
Estratto dell’accordo modificativo di patto parasociale comunicato alla Consob  

ai sensi dell'Articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

BE | SHAPING THE FUTURE S.P.A. 

 

Si fa riferimento al patto parasociale sottoscritto in data 16 novembre 2020 tra Stefano Achermann, Carlo 
Achermann, Carma Consulting S.r.l. e Innishboffin S.r.l. e Tamburi Investment Partners S.p.A. (il Patto 
Parasociale), con durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione e finalizzato a coordinare il possibile esercizio 
dei diritti e delle prerogative dei paciscenti nella loro 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 a Roma, Viale dell’Esperanto 
n. 71, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 01483450209, le cui azioni (le Azioni Be) sono quotate 
sul mercato telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR. 

In data 26 novembre 2020, TIP ha acquistato ulteriori n. 5.500.000 Azioni Be, arrivando a detenere quindi un 
totale di 37.082.225 Azioni Be, rappresentative del 27,489% del capitale sociale della Società. 

Alla luce di quanto sopra, Stefano Achermann, Carlo Achermann, Carma Consulting S.r.l., Innishboffin S.r.l. 
e Tamburi Investment Partners S.p.A. (collettivamente, le Parti), hanno sottoscritto – in data 30 novembre 
2020 – un accordo modificativo del Patto Parasociale (l’Accordo Modificativo), per conferire al medesimo 
Patto Parasociale anche le Ulteriori Azioni TIP e dare quindi atto del numero totale di azioni ordinarie Be 
detenute da TIP e del numero totale di azioni ordinarie Be conferite al Patto Parasociale. 

A seguito di quanto precede, il Patto Parasociale ha quindi ad oggetto un totale di n. 58.372.622 Azioni Be, 
pari al 43,272% del capitale sociale della Società. 

L’Accordo Modificativo modifica le disposizioni del Patto Parasociale limitatamente a quanto sopra indicato, 
restando tutte le altre disposizioni del Patto Parasociale pienamente efficaci e vincolanti tra le Parti in 
conformità ai termini in esso previsti. 

Le previsioni contenute nel Patto Parasociale, come modificato dall’Accordo Modificativo, 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. 

Il Patto Parasociale, come modificato dall’Accordo Modificativo, è entrato in vigore in data 16 novembre 
2020 e vincola le Parti per il periodo di 3 anni da tale data. 

Le informazioni essenziali relative all’Accordo Modificativo sono pubblicate, ai sensi degli Articoli 130 e 131 
del Regolamento Consob 11971/99, sul sito internet della Società all’indirizzo www.be-tse.it. 

Per una più ampia descrizione delle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale si rinvia alle 
rispettive informazioni essenziali pubblicate ex Articolo 130 del Regolamento Consob 11971/99 sul sito 
internet della Società all’indirizzo www.be-tse.it. 
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