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Be: Conclusa l’Offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati nell’ambito
dell’Aumento di Capitale
Roma, 20 marzo 2013
Be Think Solve Execute S.p.A. (la “Società”) comunica che si è concluso l’aumento di capitale in opzione
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”).
Ad esito dell’offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. civ.
(l’“Offerta in Borsa”), svoltasi nelle riunioni del 13, 14, 15, 18 e 19 marzo 2013, sono stati venduti – per il
tramite di Banca IMI S.p.A. – n. 6.081.140 diritti di opzione, e sottoscritte n. 3.057.689 azioni ordinarie di
nuova emissione, pari al 4,65% delle azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo
pari ad Euro 580.960,91.
Pertanto, tenuto conto delle azioni già sottoscritte in sede di offerta in opzione (Cfr. comunicato stampa del 1
marzo 2013), risultano complessivamente sottoscritte nell’ambito dell’Aumento di Capitale n. 50.061.808
azioni, pari al 76,18% delle azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari ad
Euro 9.511.743,52.
.
Risultano conseguentemente non sottoscritte n. 15.657.368 azioni ordinarie, pari al 23,82% delle azioni
ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari ad Euro 2.974.899,92.
Il nuovo capitale sociale della Società, che verrà iscritto per l’attestazione al Registro Imprese, risulta
pertanto pari a 25.543.428,05 euro, suddiviso in n. 119.239.904 azioni, prive dell’indicazione del valore
nominale.

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.
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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