Comunicato Stampa

Be: concluso l’aumento di capitale sociale con l’integrale sottoscrizione
delle azioni ordinarie offerte.
Roma, 3 settembre 2013
Be Think, Solve, Execute (in breve Be S.p.A.), società attiva nel settore dell’IT Consulting, comunica la
chiusura (anticipata rispetto al termine del 31 Dicembre 2013) dell’aumento di capitale deliberato in
esecuzione di quanto previsto dall’assemblea straordinaria del 17 luglio 2012.
L’aumento di capitale ha comportato l’integrale sottoscrizione delle n. 65.719.176 azioni ordinarie di nuova
emissione, ad un prezzo di collocamento fissato in Euro 0,19 per ciascuna nuova azione, di cui 0,10 da
imputare a Capitale Sociale, per un controvalore complessivo pari a Euro 12.486.643,44.
Rispetto a quanto comunicato al mercato in data 12 luglio 2013, successivamente al 30 giugno 2013 sono state
sottoscritte n. 10.365.626 azioni ordinarie per un controvalore pari a Euro 1.969.468,94., di cui 1.036.562,60
da imputare a Capitale Sociale.
Le azioni complessive relative al Capitale di Be S.p.A. ammontano quindi attualmente a n. 134.897.272, prive
di valore nominale.

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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