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Be: “I soci aderenti all’accordo quadro finalizzano le modalità di 

sottoscrizione del prossimo Aumento di Capitale” 

 
 

 

 

Roma, 18 Gennaio 2013 

 

In data odierna la Società ed i propri soci Data Holding 2007 S.r.l., IMI Investimenti S.p.A., Stefano 

Achermann e Carlo Achermann hanno sottoscritto ciascuno una lettera (la ’“Lettera”) integrativa 

dell’accordo quadro (l’”Accordo Quadro”) e dei finanziamenti soci in conto futuro aumento di capitale (i 

“Finanziamenti Soci”) sottoscritti in data 24 settembre 2012 (cfr. comunicato stampa diffuso al mercato in 

data 24 settembre 2012) 

Si ricorda che l’Accordo Quadro prevede, inter alia, impegni di sottoscrizione da parte dei suddetti soci per 

un importo complessivo pari a circa 7,6 milioni relativamente all’aumento di capitale della Società deliberato 

dall’assemblea del 17 luglio 2012 per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 

12.500.000,00 (l’“Aumento di Capitale”). I Finanziamenti Soci prevedono, tra l’altro, che 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. 

Con le Lettere, i soci hanno manifestato la volontà di esercitare, sin dalla data odierna, la suddetta facoltà di 

estinguere il debito relativo alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione agli stessi spettanti in 

conseguenza dell’impegno di sottoscrizione contenuto nell’Accordo Quadro mediante compensazione con il 

credito derivante dai Finanziamenti Soci. 

 

 

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

 

Il Gruppo Be Think, Solve Execute,già 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 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. 
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