DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONE DI
MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Redatto ai sensi dell’art. 5 del Regolamento operazioni con parti correlate approvato dalla Consob
con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come modificato

Impegno per “Accordo Commerciale” con Intesa Sanpaolo S.p.A.

Roma, 5 Luglio 2013

Il presente Documento Informativo è disponibile presso la sede sociale di Be Think, Solve, Execute S.p.A., in
Roma, in Viale dell’Esperanto n. 71, nonché sul sito Internet della Società www.beeteam.it.
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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,
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, 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. (di seguito, “Be” o la ”Società”).
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DEFINIZIONI

Be Consulting

Be Consulting Think, Project & Plan S.p.A., società con sede legale
a Roma, controllata al 100% dall’Emittente

Be Solutions

Be Solutions Solve, Realize & Control S.p.A. società con sede
legale a Roma, controllata al 100% dall’Emittente.

Be Operations

Be Operations, Execute, Manage & Perform S.p.A. società con
sede legale a Roma, controllata al 66,7% dall’Emittente

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 o la Società Be Think, Solve, Execute S.p.A.,in breve Be S.p.A., già B.E.E.
TEAM S.p.A. con sede legale in Roma, Viale dell’Esperanto n. 71,
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma,
codice fiscale e Partita IVA 01483450209.
Impegno per Accordo
Commerciale

Impegno sottoscritto per la stipula di un Accordo Quadro
Commerciale tra Be S.p.A. ed il Gruppo Intesa Sanpaolo per un
valore complessivo di 49,8 milioni, di cui 24,9 milioni ad erogazione
garantita, per il periodo 2013/2016

Gruppo Be o Gruppo

Il gruppo facente capo a BE.

Gruppo Intesa Sanpaolo o Il gruppo di società che fa capo a Intesa Sanpaolo.
ISP
Intesa Sanpaolo

Operazione

Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in piazza San Carlo, 156 –
10121 Torino, Partita IVA 10810700152.
L’attività commerciale derivante dall’Accordo Quadro che verrà
stipulato a seguito dell’impegno sottoscritto.
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1. Avvertenze
Alla data del presente Documento Informativo non si ravvisano particolari rischi connessi a
potenziali conflitti di interesse derivanti dall’Operazione con parti correlate descritta nel presente
Documento Informativo.
2. Informazioni relative all’Operazione
2.1

Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’Operazione

Intesa Sanpaolo e “Be” S.p.A. hanno sottoscritto un documento con il quale si impegnano a
stipulare un “Accordo Quadro” di tipo commerciale per la prestazione di servizi (nell’ambito della
consulenza operativa e dell’ICT) svolti dal Gruppo “Be” a favore di ISP, per un valore pari a 49,8
milioni di Euro, la cui attività verrà svolta nel periodo 01.07.2013 – 30.06.2016. L’accordo è
costituito da una componente ad erogazione garantita per 24,9 milioni di Euro e da una
componente ad attivazione opzionale per pari importo.
L’accordo prevede il mantenimento della flessibilità di utilizzo sia per le attività informatiche che di
consulenza organizzativa, direzionale e di marketing su tutte le società italiane ed estere del
Gruppo Intesa Sanpaolo.
L’accordo prevede ulteriori clausole di carattere ordinario per tale tipo di operazione.
2.2.

Indicazione delle parti correlate con cui l’Operazione è stata posta in essere, del
relativo grado di correlazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti
nell’Operazione

L’Operazione è stata considerata “operazione con parti correlate” in quanto il Gruppo Intesa
Sanpaolo è titolare di una partecipazione nella Società pari al 23,92% delle azioni di “Be” Spa. In
particolare, Intesa Sanpaolo detiene n. 29.918 azioni pari allo 0,02% del capitale sociale della
Società, Imi Investimenti S.p.A. detiene n. 29.756.468 azioni pari al 23,89% del capitale sociale
della Società, Cassa di Risparmio del Veneto detiene n. 2.400 azioni pari allo 0,002% del capitale
sociale della Società e Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna detiene n. 200 azioni.
Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha, inoltre, in essere una serie di rapporti con il Gruppo Be che
includono prevalentemente: (i) servizi di natura commerciale prestati dalle società Be Consulting,
Be Solutions e Be Operations nei confronti di Intesa Sanpaolo e delle società appartenenti al
Gruppo Intesa; (ii) servizi di natura bancaria prestati dal gruppo Intesa Sanpaolo nei confronti della
Società e del Gruppo Be, che includono concessioni di finanziamenti, contratti di conto corrente,
affidamenti bancari per anticipi fatture, contratti di factoring (per cessioni pro-soluto).

