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Introduzione 

 
Il presente Documento Informativo è stato predisposto da Be Think, Solve, Execute S.p.A. ai sensi 
dell’articolo 5 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come 
successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, recante disposizioni in materia di 
operazioni con parti correlate (il “Regolamento CONSOB”) nonché dell’articolo 2.2 della procedura 
che disciplina le operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione di Be 
Think, Solve, Execute S.p.A. in data 11 novembre 2010 (la “Procedura OPC”). 
 
Be Think, Solve, Execute S.p.A. è una società di diritto italiano con sede in Roma, in Viale 
dell’Esperanto n. 71, capitale sociale Euro 33.037.247,25 (trentatremilioni trentasettemila 
duecentoquarantasette virgola venticinque) i.v., codice fiscale e Partita IVA 01483450209, iscritta al 
registro delle Imprese di Roma, le cui azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 
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Definizioni 
 
 
  
Be Solutions Be Solutions Solve, Realize & Control S.p.A., società con unico 

socio con sede in Roma (RM), Viale Dell'Esperanto n. 71, 
capitale sociale euro 7.548.441,00 interamente versato, iscritta 
presso il Registro delle Imprese di Roma con il numero di 
iscrizione, codice fiscale e P.I.  05293610019 ed al R.E.A. al n. 
RM-1262433, controllata al 100% dall’Emittente e soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento della stessa 
 

Be Operations Be Operations, Execute, Manage & Perform S.p.A., società con 
unico socio con sede in Roma (RM), Viale Dell'Esperanto n. 71, 
capitale sociale euro 351.900,00 interamente versato, iscritta 
presso il Registro delle Imprese di Roma con il numero di 
iscrizione, codice fiscale e P.I. 01612550549 ed al R.E.A. al n. 
RM-1266670,  controllata al 100% dall’Emittente e soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento della stessa 
 

Alix 
 

Alix Italia S.r.l., società con unico socio con sede in Milano 
(MI), Via Valtorta n. 48, capitale sociale euro 119.700,00 
interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di 
Milano con il numero di iscrizione, codice fiscale e P.I.  
03603690961 ed al R.E.A. al n. MI-1687114, controllata al 
100% da Be Solutions e soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento dell’Emittente  
 

Be Professional Services 
S.p.A. 
 
 

Nuova denominazione di Be Operations Solve, Realize & 
Control S.p.A. in forza di delibera assembleare in data 18/12/13 
a rogito del Notaio Francesco Balletta di Roma (Rep. n. 1835, 
Racc. n. 1202) in corso di formali adempimenti. 
 

Be Enterprise Process 
Solutions S.p.A. 
 

Nuova denominazione di Alix Italia S.r.l. in forza di delibera 
assembleare in data 18/12/13 a rogito del Notaio Francesco 
Balletta di Roma (Rep. n. 1836, Racc. n. 1203) in corso di 
formali adempimenti, in virtù della quale si è proceduto, tra 
l’altro, ad aumentare il capitale sociale (sottoscritto per Euro 
500.000), a modificare la sede sociale (spostandola a Roma, in 
Viale dell’Esperanto 71) e a trasformarla in società per azioni 

 
CONSOB 

 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in 
Roma, via G.B. Martini n. 3 
 

Documento Informativo Il presente documento informativo redatto ai sensi e per gli 
effetti del Regolamento CONSOB 
 

Emittente, BE S.p.A. o la 
Società 

Be Think, Solve, Execute S.p.A.,in breve Be S.p.A., con sede 
legale in Roma, Viale dell’Esperanto n. 71, capitale sociale 
Euro 33.037.247,25 (trentatremilioni trentasettemila 
duecentoquarantasette virgola venticinque), numero di 
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, codice 
fiscale e Partita IVA 01483450209.  
 

Gruppo Be o Gruppo Il gruppo facente capo a BE S.p.A. 
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Operazioni 

 
Operazioni di riorganizzazione dei rami d’azienda denominati 
“BPO/DMO” e “Be Operations New” del Gruppo Be 
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1. Avvertenze  
 

Alla data del presente Documento Informativo, non si ravvisano particolari rischi connessi a 
potenziali conflitti di interesse derivanti dalle Operazioni con parti correlate ivi descritte.  
 

