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Estratto del patto parasociale comunicato alla Consob
ai sensi dell'Articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Si rende noto che in data 26 marzo 2018 Stefano Achermann, Carlo Achermann, iFuture Power
in Action S.r.l. e Tamburi Investment Partners S.p.A. (collettivamente, le Parti) hanno
perfezionato un patto parasociale (il Patto Parasociale) finalizzato a coordinare il possibile
esercizio dei diritti e delle prerogative che competono alle Parti nella veste di soci di Be Think,
Solve, Execute S.p.A. (la Società o Be), con sede legale a Roma, Viale dell’Esperanto n. 71,
iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 01483450209, le cui azioni sono quotate sul
mercato telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR.
Ai sensi del Patto Parasociale le Parti, al fine di individuare le iniziative più opportune ed utili a
valorizzare le rispettive partecipazioni nella Società, nel rispetto delle norme di legge e
regolamentari applicabili, si sono riservate di consultarsi tra loro nell’ambito di riunioni da
convocare senza una regolare cadenza, a istanza di una tra loro, ferma restando l’opportunità per
le Parti di incontrarsi ogni qual volta sia programmata una Assemblea degli azionisti della Società.
Le previsioni contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili a pattuizioni rilevanti a norma
dell’Articolo 122, comma 1 e comma 5, lettera a), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed hanno ad
oggetto n. 52.872.622 azioni ordinarie di Be, pari al 39,195% del capitale sociale della Società.
Il Patto Parasociale è entrato in vigore in data 26 marzo 2018 e vincola le Parti per il periodo di 3
anni da tale data.
Le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale sono pubblicate, ai sensi dell’Articolo 130
del Regolamento Consob 11971/99, sul sito internet della Società all’indirizzo www.be-tse.it.

Roma, 27 marzo 2018.

