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Be, comunicazioni dal socio Data Holding 

 

 Approvato oggi dai soci di Data Holding 2007 S.r.l. il 
bilancio finale e il piano di riparto della liquidazione 

 Assegnate azioni Be ai soci Tamburi Investment Partners 
S.p.A. e iFuture Power in Action S.r.l. 

 

Roma, 16 giugno 2015 

 

Be Think, Solve, Execute S.p.A. (Be o la Società) è stata informata dal proprio socio Data Holding 
2007 S.r.l. – in liquidazione (DH) che in data odierna Tamburi Investment Partners S.p.A. (TIP), 
iFuture Power in Action S.r.l. (iFuture), Ital Benim S.r.l. (IB) e Consulgest S.r.l. (oggi Ingegneria e 
Servizi per Impianti Speciali S.r.l., Ingegneria e Servizi) hanno deliberato all’unanimità di approvare 
il bilancio finale di liquidazione di DH ed il relativo piano di riparto, senza alcuna riserva, rinunciando 
espressamente al diritto di reclamo di cui agli artt. 2492, comma 3, c.c. e 2493 c.c., conferendo 
mandato al liquidatore per effettuare la ripartizione dell’attivo residuo secondo quanto indicato nel 
piano di riparto, in linea con le previsioni statutarie di DH, e riconfermando altresì la disponibilità 
degli aventi diritto a ricevere soddisfazione del proprio credito mediante attribuzione, in tutto o in 
parte, di azioni Be.  

In ragione (i) del diritto di usufrutto costituito in data 18 maggio 2015 in favore di TIP da IB e 
Ingegneria e Servizi su una quota pari al 4,67% del capitale sociale di DH e (ii) del diritto di usufrutto 
costituito in data 25 maggio 2015 in favore di TIP da iFuture su una parte (pari al 34,63%) dell’intera 
quota del 48,62% detenuta dalla stessa iFuture nel capitale sociale di DH, l’attivo patrimoniale di DH 
è stato quindi assegnato ai soli soci TIP e iFuture nella seguente misura: 

- 86,01% a TIP; e  
- 13,99% ad iFuture. 

In conseguenza di quanto precede: 

- al socio TIP sono state assegnate n. 22.037.181 azioni ordinarie BE che, tenuto conto delle n. 
9.545.044 azioni ordinarie BE già di proprietà di TIP, portano la partecipazione del socio ad 
un totale di n. 31.582.225 azioni, pari al 23,41% del capitale della Società; 

- al socio iFuture sono state assegnate n. 3.579.946 azioni ordinarie Be che, tenuto conto delle 
n. 9.939.319 azioni ordinarie Be già di proprietà di iFuture, portano la partecipazione del 
socio ad un totale di n. 13.519.265 azioni, pari al 10,02% del capitale della Società. 
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Si conclude così il progetto di riattribuzione delle quote ai singoli soci onde garantire una più diretta 
gestione dell’investimento ed una maggiore partecipazione degli stessi alla vita sociale ed al comune 
processo di creazione di valore di Be. 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet di Be www.be-tse.com.  

 

Il Gruppo Be, quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, è tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting. 
La società fornisce servizi di Business Consulting, Information Technology Services, Process & Document Management. 
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 circa 1.000 dipendenti e sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Romania, Polonia ed 
Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2014 un valore della produzione pari a 98,5 milioni di Euro. 
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