2. Informazioni relative alle Operazioni  

2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni delle Operazioni 
 

In data 18 dicembre 2013, il Consiglio di Amministrazione di Be S.p.A. ha approvato la 
riorganizzazione di alcune delle attività del Gruppo nelle aree “ICT & Operations” oggi gestite 
da Be Solutions e Be Operations  
In particolare la riorganizzazione prevede: 
 

• la cessione del Ramo d’Azienda “ICT&Operations”  (denominato “Ramo BPO/DMO”) 
di proprietà di Be Operations (ora Be Professional Services S.p.A.) in favore della 
società Alix (ora Be Enterprise Process Solutions S.p.A); 

• la cessione del Ramo d’Azienda “ICT Professional & Group Service” (denominato 
“Ramo Be Operations New”) di proprietà di Be Solutions in favore della società  Be 
Operations (ora Be Professional Services S.p.A.). 

 
Al termine di tali Operazioni: 

 
a) le attività di Operations (“Ramo BPO/DMO”) andranno a confluire in Alix, partecipata 

al 100% da Be Solutions  
 
Il Ramo – costituito da immobilizzazioni materiali ed immateriali, rimanenze, crediti, 
debiti, personale e relative posizioni attive e passive e altri rapporti giuridici (contratti 
attivi) – è destinato allo svolgimento di attività “BPO” (Business Process Outsourcing) 
e “DMO” (Document Management Operations) ormai a prevalente contenuto ICT. Di 
seguito viene riportata la situazione patrimoniale del “Ramo BPO/DMO” al 30 
settembre 2013 
 

ATTIVO PASSIVO 
Attività non correnti:  Passività non correnti  
Immobilizzazioni immateriali 957 Benefici verso dipendenti (TFR) 2.736 
Immobilizzazioni materiali 352 Altre passività non correnti 285 
Crediti ed altre attività non correnti 131   
Totale attività immobilizzate 1.440 Totale passività non correnti 3.021 
    
Attività correnti:  Passività correnti:  
Rimanenze 72 Altre passività e debiti diversi 584 
Altre attività e crediti diversi 151   
Totale attività correnti 223 Totale passività correnti 584 
    
TOTALE ATTIVO 1.663 TOTALE PASSIVO 3.605 
  Netto (1.942) 
  TOTALE PASSIVO E NETTO 1.663 
 

 
b) le attività di ICT Professional & Group Service (“Ramo Be Operations New”) saranno 

accorpate in Be Operations .  
 

Il Ramo – costituito da immobilizzazioni materiali ed immateriali, debiti, personale e 
relative posizioni attive e passive e altri rapporti giuridici (contratti attivi) – è destinato 
allo svolgimento di attività di produzione e prestazione di servizi di supporto nel 
settore IT e composto da 2 distinte unità di business: 
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- la business Unit “IT Services”, responsabile della gestione dei servizi ed 

infrastrutture tecnologiche a supporto rese a favore del Gruppo (tra cui server, 
linee dati, licenze) e dell’assistenza sistemistica agli utenti delle altre company di 
Gruppo;  

- la business Unit “IT Service Pool”, che raccoglie le professionalità con 
competenza in linguaggi di programmazione software ed architetture 
 

Di seguito viene riportata la situazione patrimoniale del Ramo  Be Operations New al 
30 settembre 2013. 

 
ATTIVO PASSIVO 

Attività non correnti:  Passività non correnti  
Immobilizzazioni immateriali 516 Benefici verso dipendenti (TFR) 715 
Immobilizzazioni materiali 292   
Totale attività immobilizzate 808 Totale passività non correnti 715 
    
Attività correnti:  Passività correnti:  
Altre attività e crediti diversi 0 Debiti finanziari 575 
  Fondi correnti (acc.ti personale) 38 
  Altre passività e debiti diversi 440 
Totale attività correnti 0 Totale passività correnti 1.053 
    
TOTALE ATTIVO 808 TOTALE PASSIVO 1.768 
  Netto (960) 
  TOTALE PASSIVO E NETTO 808 
 

 
 

* * * * * * 
 
Le Operazioni di cessione dei Rami d’Azienda suddetti e la conseguente riorganizzazione 
del Gruppo Be avranno effetto dal 31 dicembre 2013.  