2.3.
Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società
dell’Operazione
L’attività commerciale derivante dall’accordo sottoscritto consente al Gruppo “Be” di consolidare il
posizionamento del “mercato domestico” e rappresenta un elemento importante per il
raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano industriale aziendale.
La convenienza per il Gruppo “Be” per la sottoscrizione dell’Accordo Commerciale in oggetto è
stata valutata in sede di approvazione dell’Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione
della Società in data 26 Giugno 2013, previo parere favorevole del Comitato per il Controllo e
Rischi che, in data 24 Giugno 2013, ha deliberato, con il parere unanime dei propri componenti, in
merito alla sussistenza dell’interesse del Gruppo “Be” al compimento dell’Operazione nonché alla
convenienza e alla correttezza sostanziale della stessa.
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2.4.

Modalità di determinazione del corrispettivo dell’Operazione e valutazioni circa la
sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari

Il corrispettivo dell’Operazione è rappresentato dalla remunerazione dell’attività che verrà svolta
dal Gruppo “Be” verso il Gruppo ISP nel periodo 1 Luglio 2013 - 30 Giugno 2016, che prevede,
come sopra esposto, una componente ad erogazione garantita pari a 24,9 milioni di Euro ed una
componente ad attivazione opzionale per pari importo.
Le tariffe legate al corrispettivo dell’Operazione risultano stabilite sulla base di normali condizioni di
mercato, in conformità alla prassi negoziale normalmente seguita per operazioni similari.
Il parere dei Consiglieri indipendenti del Comitato Controllo e Rischi è allegato al presente
Documento Informativo.
2.5.

Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’Operazione

L’Operazione è stata valutata dalla Società quale operazione di maggiore rilevanza alla luce degli
indici di rilevanza previsti dall’Allegato 3 del Regolamento CONSOB in considerazione dell’importo
medio annuo previsto per la componente ad erogazione garantita pari ad 8,3 milioni di Euro e del
patrimonio netto quale risultante dallo Stato Patrimoniale Netto consolidato al 31 Marzo 2013,
incluso quello di terzi (Euro 44.112 migliaia), dal cui rapporto consegue un indice superiore al 5%.
Con riferimento agli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’Operazione si prevede che
l’Accordo Commerciale con ISP: i) abbia rilevanza sui ricavi, per il periodo 1 Luglio 2013-30
Giugno 2016, per un importo annuo compreso tra Euro 8,3 milioni e Euro 16,6 milioni, mentre le
marginalità dipenderanno anche dai costi che verranno sostenuti dal Gruppo “Be” in funzione
dell’attività che verrà svolta in esecuzione all’accordo in oggetto, ii) non abbia rilevanza a livello
patrimoniale, in quanto si prevede la cessione pro-soluto alle società di factoring delle fatture che
verranno emesse, iii) abbia rilevanza a livello finanziario in funzione degli incassi a fronte delle
fatture che verranno cedute pro-soluto alle società di factoring, al netto degli esborsi che verranno
sostenuti per il reperimento delle risorse utilizzate per l’attività in oggetto.
In ogni caso l’accordo con ISP rappresenta per il Gruppo “Be” un elemento importante per il
raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Industriale Triennale che prevede per il 2015 a
livello consolidato, in termini di target, i seguenti valori:
• valore produzione nell’intorno di Euro 93/96 milioni;
• EBITDA superiore ad Euro 13,5 milioni;
• EBIT superiore a Euro 9 milioni;
• Posizione Finanziaria Netta inferiore a meno 20 milioni di Euro (a fine esercizio).
2.6.

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

A seguito dell’esecuzione dell’Operazione non sono previste modifiche ai compensi da riconoscere
ai componenti dell’organo di amministrazione della Società.
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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 nell’Operazione e agli interessi di questi ultimi in
operazioni straordinarie

Nell’Operazione 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
dell’operazione
La negoziazione relativa all’Operazione è stata condotta dall’Amministratore Delegato Dott.
Stefano Achermann, che in conformità a quanto previsto dal Regolamento CONSOB e della
Procedura OPC, ha tenuto costantemente aggiornati tutti i membri del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale in merito all’evolversi dell’Operazione.
La Società ha richiesto ai sensi dell’articolo 2 del Procedura OPC il parere consultivo del Comitato
Controllo e Rischi, che delibera con il parere determinante dei consiglieri indipendenti. 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 24 Giugno 2013 ha deliberato con parere favorevole in
merito alla sussistenza di un interesse del Gruppo al compimento dell’Operazione nonché alla
convenienza e alla correttezza sostanziale della stessa. In data 26 Giugno 2013 il Consiglio di
Amministrazione ha approvato l’Operazione, conferendo ai signori Adriano Seymandi (Presidente)
e Stefano Achermann (Amministratore Delegato), in via disgiunta tra loro, ampio mandato al fine
di sottoscrivere l’Accordo Commerciale, potendo compiere tutto quanto necessario per il corretto
espletamento della delibera.
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Allegato 1
Parere dei Consiglieri Indipendenti del Comitato del Controllo e Rischi
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