Comunicato Stampa

Be: 5,2 milioni di azioni per un controvalore superiore a un milione di euro sottoscritte
dal Management e nuovi Azionisti

Roma, 12 Luglio 2013
Be Think, Solve, Execute rende noto che sono state sottoscritte al 30 giugno ulteriori n. 5.291.742 nuove
azioni per un controvalore pari ad Euro 1.005.430,98 dal management e da soggetti privati che ne hanno fatto
richiesta al Consiglio di Amministrazione. Tra gli azionisti rilevanti il Dott. Stefano Achermann ed il Dott.
Carlo Achermann hanno sottoscritto rispettivamente n. 1.200.000 e 263.157 nuove azioni.
L’offerta di sottoscrizione effettuata da parte di Be Think, Solve, Execute S.p.A. consisteva di un numero
massimo di 65.719.176 azioni ordinarie di nuova emissione in esecuzione a quanto previsto dalla delibera
dell’assemblea straordinaria del 17 luglio 2012. Tenuto conto delle azioni già sottoscritte al 31 Marzo 2013,
pari a numero 50.061.808 azioni, le azioni ancora da sottoscrivere ammontano a n. 10.365.626 (16%
dell’Aumento di Capitale in oggetto). Il prezzo di collocamento fissato in Euro 0,19 per ciascuna nuova
azione determina un controvalore ancora da collocare per Euro 1.969.468,94.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di accogliere richieste di sottoscrizione sino alla data di chiusura
dell’operazione di aumento di capitale prevista il 31 dicembre 2013.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.be-tse.it
Il Gruppo Be, 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
Italia, Regno Unito, Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2012 un valore della produzione pari a 80 milioni di euro.
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