 
Il razionale dell’operazione sub a) è quello di far confluire asset e competenze in area 
BPO/DMO in una società - Alix (ora Be Enterprise Process Solutions S.p.A) - controllata 
interamente da Be Solutions S.p.a. che nel Gruppo ha la responsabilità dello sviluppo di 
soluzioni, prodotti e servizi complessi consentendo con ciò la valorizzazione delle 
piattaforme ICT di Business Process Management e Document Management sviluppate nel 
corso degli anni. In questo si asseconda la trasformazione e l’evoluzione della domanda di 
mercato che sta passando da lavorazioni “Human intensive” ad “ICT intensive”.  
 
Allo stesso modo l’operazione sub b) consentirà l’accorpamento delle competenze 
professionali in area sviluppo linguaggi ed architetture non specialistici in un’unica società di 
servizi Be Operations (ora Be Professional Services S.p.A.) all’interno della quale saranno 
accorpate anche le professionalità necessarie al supporto dei servizi di Gruppo.   
 

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui le Operazioni sono state poste in essere, della natura 
della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all’organo di amministrazione, della natura e 
della portata degli interessi di tali parti nelle Operazioni  

 
Le Operazioni sono state considerate “Operazioni con parti correlate” in quanto operazioni 
infragruppo:  

- la prima tra Be Operations (ora Be Professional Services S.p.A.) società 
controllata al 100% da Be S.p.A. e Alix (ora Be Enterprise Process Solutions 
S.p.A), società  controllata  al 100% da Be Solutions,  

- la seconda tra Be Solutions e Be Operations, (ora Be Professional Services 
S.p.A.) società entrambe possedute al 100% da Be S.p.A.. 
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Dette Operazioni non implicano in alcun modo interessi di terze parti correlate, diverse da 
quelle coinvolte, come sopra indicate. 
 

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società delle 
Operazioni.  

 
La trasformazione operata in questi anni da Be Operations (ora Be Professional Services 
S.p.A.) ha reso l’attività della stessa sempre più fondata sullo sviluppo tecnologico (“ICT-
based”) a tal punto che l’apporto della forza lavoro presente in azienda non è più il fattore 
distintivo per l’acquisizione di nuovi business, che viceversa riposa negli “asset”, negli 
strumenti e nelle piattaforme tecnologiche sviluppate. Di conseguenza: 
  
• l’unione dei rami di azienda di Be Solutions e Be Operations è operazione 

industrialmente razionale e capace di creare valore permettendo l’integrazione di 
lavorazioni ad alto contenuto ICT con l’offerta di prodotti e soluzioni; 

• la riorganizzazione – stante la repentina trasformazione in corso del mercato delle 
BPO/DMO – è elemento rilevante  per il raggiungimento degli obiettivi descritti nel 
Piano d’azienda 2013-2015.  

 
La convenienza per il Gruppo Be delle Operazioni in oggetto è stata valutata ed accertata dal 
Consiglio di Amministrazione della Società che in data 18 Dicembre 2013 - previo parere 
favorevole degli amministratori indipendenti ed approvazione all’unanimità da parte del 
Comitato Controllo e Rischi tenutosi in data 17 Dicembre 2013 -  preso atto dell’importanza 
che le Operazioni rivestono per lo sviluppo del business del Gruppo Be nonché della 
convenienza e della correttezza sostanziale delle stesse, ha approvato all’unanimità dette 
Operazioni.  

 

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo delle Operazioni e valutazioni circa la loro  
congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari  

 
La determinazione del corrispettivo è stata fondata sulle relazioni di stima dei rami d’azienda 
“BPO/DMO” e “Be Operations New”, predisposte da perito terzo appositamente nominato 
nella persona del Dott. Enzo Maria Luca Bianchi, nato a Finale Ligure il 2 luglio 1960, 
esperto indipendente iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabile di Milano 
al numero 4692. 
 
L’esperto indipendente è stato prescelto tra una rosa di candidati ed incaricato dalla Be 
S.p.A. nelle persone del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Adriano 
Seymandi, e dell’Amministratore Delegato, Dott. Stefano Achermann, (investiti dei relativi 
poteri dal Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2013) i quali nel conferimento del 
mandato, come richiesto da detto Consiglio, hanno verificato il possesso dei requisiti di 
professionalità, autonomia ed indipendenza da parte del Dott. Ezio Maria Bianchi, non 
sussistendo, tra l’altro, alcuna relazione economica, patrimoniale e finanziaria tra la Società 
(e il Gruppo Be)  e l’esperto. 
  
