
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 
(“TUF”) 

Ai sensi dell'art. 122 del TUF e delle applicabili disposizioni della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 
(come successivamente modificata e integrata), si rende nota l'esistenza di una convenzione di natura anche 
parasociale, stipulata in data 4 aprile 2007 (la "Convenzione") tra Rocco Sabelli (l'"Imprenditore"), Stefano 
Arvati (l’"Azionista") e Tamburi Investment Partners S.p.A. (l'"TIP" e, insieme all'Imprenditore ed 
all’Azionista, i "Soci"), avente ad oggetto le quote di Data Holding 2007 S.r.l. (“Data Holding”) - con sede 
legale in Roma, Via della Nocetta, n. 109 - società che esercita il controllo su BEE Team S.p.A. ai sensi dell’art. 
93, comma 1, lett. b) del TUF.  

La Convenzione aveva originariamente scadenza alla data di cancellazione di Data Holding dal competente 
Registro delle Imprese a seguito della liquidazione della stessa, fatta eccezione per le previsioni di natura 
parasociale aventi - ai sensi dell'art. 123, comma 1, del TUF - una durata limitata al 4 aprile 2010. 

In data 25 marzo 2010, l’imprenditore, anche in nome e per conto della società da lui controllata Orizzonti NR 
S.r.l. (“Orizzonti”) - che è attualmente titolare delle quote di partecipazione al capitale sociale di  Data Holding  
- TIP e l’Azionista, anche in nome e per conto della società da lui controllata Consulgest S.r.l. (“Consulgest”), 
che attualmente è titolare delle quote del capitale sociale di Data Holding, hanno sottoscritto un accordo 
(l’”Accordo Modificativo”), con il quale hanno prorogato il suddetto termine di scadenza e liquidazione di Data 
Holding, modificando altresì la Convenzione in alcune previsioni relative alla definizione di indirizzi comuni di 
governance ed alla liquidazione di Data Holding.  

In data 28 dicembre 2010, l’Imprenditore, Orizzonti, l’Azionista, Consulgest e TIP hanno sottoscritto un nuovo 
accordo modificativo della Convenzione (il “Nuovo Accordo Modificativo”) finalizzato a definire: (i) la proroga 
della durata della Società fino al 31 dicembre 2012; e (ii) l’introduzione di una maggioranza qualificata, pari al 
60% del capitale sociale, per la validità delle deliberazioni dell’assemblea di Data Holding, nei casi previsti dai 
nn. 4) e 5) dell’art. 2479 c.c.. 

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto della Convenzione  

La Convenzione disciplina i rapporti tra i Soci, i quali sono titolari dell’intero capitale sociale di Data Holding, 
società di diritto italiano, con sede legale in Roma, Via della Nocetta, n. 109, capitale sociale di Euro 
11.218.790, codice fiscale e partita IVA 09443101002, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 
09443101002. 

2. Soggetti aderenti alla Convenzione  

Si precisa che l'Imprenditore partecipa al capitale di Data Holding tramite Orizzonti NR S.r.l., società di diritto 
italiano, con sede legale in Roma, via Sardegna 40, capitale sociale di Euro 100.000,00, codice fiscale e numero 
di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 09349321001, società direttamente controllata 
dall'Imprenditore ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, codice civile.  

Si precisa altresì che l’Azionista partecipa al capitale di Data Holding tramite Consulgest S.r.l., società da lui 
direttamente controllata, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, codice civile. 

La seguente tabella indica i soggetti aderenti alla Convenzione e le rispettive quote di partecipazione al capitale 
sociale di Data Holding:  

SOCIO  QUOTA DI POSSESSO  

Orizzonti NR S.r.l. 48,62% 

TIP 46,71% 

Consulgest S.r.l. 4,67% 

TOTALE  100,00%  

 

3. Controllo della società quotata in virtù della Convenzione  



Nessun soggetto esercita il controllo su Data Holding, in virtù della Convenzione, come modificata a seguito 
della sottoscrizione dell’Accordo Modificativo e del Nuovo Accordo Modificativo. 

Data Holding esercita il controllo su BEE Team S.p.A. (“Bee Team”) ai sensi dell’art. 93, comma 1, lett. b) del 
TUF.  

4. Contenuto della Convenzione  

Le disposizioni che regolano i rapporti tra i Soci secondo quanto previsto dalla Convenzione, come modificata a 
seguito della sottoscrizione dell’Accordo Modificativo e del Nuovo Accordo Modificativo, sono qui di seguito 
riassunte: 

(A) Deliberazioni dell’assemblea di Data Holding 

Con la sottoscrizione del Nuovo Accordo Modificativo, i Soci hanno concordato che le deliberazioni 
dell’assemblea di Data Holding verranno adottate con le maggioranze ordinarie previste dalle applicabili 
disposizioni di legge, ad eccezione delle deliberazioni assembleari, nei casi previsti dai nn. 4) e 5) dell’art. 2479 
c.c., che saranno valide solo se adottate con la maggioranza qualificata, pari al 60% del capitale sociale. 

