Comunicato Stampa

Be: pubblicazione della documentazione per le Assemblee degli Azionisti.
Roma, 2 aprile 2013
Si rende noto che, in vista delle Assemblee ordinarie degli Azionisti i) del 23 aprile 2013 ore 11.00 in prima
convocazione e in seconda convocazione per il 7 Maggio 2013 stessa ora e luogo, ii) del 23 aprile 2013 ore
12:00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il 7 Maggio 2013 stessa ora e luogo, è stata
messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.betse.it (sezione Investor Relations) la seguente documentazione:
-

-

Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2012 (comprendente: progetto di bilancio
d'esercizio, bilancio consolidato, relazione sulla gestione, relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari ex art. 123-bis del D. Lgs. 58/1998, relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.
Lgs. 58/1998; relazioni della società di revisione e relazioni del collegio sindacale).
le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentate dagli azionisti …

Sono inoltre disponibili le copie integrali del bilancio d’esercizio al 31.12.2012 delle società controllate,
depositate in data odierna presso la sede sociale.

Il Gruppo Be, partecipato da Tamburi Investment Partners, dall’Ing. Rocco Sabelli e da IMI Investimenti (Gruppo Intesa Sanpaolo), è tra
i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting. La società, quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, fornisce servizi di
Business Consulting, Information Technology Services, Process & Document Management, Engineering. 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 oltre 800 dipendenti e sedi in
Lombardia, Lazio, Puglia, Umbria e Piemonte, il Gruppo ha realizzato nel 2011 un valore della produzione pari a 89 milioni di euro.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.beeteam.it.
Contatti
IR TOP
Investor Relations & Financial Communication
Floriana Vitale - Luca Macario
Tel. +39 02 45.47.38.84/3
ir@irtop.com

Be Think, Solve, Execute
Investor Relations
Vincenzo Pacilli
Tel. +39 06 98.230.154
vincenzo.pacilli@be-tse.it

1

www.beeteam.it