Le perizie di stima che individuano il valore contabile netto dei due rami d’azienda sono state 
redatte alla data del 30 settembre 2013 ed aggiornate, unicamente per ciò che concerne la 
perizia di stima del ramo BPO/DMO, in data 10 e 18 dicembre. 
 
Ai fini della valutazione, il perito ha ritenuto opportuno applicare il “metodo reddituale” in 
quanto, considerando la tipologia delle immobilizzazioni (materiali e immateriali) si è reputato 
che la componente di natura reddituale assumesse maggiore rilevanza rispetto alla 
dimensione patrimoniale.  
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Il perito quindi, per la determinazione del reddito medio normale atteso, ha preso in esame i 
redditi stimati per gli esercizi 2014 e 2015 riclassificandoli e rettificandoli con la stima delle 
imposte a carico dei singoli esercizi; è stato poi applicato il tasso di attualizzazione assunto 
in misura pari al costo del capitale proprio (metodo del Capital Asset Pricing Model). Si è 
proceduto quindi ad attualizzare i redditi attesi su un arco temporale di 10 anni conteggiando 
il c.d. “terminal value”, per giungere ad una determinazione dei seguenti valori economici: 

 
• un intervallo tra Euro 12.520.000,00 ed Euro 13.590.000,00 (con un valore medio di 

Euro 13.055.000,00) per il ramo “BPO/DMO”; 
• in un intervallo tra Euro 800.000,00 ed Euro 840.000,00 (con un valore medio di Euro 

820.000,00) per il ramo “Be Operations New”. 
 
Sulla base di tali valori e con la successiva addizione della quota di debito finanziario 
giudicata di pertinenza sono stati definiti i seguenti prezzi di cessione:  
  
• Euro 800.000,00 per il Ramo “BPO/DMO”  
• Euro 200.000,00 per il Ramo “Be Operations New”. 

 
E’ allegato al presente Documento Informativo il parere dei Consiglieri indipendenti del 
Comitato Controllo e Rischi.  
 

2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari delle Operazioni  
 

Dal punto di vista del Gruppo Be, le Operazioni non hanno effetti sullo Stato Patrimoniale 
consolidato, nè sulla Posizione Finanziaria Netta in quanto operazioni di cessioni di rami 
infragruppo avvenute, da una parte, tra due società (Be Solutions e Be Operations) 
controllate al 100% da Be S.p.A, e dall’altra tra società (Be Operations e Alix) controllate 
rispettivamente da Be S.p.A e Be Solutions, la quale ultima è controllata al 100% da Be 
S.p.A. Dal punto di vista economico l’Operazioni viceversa supporteranno il conseguimento 
degli obiettivi del Piano di azienda 2013-2015. 
 
In particolare l’azione di riorganizzazione - come descritta in sede di relazione semestrale al 
Bilancio di esercizio al 30.06.2013 – è attesa assecondare: 
 

- la naturale evoluzione della componente “Operations” verso attività “ICT Based”. 
L’accelerazione del processo è avvenuta nei primi sei mesi del corrente anno 
attraverso la dismissione delle attività non più redditizie. Risultato di ciò è stato un 
risultato negativo di questa linea di business nei primi sei mesi dell’anno. Il passaggio 
era necessario per permettere il recupero di redditività dei secondi sei mesi, la 
massima valorizzazione delle lavorazioni a “valore aggiunto” e la formalizzazione 
dell’integrazione organizzativa nel nuovo polo dedicato all’offerta di soluzioni e servizi 
ICT. L’obiettivo è quello di portare il contributo di questa linea di business nel corso 
dei prossimi due anni in linea con la marginalità attesa per questo segmento di 
mercato (EBIT>10%); 

- la valorizzazione autonoma delle attività professionali in ambito ICT che hanno 
capacità di creazione di valore indipendente rispetto alla linea dedicata alle soluzioni 
ed ai prodotti permettendo anche una riorganizzazione (addizione di nuove 
professionalità, nuove linee di business, etc.) di quest’ultima con maggiore 
focalizzazione al mercato. Sebbene il contesto in questo segmento presenti una 
molteplicità di concorrenti si ritiene che il patrimonio di professionalità e relazioni del 
Gruppo possa consentire il raggiungimento di risultati positivi  nel corso dei prossimi 
24 mesi. 
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Sebbene le Operazioni siano effettuate tra società, direttamente o indirettamente, 
interamente possedute dall’Emittente, e per quanto le stesse non coinvolgano interessi di 
altre parti correlate, esse sono comunque state valutate dall’Emittente quali operazioni di 
maggiore rilevanza alla luce degli indici di rilevanza previsti dall’Allegato 3 del Regolamento 
CONSOB e del Regolamento interno attualmente vigente in materia di parti correlate.  

