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Be: Comunicazioni del Socio Data Holding

Costituito l’usufrutto (senza diritto di voto) sul 4,67% del capitale sociale di Data
Holding in favore di TIP, in esecuzione degli accordi resi noti il 4 maggio 2015
Roma, 18 maggio 2015
Be Think, Solve, Execute S.p.A. (BE) è stata informata dal proprio socio Data Holding 2007 S.r.l.
(Data Holding) che in data odierna, in esecuzione degli accordi sottoscritti a latere dell’accordo
quadro del 4 maggio 2015 (l’Accordo Quadro) tra Data Holding, Tamburi Investment Partners S.p.A.
(TIP), iFuture Power in Action S.r.l. (iFuture) ed i soci di iFuture Signori Carlo e Stefano Achermann,
ItalBenim S.r.l. (IB) e Consulgest S.r.l. (Consulgest) hanno costituito in favore di TIP il diritto di
usufrutto sulla totalità delle quote dalle stesse detenute in Data Holding, rappresentative del 4,67%
del capitale sociale (le Quote IB e Consulgest).
L’usufrutto ha ad oggetto esclusivamente i diritti economici sulle Quote IB e Consulgest e IB e
Consulgest hanno conservato pertanto il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi inerenti a tali
quote, che sono immutati rispetto alla precedente ripartizione (0,93% di IB e 3,74% di Consulgest).
Inquadramento generale dell’operazione
Sulla base delle informazioni fornite da Data Holding, l’operazione rientra in un più generale
progetto relativo alla stessa Data Holding, azionista di riferimento del gruppo quotato Be Think,
Solve, Execute S.p.A., il cui capitale sociale è di proprietà di TIP per il 46,71%, di iFuture per il
48,62% (iFuture è detenuta per il 70% da Stefano Achermann e per il 30% da Carlo Achermann), di
IB per lo 0,93% e di Consulgest per il 3,74%.
Sempre sulla base delle informazioni fornite dal socio, la successione delle operazioni disciplinate
dall’Accordo Quadro è funzionale alla liquidazione di Data Holding - che potrà avvenire per
scadenza del relativo termine di durata fissato, ai sensi dello statuto sociale, al 31 dicembre 2015,
ovvero in una data antecedente che dovesse essere deliberata dai soci - ed alla riattribuzione delle
partecipazioni in capo ai singoli soci onde garantire una più diretta gestione dell’investimento ed una
maggiore partecipazione dei singoli alla vita sociale ed al comune processo di creazione di valore.
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Il primo passaggio dell’operazione ha visto il rimborso, da parte di Data Holding, delle diverse linee
di finanziamento soci concesse da iFuture e TIP attraverso una “datio in solutum” in loro favore di
azioni BE.
Step successivi - sulla base dell’Accordo Quadro - sono costituiti dall’operazione odierna, alla quale
seguirà, entro la fine del mese di maggio 2015, la costituzione da parte di iFuture di un diritto di
usufrutto (anche in tal caso, senza diritto di voto) in favore di TIP per parte della partecipazione
detenuta in Data Holding. Ciò consentirà ad iFuture un importante deleveraging - frutto di un
positivo accordo con gli Istituti di Credito finanziatori - anche grazie all’apporto di mezzi propri
nonché ad una più generale razionalizzazione delle partecipazioni dei Signori Achermann.
Risultato finale sarà un assetto propedeutico alla liquidazione che vedrà sia TIP che i Signori
Achermann investire mezzi propri convinti della bontà industriale dell’operazione e confidenti nella
successiva crescita del gruppo Be Think, Solve, Execute S.p.A..
Per una descrizione più dettagliata dei contenuti dell’Accordo Quadro si rimanda al comunicato
stampa pubblicato in data 4 maggio 2015 e disponibile sul sito www.be-tse.com.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.be-tse.com.
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