(B)  Composizione del Consiglio di Amministrazione di Data Holding  

Il Consiglio di Amministrazione di Data Holding, che resterà in carica a tempo indeterminato, sarà composto da 
5 (cinque) membri, di cui 2 (due) nominati dall'Imprenditore, 2 (due) da TIP e 1 (uno) dall’Azionista. 

(C) Composizione del Collegio Sindacale di Data Holding  

Il Collegio Sindacale di Data Holding sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi, designati 1 (uno) ciascuno dai 
Soci; il sindaco effettivo espresso dall'Imprenditore ricoprirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale; i 2 
(due) sindaci supplenti saranno designati 1 (uno) dall'Imprenditore ed 1 (uno) da TIP.  

(D) Composizione del Consiglio di Amministrazione di Bee Team 

Le designazioni di competenza di  Data Holding  ai fini della presentazione della lista per la nomina dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Bee Team saranno deliberate dal 
Consiglio di Amministrazione di Data Holding, con le maggioranze ordinarie, nei tempi richiesti dalle disposizioni 
di legge e dello statuto di Bee Team. 

(E) Intrasferibilità delle quote di Data Holding  

E' fatto divieto ai Soci di trasferire, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, le 
quote dagli stessi detenute nel capitale sociale di Data Holding fino alla data di cancellazione di  Data Holding  
dal Registro delle Imprese, fatti salvi i trasferimenti effettuati a favore di società controllate dagli stessi ai sensi 
dell’art. 2359, comma 1, n. 1, codice civile.  

(F) Liquidazione di Data Holding  

Ai sensi delle pattuizioni contenute nel Nuovo Accordo Modificativo, Data Holding sarà sciolta e messa in 
liquidazione il 31 dicembre 2012.  

Prima di tale termine, Data Holding potrà essere liquidata al verificarsi di uno dei seguenti eventi di liquidità:  

(i) promozione di un’offerta pubblica di acquisto o di un'offerta pubblica di acquisto e scambio su Azioni Bee 
Team ad un prezzo e/o valorizzazione delle relative azioni superiore a Euro 10,50 per ciascuna Azione Bee 
Team e non inferiore al prezzo medio di mercato per Azione BEE TEAM a tale data;  

(ii) proposta vincolante ed incondizionata ai Soci di acquisto della totalità delle quote di Data Holding a fronte di 
un corrispettivo pari ad un valore implicito superiore a Euro 10,50 per Azione Bee Team e non inferiore al 
prezzo medio di mercato per Azione Bee Team a tale data;  

(iii) proposta vincolante ed incondizionata a Data Holding di acquisto dell’intero investimento in Azioni Bee 
Team ad un prezzo superiore a Euro 10,50 per Azione Bee Team e non inferiore al prezzo medio di mercato per 
Azione Bee Team a tale data;  



(iv) proposta di fusione o di altra operazione straordinaria da parte di soggetti terzi relativamente a Bee Team 
e/o a Data Holding che comporti una valorizzazione delle Azioni Bee Team/quote Data Holding superiore a Euro 
10,50 per Azione Bee Team e non inferiore al prezzo medio di mercato per Azione Bee Team a tale data;  

(v) permanenza della media mobile ponderata delle Azioni Bee Team per un periodo di tre mesi, superiore al 
prezzo di Euro 15,50 per Azione Bee Team.  

La liquidazione avverrà, previo rimborso dell'indebitamento esistente nonché di ogni altra passività, ivi inclusi 
gli apporti e i finanziamenti soci (e/o altre forme equivalenti), mediante assegnazione di Azioni Bee Team e di 
ogni altra attività di Data Holding.  

5. Durata della Convenzione  

La Convenzione, come rinnovata dal Nuovo Accordo Modificativo, ha durata fino alla prima data tra: (i) il 28 
dicembre 2013; e (ii) la cancellazione di Data Holding dal Registro delle Imprese.  

6. Deposito della Convenzione  

La Convenzione, come rinnovata dal Nuovo Accordo Modificativo, verrà depositata presso l'Ufficio del Registro 
delle Imprese di Roma, nei termini di legge.  

La presente comunicazione è effettuata congiuntamente da Rocco Sabelli, anche in nome e per conto di 
Orizzonti, Stefano Arvati, anche in nome e per conto di Consulgest e TIP.  

Roma, 30 dicembre 2010 

 