 

2.6 Incidenza delle Operazioni sui compensi dei componenti dell’organo di amministrazione della 
società e/o di società da questa controllate  

 
A seguito dell’esecuzione delle Operazioni non sono previste modifiche ai compensi da 
riconoscere ai componenti dell’organo di amministrazione della Società.  

 

2.7. Informazioni relative agli strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti degli 
organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società 
eventualmente coinvolti nelle Operazioni e agli interessi di questi ultimi in operazioni 
straordinarie  

 
Nelle Operazioni non sono coinvolti componenti degli organi di amministrazione e di 
controllo, direttori generali e dirigenti della Società. 

 

2.8. Conduzione e partecipazione alle trattative - Procedure di approvazione delle Operazioni  
 

Le Operazioni sono state approvate all’unanimità – senza astensioni o voti contrari - dal 
Consiglio di Amministrazione di Be S.p.A. in data 18 dicembre 2013, che in conformità a 
quanto previsto dal Regolamento CONSOB e della Procedura OPC, ha richiesto ai sensi 
dell’articolo 2 del Procedura OPC, il parere consultivo dei Consiglieri indipendenti facenti 
parte del Comitato Controllo e Rischi. Copia del parere del Consiglieri indipendenti del 
Comitato Controllo e Rischi è allegato al presente Documento Informativo.  
 
Il Comitato per il Controllo e Rischi in data 17 Dicembre 2013 ha deliberato all’unanimità dei 
suoi componenti con parere favorevole in merito alla sussistenza di un interesse del Gruppo 
al compimento delle Operazioni nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale della 
stessa.  



Pa rere deg I i o m mi n i strqto ri in di pend e nti
sulle operozioni di cessioni dei rami d'aziendq

PARtrRE DEGLI AMNIINISTRATORI INDIPENDENTI FACENTI PARTE DEL
COMITATO COI{TROLLO E RISCHI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLANIEI{TO

CONSOB N.1722II2O1O RELATIVO ALLE OPERAZIONE DI RIORGAI{IZZAZIONE DEI
POLI "ICT&OPERATIONS" E O'ICT PROFESSIOI{AL & GROT]P SERVICE'O DEL

GRLIPPO BE SPA



Porere degli amministratori indipendenti
sulle operazioni di cessionl dei rsmi d'azienda

Spett.le

Be Think Solve Execute S p A
\riale dell'Esperanto n. 71

00144 Roma

Alla corlese attenzione di:
P re.s i tl a n I e tle I { etn.si g I i t t cli A m m i r r i,s I t'tr: i t » rc
di Be 7'hink Solve ]:xecttte S.p.A.
Dct t. Ach' i ctnct Se;,'nxrnt{i

Egregio Presidente,

ln data 17 dicembre 2013 si e riunito il Comitato Controllo e Rischi di Be Think Solve Erecute
S p A (di seguito arrche "Be S.p.A." o la "Società"), del quale i sottoscritti Dott. Umbefto Quilici,
Presidente dei Cornitato, e dott.ssa Anna Zattoni. rivestono la qualifica di Amministratori
indipendenti.

I sottoscritti Amministratori Indipendenti sono stati chiamati ad esprimere il proprio parere, ai sensi

e per gli effetti de1 regolamento adottato da CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive
modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (di
seguito ii "Reqolamento"). in merito alle operazioni di rtarganizzazione delle attività in area ICT ed

Operations del Gruppo Be Think Solve Execute S.p.a.

Vale premettere che le operazioni avvengono tra società le cui partecipazioni sono tutte interamente
possedute dall'emittente che esercita l'attività di direzione e coordinamento sulle stesse; si

contigurano come una riorganizzazione mirante ad allineare ie competenze del Cruppo alla
domanda del rnercato e non coinvolge in alcun modo interessi di terze parte correlate, diverse da

quel1e coinvolte.

