Milano, 19 luglio 2017

Il Consiglio di Amministrazione di Be TSE S.p.A. delibera
la cooptazione di un amministratore
Il Consiglio di Amministrazione di Be TSE S.p.A. (Be o la Società), quotata sul
Segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A., riunitosi in data odierna ha preso atto
delle dimissioni per motivi personali del Dott. Umberto Quilici, consigliere
indipendente della Società. Le dimissioni sono pervenute in data 11 luglio 2017.
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Il Consiglio ringrazia il Dott. Quilici per l’opera svolta nei confronti della
Società. La Sua esperienza, professionalità e competenza, oltre agli eccellenti
tratti umani, sono stati patrimonio fondamentale e riferimento importante per tutta
l’azienda. Il Consiglio formula i migliori auguri al Dott. Quilici per il prosieguo
della sua esperienza umana e professionale.
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Il Consiglio ha conseguentemente deliberato la nomina per cooptazione ai sensi
dell’Articolo 2386 Cod. Civ. del Dott. Alberto Mocchi quale amministratore
indipendente, che resterà in carica fino alla prossima assemblea*.
Il Dott. Mocchi ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza e
onorabilità previsti dalla normativa applicabile e dal codice di autodisciplina per
le società quotate. Sulla base di tali dichiarazioni e delle informazioni a
disposizione della Società, il Consiglio ha accertato il possesso dei suddetti
requisiti di indipendenza in capo al Consigliere Alberto Mocchi, il cui curriculum
vitae è reperibile sul sito internet della Società.
Nella medesima seduta, il Consiglio ha inoltre reintegrato il Comitato Controllo e
Rischi, nominando il Consigliere Alberto Mocchi. Tale Comitato risulta pertanto
composto dai Consiglieri Paola Tagliavini, in qualità di Presidente, Gianluca
Ferrari e Alberto Mocchi.
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GROUP DATA (al 31.12.2016)
Totale ricavi (Euro ml):
136,7
EBITDA (Euro ml):
16,2
EBIT (Euro ml):
9,2
EBT (Euro ml):
7,5
Risultato netto (Euro ml):
4,2
Posizione finanz. netta (Euro ml): -1,6
SEDI
Sede Legale: Roma
Sedi principali: Milano, Londra,
Monaco, Francoforte, Madrid, Vienna,
Varsavia, Bucarest, Kiev

* Si segnala che tutti i candidati alla carica di amministratore presenti nella lista
da cui era stato tratto il Dott. Quilici hanno dichiarato la propria impossibilità a
ricoprire il ruolo, essenzialmente per sopravvenuti impegni professionali.
***
About Be
Il Gruppo Be, quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, è tra i principali player italiani nel
settore Consulting. La società fornisce servizi di Business Consulting, Information Technology,
Process & Document Management. Grazie alla combinazione di competenze specialistiche, avanzate
tecnologie proprietarie ed esperienza consolidata, il Gruppo supporta primarie istituzioni finanziarie,
assicurative e industriali italiane nella creazione di valore e nella crescita del business. Con più di
1.000 dipendenti e sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Svizzera, Romania,
Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2016 ricavi per 136,7 milioni di Euro.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.be-tse.it
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