioni ordinarie della Società di
nuova emissione, pari al 71,5% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 8.930.782,61
(cfr. comunicato stampa del 1° marzo 2013).
Al termine del Periodo di Offerta, risultano dunque non esercitati n. 19.700.060 diritti di opzione per la sottoscrizio-
ne di complessive n. 18.715.057 azioni ordinarie, pari allo 28,48% delle Azioni offerte, per un controvalore totale di
Euro 3.555.860,83.
In adempimento a quanto disposto dall’art. 2441, terzo comma, del codice civile, i diritti di opzione non esercitati
saranno offerti in Borsa, per conto della Società, a cura di Banca IMI S.p.A., nelle riunioni del 13, 14, 15, 18 e 19
marzo 2013.
In ciascuna riunione sarà offerto un quinto del totale dei diritti di opzione, maggiorato, nelle sedute successive alla
prima, dell’eventuale residuo dei giorni precedenti.
La sottoscrizione delle Azioni dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di
gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 20 marzo 2013, a pena di decadenza.
I diritti di opzione saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al
sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di
azioni ordinarie di nuova emissione, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circola-
zione, al prezzo di Euro 0,19 (dei quali Euro 0,10 da imputarsi ad incremento del capitale sociale ed Euro 0,09 da
imputarsi alla riserva sovrapprezzo azioni), nel rapporto di opzione di n. 19 nuove azioni ordinarie ogni n. 20 diritti
esercitati.
Le Azioni sottoscritte entro la fine dell’offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al
sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno
di esercizio dei diritti e saranno disponibili dal giorno di liquidazione successivo.
Il prospetto informativo è a disposizione del pubblico per la consultazione 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).
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