Nel par-ticolare la fiorganlzzazione prevede.

o la cessione del Ramo d'Azienda lCT&Operations (denominato "Ramo "BPO/DMO"") di
proprietà di Be Operations Execute Manage & Perform S p A (di seguito "Be Operations") in
favore della società Alix italia S.r.1.:

c la cessione del Ramo d'Azienda "ICT Professional
Operations New") di proprietà di Be Solutions Solve
"Be Solutions") in fàvore della società Be Operations.

A1 termine di tali opelazioni, le attività di.

& Group Seruice" (-denominato "Be
Realize & Control S p A (di seguito

a) Operations ("Ramo BPOIDMO") andranno a confluire in Alix Italia S.r.l , par-tecipata al

100;"6 da Be Solutions. Alix sarà di seguito trasformata in società per azioni e ridenominata
Be Enterprise Process Solutions S p A

b) ICT Prolessional & Group Service ("Ramo Be Operations New") saranno accorpate in Be

Operations. che verrà di seguito ridenominata in Be Professional Services S p.a..

11 razionale de1l'operazione sub a) è quello di far confluire il "Pool di competenze ICT" con

specializzazione su lingr"raggi software ed architetture in Alir (ridenominata Be Enterprise Process

Solutions S p A) consentendo la valorizzaziane delle piattaforme ICT di Business Process

Management e Document Management sviluppate nel corso degli atrni assecondatrdo la



Psrere degli amministrotori indipendenti
sulle operaziani di cessiani dei rsmi d'azienda

traslormazione e 1'evoluzione della domanda di mercato passata da lavorazioni "Hurnan intensive"
ad "lCT Solutions intensive". Allo stesso modo I'operazione sub b) consentirà I'accorpamento dei
sen'izi prolessionali non specialistici in un'unica società di servizi Be Operations (ridenominata in
Be Professional Sen'ices S.p.A.) che presterà anche le professionalita necessarie a1 supporto dei
servizi di Gruppo

Gli scriventi Amministratori lndipendenti hanno fondato le loro valutazioni sulla base delle
relazioni di stima dei rami d'azienda ""lCT&Operations"" e "lCT Professional & Group Service",
predisposte dal perito Dott. Enzo Bianchi in data 28 novembre 2013. la perizia relativa al ramo
"Operations" è stata poi aggiornata in data l0 e 18 dicembre.

Si segnala che il Dott. Enzo Maria Luca Bianchi. nato a Finale Ligure il 2luglio 1960, e un esperto
indipendente con studio in Milano, in via Tasso Torquato n. 14 ed iscritto all'albo dei Dottori
Commercialisti ed E,speni Contabile di Milano al numero 4692

Le suddette relaztont di stima descrivono le rispettive situazioni patrimoniali redatte alla data del 30
settembre 201 i che individuano il r,alore contabile netto deeli stessi.

Ai fini della valutazione dei due rami i1 Dott. Enzo Bianchi ha ritenuto oppor-tuno applicare il
"metodo reddituale" in quanto. considerando la tipologia delle imrnobilizzazioni (materiali e
immateriali). 1o stesso ha reputato che la componente di natura reddituale assunlesse rnag,qiore
rilevanza rispetto alla dimensione patrimoniale.

Il perito quindi, per la determinazione del reddito medio normale atteso, ha preso in esame i redditi
stimati per gli esercizi 2014 e 2015. elaborati dai vertici aziendali" riclassificandoli e rettificandoli
cott la stima delle irnposte a carico dei sin-qoli esercizi, ha poi applicato il tasso di attualizzazione
assunto itr misura pari al costo del capitale proprio (utihzzando il metodo del Capital Asset Pricing
N4odel). ha quindi utilizzato ai tìni dell'attualizzazione di redditi attesi un arco temporale di 10 anni.
ha intìne conteggiato il c.d. "terminal value". per giungere ad una determinazione dei seguenti
valori economici:

it.t un intervallo tra Euro 12.520.000,00 ed Euro I3 590 000,00 (con urr valore medio di Euro
13 05-5.000,00) per il ramo "ICT&Operatior.rs" (denominato dal perito "BPO/DMO"),
in un intervallo tra Euro 800.000,00 ed Euro 840.000,00 (con un valore medio di Euro
820.000,00) per i1 ramo "ICT Protèssional & Group Selice" (denominato dal perito "Be
Operations Neu,-').

