Informazioni essenziali dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'Articolo 122 del
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
BE | SHAPING THE FUTURE S.P.A.
1. Premessa
In data 26 marzo 2018 Stefano Achermann, Carlo Achermann, iFuture Power in Action S.r.l. e Tamburi
Investment Partners S.p.A. hanno perfezionato un patto parasociale (il Patto Parasociale 2018) finalizzato a
coordinare il possibile esercizio dei loro diritti e delle loro prerogative nella veste di soci diretti e indiretti di Be
Shaping The Future S.p.A., già Be Think Solve Execute S.p.A. (la Società o Be), con sede legale in 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. In
particolare, tramite il Patto Parasociale 2018 i paciscenti intendevano perseguire al meglio l’interesse della
Società e valorizzare le rispettive partecipazioni nel capitale di Be.
In data 6 novembre 2020 è stato stipulato l’atto di scissione totale proporzionale di iFuture Power in Action
S.r.l. a beneficio di Carma Consulting S.r.l. e Innishboffin S.r.l., società controllate, rispettivamente, da Carlo
Achermann e da Stefano Achermann (la Scissione); la Scissione ha acquistato efficacia a far corso dalla
data dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di Scissione presso i competenti Registri delle Imprese, intervenuta in
data 12 novembre 2020.
In considerazione della Scissione nonché dell’imminente scadenza del Patto Parasociale 2018, Stefano
Achermann, Carlo Achermann, Carma Consulting S.r.l., Innishboffin S.r.l. e Tamburi Investment Partners
S.p.A. (le Parti) hanno concluso in data 16 novembre 2020 un nuovo patto parasociale (il Patto
Parasociale) esclusivamente al fine di coordinare, ove mai opportuno, il possibile esercizio di diritti e
prerogative che competono loro nella veste di soci diretti e indiretti di Be, definendo e adottando regole che
sostituiranno il Patto Parasociale 2018, ai termini e condizioni di cui al Paragrafo 6 che segue.
2. Tipo di accordo
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti
a norma dell’Articolo 122, comma 1 e comma 5, lettera a), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale hanno ad oggetto n. 52.872.622 azioni ordinarie di
Be, pari al 39,195% del capitale sociale della Società, come di seguito meglio precisato.
Be è una società per azioni 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, capitale sociale interamente versato pari ad Euro 27.109.164,85
suddiviso in n. 134.897.272 azioni ordinarie (le Azioni Be) senza indicazione del valore nominale ai sensi
dell’Articolo 2346, comma 3, del Codice Civile.
4. Soggetti aderenti al Patto Parasociale e strumenti finanziari dagli stessi detenuti
Il Patto Parasociale è stato perfezionato tra:
1.

Stefano Achermann, nato a Roma il 10 giugno 1969, codice fiscale CHRSFN69H10H501X (SA);

2.

Carlo Achermann, nato a Roma l’1 febbraio 1944, codice fiscale CHRCRL44B01H501W (CA);

3.

Carma Consulting S.r.l., società con sede legale in via Adolfo Gandiglio n. 42, Roma, iscritta al
Registro delle Imprese di Roma al n. 12969551006, il cui capitale sociale è detenuto per il
96,84% direttamente da CA e per il restante 3,16% dalle Sig.re Carola e Manuela Achermann,
ciascuna per una percentuale pari al 1,58% (Carma Consulting);

4.

Innishboffin S.r.l., società con sede legale in via Vittor Pisani n. 16, Milano, iscritta al Registro
delle Imprese di Milano al n. 13148571006, il cui capitale sociale è detenuto per l’89,61%
direttamente da SA e per il restante 10,39% dalla Sig.ra Barbara Antonelli (Innishboffin, ed
insieme a Carma Consulting, SA e CA, congiuntamente la Parte Achermann);

5.

Tamburi Investment Partners S.p.A., con sede legale in Via Pontaccio n. 10, Milano, iscritta al
Registro delle Imprese di Milano al n. 10869270156 (TIP).

Le Parti hanno conferito nel Patto Parasociale tutte le azioni Be di loro proprietà (le Azioni Sindacate),
come indicato nella tabella che segue:
Parti

N. Azioni
possedute

SA

6.593.865

CA

Be

N. Azioni
Sindacate

Be

% sul totale Azioni
Sindacate

% sul totale Azioni
Be

6.593.865

12,471

4,888

-

-

-

-

Carma
Consulting

4.055.779

4.055.779

7,671

3,007

Innishboffin

10.640.753

10.640.753

20,125

7,888

Totale
Parte
Achermann

21.290.397

21.290.397

40,267

15,783

TIP

31.582.225

31.582.225

59,733

23,412

TOTALE

52.872.622

52.872.622

100

39,195

Nessun soggetto esercita il controllo su Be ai sensi dell’Articolo 2359 del Codice Civile.
5. Pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale
Ai sensi del Patto Parasociale:
(i)

le Parti, al fine di individuare le iniziative più opportune ed utili a valorizzare le rispettive
partecipazioni nella Società, 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;

(ii)

ferma la facoltà delle Parti di acquistare Azioni Be o di trasferire tutte o parte delle Azioni
Sindacate, ciascuna Parte si è impegnata (a) a dare notizia scritta alle altre Parti di qualsiasi
acquisto di Azioni Be o di qualsiasi trasferimento di Azioni Sindacate che essa dovesse
effettuare entro e non oltre 5 giorni lavorativi successivi alla data in cui la relativa operazione sia
perfezionata; e (b) ad effettuare le comunicazioni di modifica del Patto Parasociale nei termini e
secondo le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente;

(iii)

ciascuna Parte si è impegnata nei confronti delle altre Parti a non concludere acquisti di ulteriori
Azioni Be rispetto alle Azioni Sindacate ovvero altre operazioni o accordi di qualsivoglia natura e
tipologia, tali da comportare l’insorgere di un obbligo solidale in capo alle Parti di promuovere
un’offerta pubblica di acquisto sulle Azioni Be ai sensi di quanto previsto dalle norme di legge e
regolamentari di tempo in tempo vigenti.

6. Durata del Nuovo Patto Parasociale e delle pattuizioni parasociali ivi contenute
Il Patto Parasociale è entrato in vigore alla data della sottoscrizione, il 16 novembre 2020, e vincola le Parti
per il periodo di 3 anni da tale data.
7. Deposito a Registro delle Imprese
Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Roma in data 16 novembre 2020.
L’estratto predisposto ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 129 del Regolamento Consob 11971/99 è stato
pubblicato in data odierna sul quotidiano Il Sole 24 Ore.
8. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni relative alle pattuizioni parasociali contenute nel
Patto Parasociale
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.
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