Patto parasociale relativo a BE Shaping The Future S.p.A. – Estratto pubblicato ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) e dell’art. 129 del Regolamento Consob n.
11971/1999 (“Regolamento Emittenti”)
Ai sensi dell’art. 122 TUF e dell’art. 129 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.
Premesse
In data 19 giugno 2022 (la “Data Rilevante”) (i) Mic 2 Luxco S.à r.l. (“Newco NB”), Centurion
(BC) Luxco S.à r.l. (“Newco Bain”), Centurion Topco S.à r.l. (“TopCo”), Centurion Midco S.à r.l.
(“MidCo”), Centurion Holdco S.à r.l. (“HoldCo”), Centurion Newco S.p.A. (“NewCo”), Centurion
Bidco S.p.A. (“BidCo”) e Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (“ENG” e congiuntamente
a Newco NB, Newco Bain, TopCo, MidCo, HoldCo, NewCo e BidCo, le “Parti ENG”), da un lato,
(ii) Overlord S.p.A. (“Roll-Over Holding”), Tamburi Investment Partners S.p.A. (“TIP”), Stefano Achermann (“SA”), Carlo Achermann (“CA”), Innishboffin S.r.l. (“Innishboffin”), Carma
Consulting S.r.l. (“Carma” e congiuntamente a TIP, SA, Innishboffin, gli “Azionisti Venditori” e, congiuntamente alle Parti ENG, a CA e a Roll-Over Holding, le “Parti”), dall’altro lato,
hanno sottoscritto – nell’ambito di una più ampia operazione avente ad oggetto l’acquisto da
parte ENG, direttamente o indirettamente per il tramite di un veicolo interamente partecipato
(l’“Offerente”), delle azioni di BE Shaping The Future S.p.A. (“BE”) detenute dagli Azionisti
Venditori complessivamente pari al 43,209% del capitale sociale di BE (la “Compravendita”),
in conformità ai termini e alle condizioni previsti dall’accordo denominato “Sale and Purchase Agreement” sottoscritto anch’esso alla Data Rilevante tra TIP, SA, Innishboffin e CC, da un
lato, ENG dall’altro lato, e CA (per alcune specifiche previsioni) – un patto denominato “Reinvestment and Shareholders’ Agreement” (il “Patto”) volto a disciplinare, tra l’altro: (i) subordinatamente al perfezionamento della Compravendita, la promozione da parte dell’Offerente di
un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF
sulle azioni ordinarie BE; (ii) il reinvestimento di determinati soggetti, tra cui TIP, Innishboffin e
CC attraverso Roll-Over Holding, in Newco; (iii) le regole di governo societario di HoldCo, NewCo, ENG, BE e delle società italiane e estere da questa controllate, ivi inclusa BE Shaping The
Future Management Consulting S.p.A.; (iv) il regime di circolazione delle azioni rappresentanti
il capitale sociale di NewCo; e (v) il processo di potenziale disinvestimento delle Parti da ENG
e/o da BE.
Il Patto contiene pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5,
lett. b), c) e d) del TUF.
Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto e rilevanti ai sensi dell’art. 122 TUF hanno ad
oggetto HoldCo, NewCo, ENG e BE.
BE Shaping the Future S.p.A. è una società con azioni quotate sull’Euronext STAR Milan, sede
legale in Roma, Viale dell’Esperanto n. 71, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
01483450209.
Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari da essi detenuti alla Data Rilevante
Mic 2 Luxco S.à r.l., società a responsabilità limitata (société à responsabilité limitée) costituita
secondo il diritto del Gran Ducato del Lussemburgo, con sede legale in 80, route d’Esch, 1470
Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, n. iscrizione al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo (Registre de Commerce et des Sociétés) B238193.
Centurion (BC) Luxco S.à r.l., società a responsabilità limitata (société à responsabilité limitée)
costituita secondo il diritto del Gran Ducato del Lussemburgo, con sede legale in 4, Rue Lou
Hemmer, L-1748 Senninberg, Granducato di Lussemburgo, n. iscrizione al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo (Registre de Commerce et des Sociétés) B240697.
Centurion Topco S.à r.l., società a responsabilità limitata (société à responsabilité limitée), costituita secondo il diritto del Gran Ducato del Lussemburgo, con sede legale in 4, Rue Lou Hemmer,
L-1748 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo, n. iscrizione al Registro del Commercio e
delle Imprese del Lussemburgo (Registre de Commerce et des Sociétés) B-241047.
Centurion Midco S.à r.l., società a responsabilità limitata (société à responsabilité limitée), costituita secondo il diritto del Gran Ducato del Lussemburgo, con sede legale in 4, Rue Lou Hemmer,
L-1748 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo, n. iscrizione al Registro del Commercio e
delle Imprese del Lussemburgo (Registre de Commerce et des Sociétés) B-241139.
Centurion Holdco S.à r.l., società a responsabilità limitata (société à responsabilité limitée) costituita secondo il diritto del Gran Ducato del Lussemburgo, con sede legale in 4, Rue Lou Hemmer,
L-1748 Senninberg, Granducato di Lussemburgo, n. iscrizione al Registro del Commercio e delle
Imprese del Lussemburgo (Registre de Commerce et des Sociétés) B241329.
Centurion Newco S.p.A., sede legale in Milano, Viale Bianca Maria 25, n. di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 11220360967.
Centurion Bidco S.p.A., sede legale in Milano, Viale Bianca Maria 25, n. di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 11230560960.
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale dell’Agricoltura, n.
24, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00967720285.
Overlord S.p.A., sede legale in Milano, Via Pontaccio, n. 10, n. di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10113750961.
Tamburi Investment Partners S.p.A., sede legale in Milano, Via Pontaccio, n. 10, n. iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10869270156, con azioni quotate sull’Euronext STAR Milan.
Stefano Achermann, nato a Roma, il 10 giugno 1969, C.F. CHRSFN69H10H501X.
Carlo Achermann, nato a Roma, l’1 febbraio 1944, C.F. CHRCRL44B01H501W.
Innishboffin S.r.l., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 16, n. iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 13148571006.
Carma Consulting S.r.l., con sede legale in Roma, Viale Castro Pretorio n. 122, n. iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma 12969551006.
Alla Data Rilevante: nessuna delle Parti ENG detiene azioni di BE; Roll-Over Holding non detiene
azioni BE; CA non detiene azioni BE; TIP detiene n. 38.152.225 azioni di BE pari al 28,282% del
capitale sociale; SA detiene n. 6.386.826 azioni di BE pari al 4,735% del capitale sociale; Innishboffin detiene n. 10.847.792 azioni di BE pari all’8,042% del capitale sociale; Carma detiene
n. 2.900.779 azioni di BE pari al 2,150% del capitale sociale.
Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative al Patto
Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono pubblicate,
ai sensi dell’art. 130 Regolamento Emittenti, sul sito internet di BE www.be-tse.it.
24 giugno 2022

