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Be: Assolvimento dell’impegno assunto al fine di 
beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di OPA per 
acquisti temporanei  

 

 

Be Shaping the Future S.p.A. (Be o la Società), società quotata al 
segmento STAR di Borsa Italiana e uno dei principali operatori italiani 
nel settore dei servizi professionali per l’industria finanziaria, comunica 
quanto segue. 

Con riferimento: 

- all’accordo parasociale perfezionato in data 16 novembre 2020 tra 
Tamburi Investment Partners (TIP), Stefano Achermann (SA), 
Innishboffin S.r.l. (Innishboffin), Carma Consulting S.r.l. (Carma 
Consulting) e Carlo Achermann (CA) (CA, congiuntamente a TIP, SA, 
Innishboffin e Carma Consulting, i Paciscenti), come modificato con 
accordo del 30 novembre 2020, rilevante ex Articolo 122 del D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il 
Patto Parasociale); e 

- al comunicato stampa del 21 gennaio 2021 tramite il quale è stato reso 
noto al mercato che: 
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STOCK DATA  GROUP DATA (al 31.12.2020) SEDE LEGALE       SEDI PRINCIPALI  
Codice Reuters: BEST.MI Totale ricavi (Euro ml):  178,8 Roma Milano  
Codice Bloomberg: BEST.MI EBITDA (Euro ml):  28,4  Londra  
  EBIT (Euro ml):                                      14,6  Monaco  
SHAREHOLDERS DATA  EBT (Euro ml):                                       13,3  Francoforte  
No di azioni ord (ml): 134,9 Risultato netto (Euro ml):  7,9  Madrid  
No totale di azioni (ml): 134,9 Posizione finanz. netta (Euro ml): (3.288)  Vienna  
Cap. di merc. (Euro m): 275,3   Varsavia  
Flottante (%): 45,7   Bucarest  
Flottante (Euro ml): 125,8   Kiev  
Principale azionista: T.I.P.   Zurigo  
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(i) in conseguenza di alcuni acquisti di azioni proprie effettuati dalla 
Società, la partecipazione detenuta complessivamente dai 
Paciscenti si era indirettamente incrementata nei 12 mesi 
precedenti del 5,014%, in eccesso dunque rispetto alla soglia del 
5%, di cui  all’articolo 44-bis, comma 1, del Regolamento Consob 
11971/99, il Regolamento Emittenti (la Soglia di 
Consolidamento); 

(ii) per effetto del superamento della Soglia di Consolidamento, era 
insorto l’obbligo solidale in capo ai Paciscenti di promuovere 
un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società in 
circolazione (l’OPA); 

(iii) per avvalersi dell’esenzione dall’obbligo di promuovere l’OPA 
prevista dall’articolo 49, comma 1, lettera e), del Regolamento 
Emittenti, TIP si era impegnata, inter alia, a cedere o ad 
assicurare che entro i 12 mesi successivi fossero cedute da uno o 
più altri Paciscenti, a soggetti terzi non correlati,  azioni della 
Società in quantità sufficiente a ridurre l’incremento della 
partecipazione del Patto Parasociale al di sotto della Soglia di 
Consolidamento (l’Impegno a Cedere Azioni Be), 

la Società è stata informata da Carma Consulting che la stessa, in 
ossequio agli accordi intercorsi con gli altri Paciscenti, ha assolto 
l’Impegno a Cedere Azioni Be mediante la vendita fuori mercato (OTC), 
in data odierna, di 85.000 azioni Be. Ad esito della suddetta cessione: (a) 
Carma Consulting è ora titolare di 3.970.779 azioni Be, rappresentative 
del 2,94% del capitale della Società; (b) il numero complessivo di azioni 
apportate al Patto Parasociale dai Paciscenti è pari a 58.287.622 azioni 
Be, rappresentative del 43,21% del capitale della Società; e (c) la porzione 
del capitale votante di Be complessivamente detenuta dal Patto 
Parasociale si è incrementata - nel periodo rilevante - di una percentuale 
inferiore alla Soglia di Consolidamento (per la precisione, del 4,99%). 

 

 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.be-tse.it e presso il meccanismo di stoccaggio 
autorizzato “eMarket STORAGE” all’indirizzo www.emarketstorage.com. 

 
  

About Be 
 

Il Gruppo Be, quotato al segmento STAR di Borsa Italiana, è uno dei principali player italiani nel settore Consulting. La Società 
fornisce servizi di Business Consulting, Information Technology e Digital Engagement. Grazie alla combinazione di 
competenze specialistiche, tecnologie proprietarie avanzate e un patrimonio di esperienza consolidata, il Gruppo supporta 
primarie istituzioni finanziarie, assicurative e industriali nella creazione di valore e nella crescita del business. Con oltre 1.400 
dipendenti e con sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Romania, Polonia e Ucraina, nel 2020 il 
Gruppo ha registrato ricavi per 178,8 milioni di euro. 


