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B.E.E. Team: sottoscritto un accordo quadro contenente gli impegni per la 

sottoscrizione dell’aumento di capitale approvato dall’assemblea del 17 

luglio 2012 

 
Data Holding 2007 Srl, IMI Investimenti SpA, Stefano Achermann e Carlo Achermann 

hanno garantito ulteriori mezzi propri per complessivi Euro  7,6 milioni (61% dell’aumento di capitale) 

 

 

Roma, 24 Settembre 2012  

 

B.E.E. Team comunica di aver sottoscritto in data odierna un Accordo Quadro per effetto del quale ha 

raccolto impegni di sottoscrizione da parte di alcuni dei propri soci per complessivi Euro 7.632.108,27, pari a 

circa il 61% dell’Aumento di Capitale deliberato dall’assemblea del 17 luglio 2012 per un importo massimo, 

comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 12.500.000,00.  

 

“Questo era un passaggio rilevante per la nostra strategia di rilancio - ha commentato Adriano Seymandi, 

presidente di B.E.E. Team. I nostri soci stanno portando a termine anche il lato finanziario della ristrutturazione 

iniziata a fine 2007. Oggi, la nostra azienda si presenta al mercato come una delle poche realtà che, in questa difficile 

fase di mercato, ha visto la sua  marginalità mantenersi a livelli accettabili.  I nostri soci credono nel management e 

credono nelle prospettive della società e gli impegni assunti dai soci con l’accordo quadro lo dimostrano. Nelle prossime 

settimane avvieremo l'iter formale per l'approvazione da parte di Consob del prospetto relativo all'aumento di capitale. 

Siamo convinti di poter rappresentare al mercato una storia di successo.” 

 

Parti dell’Accordo Quadro 

L’Accordo Quadro è stato sottoscritto in data odierna tra B.E.E. Team, i propri soci  IMI Investimenti SpA, 

Stefano Achermann e Carlo Achermann e Data Holding 2007 srl e i soci di quest’ultima Orizzonti NR s.r.l. e 

Tamburi Investment Partners S.p.A. 

 

Gli impegni di sottoscrizione  

I soci di B.E.E. Team parti dell’Accordo Quadro si sono impegnati, disgiuntamente e senza alcun vincolo di 

solidarietà, a sottoscrivere l’Aumento di Capitale nelle misure di seguito indicate: 

 

• Data Holding 2007 Srl, a seguito dell’impegno assunto nello stesso atto dai propri soci Tamburi 

Investment Partners ed Orizzonti a fornire le relative risorse finanziarie in misura proporzionale alle 

rispettive partecipazioni al capitale sociale, si è impegnata a sottoscrivere l’aumento di capitale per un 

importo complessivo di Euro 4.074.780,65, esercitando il 95,3% dei propri diritti di opzione; 

 

• IMI Investimenti SpA si è impegnata a sottoscrivere l’aumento di capitale per un importo complessivo 

di Euro 2.757.327,62, esercitando la totalità dei propri diritti di opzione; 

 

• Carlo Achermann e Stefano Achermann si sono impegnati a sottoscrivere l’Aumento di Capitale per 

complessivi Euro 800.000,00. In particolare: Stefano Achermann si impegnato a esercitare la totalità dei 

propri diritti di opzione e a rilevare il 42,46% di quelli spettanti a Carlo Achermann per un totale pari 
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al 1,6792% del capitale e quindi a sottoscrivere l’Aumento di Capitale per complessivi Euro 700.000,00; 

Carlo Achermann si è impegnato a sottoscrivere l’Aumento di Capitale per complessivi Euro 

100.000,00. 

 

 

I soci B.E.E. di Team parti dell’Accordo Quadro saranno comunque liberi di partecipare all’Aumento di 

Capitale in misura anche superiore a quanto previsto in base agli impegni di cui sopra, sottoscrivendo le 

azioni che rimanessero disponibili al termine del periodo di offerta in opzione. 

L’adempimento degli impegni di sottoscrizione è subordinato al verificarsi di talune condizioni sospensive 

legate alla tempistica dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale, e in particolare all’avvio dell’offerta in 

opzione entro il 30 Aprile 2013. 

 

Impegni di finanziamento  

Ciascuno dei soci parte dell’Accordo Quadro si è poi impegnato ad erogare alla Società dietro richiesta della 

stessa, un finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale al fine di anticipare parte dei mezzi 

finanziari rivenienti dall’Aumento di Capitale fino a complessivi Euro 7.532.108,27. In particolare: 

 

• Data Holding 2007 Srl e IMI Investimenti SpA si sono impegnati a erogare alla Società un finanziamento 

di importo massimo pari al proprio rispettivo impegno di sottoscrizione; 

 

• Carlo Achermann e Stefano Achermann si sono impegnati a erogare alla Società finanziamenti per 

complessivi Euro 700.000,00. 

 

Al momento dell’adempimento dei rispettivi impegni di sottoscrizione, ciascuno dei soci parte dell’Accordo 

Quadro avrà la facoltà di compensare, fino a concorrenza, il proprio debito di liberazione delle relative nuovi 

azioni sottoscritte con il relativo credito vantato nei confronti della Società ai sensi di quanto erogato a titolo 

di finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale. 

 

 

**** 

L’Accordo Quadro non contiene alcuna previsione di natura parasociale che possa incidere sugli assetti di 

governance della Società.  In linea con gli obiettivi suoi propri, l’Accordo Quadro perderà efficacia una volta 

che lo stesso avrà avuto esecuzione e, dunque, all’esito del perfezionamento dell’Aumento di Capitale 

indipendentemente dall’andamento dello stesso. 

 

 

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

 

Il Gruppo B.E.E. TEAM, 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 
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creazione di valore e nella crescita del business. Con oltre 800 dipendenti e sedi in Lombardia, Lazio, Puglia, Umbria e 

Piemonte, il Gruppo ha realizzato nel 2011 un valore della produzione pari a 89 milioni di euro. 

 

 

Contatti 

 

IR TOP B.E.E. TEAM 

Investor Relations & Financial Communication Investor Relations 

Maria Antonietta Pireddu - Luca Macario Vincenzo Pacilli  

Tel. +39 02 45.47.38.84/3 Tel. +39 06 98.230.154 

ir@irtop.com vincenzo.pacilli@beeteam.it 

 

 

 

 


