Comunicato Stampa
“Be” esce dalla cosiddetta “Grey-List” Consob.
Revocati gli obblighi di integrazione dell’informativa trimestrale
ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 58/98
Roma, 15 Luglio 2013
Be Think, Solve, Execute S.p.A. (in breve “Be”) comunica che in data odierna Consob ha disposto la
revoca degli obblighi di integrazione dell’informativa trimestrale ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs 58/98.
Tali obblighi sono riferiti in particolare all’informativa resa nelle rendicontazioni contabili periodiche
con informazioni relative ai seguenti parametri: posizione finanziaria netta, posizione debitorie
scadute ripartite per natura e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori, rapporti con parti
correlate, eventuale mancato rispetto dei covenants, dei negative pledges e di ogni altra clausola
dell’indebitamento del Gruppo, approvazione e/o stato di avanzamento del piano di ristrutturazione
del debito e stato di implementazione del Piano Industriale.
Stefano Achermann, Amministratore Delegato di Be, ha così commentato:
“L’impegno costante da parte del Gruppo Be verso un significativo miglioramento economico e finanziario
ottenuto nel corso degli ultimi esercizi ha permesso l’uscita dalla cosiddetta “Grey List” Consob . Aumenteremo
i nostri sforzi per proseguire lungo il cammino intrapreso con l’obiettivo di produrre risultati ancor più
soddisfacenti sia nel breve che nel lungo periodo”.

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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