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Aumento di capitale in opzione: chiuso il periodo di offerta
Sottoscritto il 71,5%% delle azioni offerte in opzione per un controvalore di Euro 8.930.782,61

Roma, 1 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.
47.004.119,00 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.
Gli azionisti rilevanti della Società Data Holding 2007 S.r.l., IMI Investimenti S.p.A., il Dott. Stefano
Achermann e il Dott. Carlo Achermann, hanno adempiuto ai rispettivi impegni di sottoscrizione delle nuove
Azioni assunti nei confronti della Società in data 24 settembre 2012, sottoscrivendo una quota complessiva
pari al 61% dell’Aumento di Capitale. Oltre a quanto sottoscritto in adempimento dei propri impegni di
sottoscrizione di cui sopra, i soci Stefano Achermann e Carlo Achermann hanno altresì sottoscritto tutti gli
ulteriori diritti di opzione di propria spettanza.
Al termine del Periodo di Offerta, risultano dunque non esercitati n. 19.700.060 diritti di opzione per la
sottoscrizione di complessive n. 18.715.057,00 azioni ordinarie, pari allo 28,48% delle Azioni offerte, per un
controvalore totale di Euro 3.555.860,83.
I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa dalla Società ai sensi dell’art. 2441, terzo comma,
cod. civ., nelle date che verranno successivamente comunicate con apposito avviso redatto ai sensi dell’art.
89 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (l’“Offerta in Borsa”).
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).

Il presente comunicato stampa non è un’offerta di vendita o un invito a sottoscrivere od acquistare strumenti finanziari. Gli
strumenti finanziari cui si riferisce il presente comunicato stampa non sono registrati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai
sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il “Securities Act”), in Australia, Canada o Giappone ovvero in qualsiasi altro paese in cui
una tale offerta o sollecitazione sia soggetta all’approvazione delle autorità o locali o altrimenti vietata. Gli strumenti finanziari
non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti ovvero ad una U.S. person salvo che siano registrati ai sensi del Securities
Act, o in presenza di un esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie del presente comunicato stampa
non vengono né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone.
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This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred
to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended (the “Securities Act”), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation
would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United
States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration
requirements of the Securities Act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent
into the United States, Canada, Australia or Japan.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.beeteam.it.
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