Sulla base di tali valori, nonché del perimetro dei rami d'azienda meglio individuato dalle Parti (che
include, tra gli altri, l'avviamento e i debiti finanzian) sono stati concordati i seguenti prezzi dt
cessione. Euro 800.000,00 per il Ramo"ICT&Operations" ed Euro 200.000.00 per il Ramo "lCT
Professional & Group Sen,ice".

I sottoscritti Amministr:atori lndipendenti evidenziano inoltre che gli stessi sono stati coinvoiti nella
flase delle trattative e nella fase istruttoria delle Operazioni, ricevendo altresì un flusso inlormativo
completo e tempestivo da parte del management della Società. e gli stessi si sono avvalsi della
lacoltà di richiedere infbrmazioni e di formulare osseruazioni agli Organi Delegati e ai soggetti
incaricati della conduzione delle trattative.

I principali aspetti esar:ninati per esprinrere il presente parere motivato sull'ìnteresse della Società al
compimento delle Operazioni e sulla congmità delle relative condizioni economiche hanno
riguardato:



Pa re re d eg I i a m mi n i strato ri i n di p end e nti
sulle aperazioni di cessioni dei rsmi d'azienda

1 Ie motivazioni strategiche che hanno condotto la Società a procedere con 1a riorganizzazione
delle attività che si sostanzìano nella necessità di mutare l'assetto arganizzativo - stante la
repetttitta trasformazione in corso del mercato delle BPO,DN,{O - onde conseguire gli obiettivi
del Piano 2Al3-2A15 comunicatial mercato.

2. le metodologie di valutazione utllizzate dal1'esperlo indipendente, Dott. Bianchi, nella
definizione dei rami d'aziencla sopra indicati prima, e la con,gruità del corrispettivo, poi.

Gli scriventi Amministratori Indipendenti rilevano che le suddette Operazioni con parti correlate -
sebbene svolte con società il cui capitale è interamente posseduto dall'ernittente - assunÌono
carattere di maggiore rilevanza. considerati i valori delle stesse, ai sensi del1'Allegato 3 del
Regolamerrto e cio comporta 1'obbligo di pubblicare un Documento lntbrrnativo ai sensi dell'art. 5

e dell'AIlegato 4 del Regolamento stesso.

Per quanto riguarda la correttezza sostanziale delle condizionì relative alle Operazioni, si dà atto
che la Società ha posto in essere i presidi necessari volti alla corretta qualificazione delle
Operazioni, assoggettando 1e stesse alle idonee procedr-rre individuate dalla normativa
regolamentare Consob, nonché garantendo agii organi sociali deputati (i sottoscritti Amministratori
lndipendenti, in primis, il Consiglio di Arnministrazione e il Colleeio Sindacale anche delle societa
direttarnente coinvolte nelle Operazioni) di agire in nrodo intìrrmato, secondo trasparenza e
attraverso un flusso inlormativo completo e tempestivo, non rilevando allo stato elementi di
criticità.

***>i.*

In conclusione. i sottoscritti Amministratori lndipendenti. in confbrrnità alle previsioni di cui al

Regolamento,

(i) preso atto delle motivazioni poste alla base delle Operazioni illustrate dal management.
condivise dalf intero Comitato di {lontrollo e Rischi, ed in parlicolare dai sottoscritti
Arn m i ni stratori Indipendenti,

(ii) tenuto conto, specificatamente . delle valutazioni espresse dal sopra rnenzionato esperto
indipendente Dott. Enzo Bianchi. e delle risr.rltanze delle procedure di verifisa,

(iii) alla luce degli elernenti infbrmativi acquisiti dalle strutture della Società,

rilasciano all'unanimità parere favorevole sulf interesse della Società al compimento delle
Operazioni. nonche sulla convenienza e coffetlezza sostanziale delle relative condizioni.

Roma. 18 dicenibre 201 3

L' Amministratore Indipendente
Umbefto Quilici

L' Ammini stratore Indipendente
Anna Zattonr

b.oliva
Timbro
























































































































































