Comunicato Stampa
BE: INTEGRAZIONE DEL COMUNICATO RELATIVO ALLA
SOTTOSCRIZIONE DELLA LETTERA DI INTENTI PER L’ACQUISIZIONE DI
“TARGIT GMBH”

Roma, 15 gennaio 2014
Su richiesta delle Autorità di Controllo e Gestione del Mercato, Be Think Solve Execute (in breve
Be) precisa - in riferimento al comunicato pubblicato in data 14 gennaio 2014 – che la lettera di
intenti per l’acquisizione della società “targit GmbH” riguarda una partecipazione iniziale pari al
66,66% del capitale della società con successiva opzione nel 2019 per le rimanenti quote. Si
conferma che la società in oggetto al 31 dicembre 2013 ha realizzato un volume della produzione
superiore a Euro 11,0 milioni.
Il trasferimento della partecipazione avverrà a condizione che l’EBT della società per l’anno 2013
sia almeno pari a 300.000 euro e la posizione di cassa al 31.12.13 sia almeno pari a 1,3 milioni di
euro. In mancanza di queste condizioni la lettera di intenti non è vincolante per “Be”.
In presenza di tali condizioni, o di situazioni migliorative del risultato economico, il corrispettivo
per l’acquisto della partecipazione iniziale sarà comunque pari a 2,8 milioni di euro. La “due
diligence” è attesa terminare alla fine del corrente mese

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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