B t: i

Il ~

E n , u r c· d

3 11

J

E

III

powe r c d

Rela zione illustrativa del Consiglio di Am ministrazione, redatta ai sensi dell'art. 3 del d.m.
5 novembre 1998 n. 437, sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell' Assemblea
Ordinaria d egli Azion isti , convocata per il giorno 29 Aprile 2010, in prima convocazione e,
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 Aprile 2010

Roma, 14 aprile 2010

B.E.E. TEAM S.P.A.

Sede legale: Viale dell'Esperanto 71 - Roma - Capitale sociale EURO 20.537.247,25 i.v .
Codice Fiscalc, Partita LV.A. e Registro delle Imprese di Rom a n. 01483450209
iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1024498

Signori Azioni sti,
in virtu dell a delega conferita dal Consiglio di Amministrazione di B.E.E. T EAM S.p.A.
("Bee T ea m" 0 la "Societa") in data 19 marzo 2010, il sottoscritto Ad riano Seymandi, qua Ie
Ammini tratore Delegato della Societa, ha convocato I' Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in
Pomezia (Roma), in Via Laurenti na n. 118, per if giorno 29 Aprile 2010, alle ore 11,30, in prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 Aprile 2010, aile ore
11 ,30 stesso luogo, per deliberare in merito aile proposte di cui al seguito della presente
rel az ione. Ad integrazione di quanta pubblicato nel avviso di convocazione (qui di seguito
riportato), si specifica che: (i) il capitale sociale sottoscritto e versato della Societa e pari ad Euro
20.537.247,25, suddiviso in n. 69.178.096 azioni ordinarie, senza indicazione del vaJore
nominale, ai sensi dell'art. 2346 comma 3 C.C .. , ognuna delle quali da diritto ad un voto in
assembJea; e che (ii) i titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega
scrit ta, nei limiti previsti dalla normaliva vigente; a tal fine, puC> essere uti lizzata la delega
riprodotta in calee alla comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati.

Roma, 14 aprile 2( LO

Amministratore Delegato

ott.Ad~<
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AVVIS O 01 CON Y CAZION E DELL' ASSEMBLEA ORDIN ARIA DEGLI AZIONI STI

I Signori Azio nisti sono convocati in Assemblea Ordinaria che si terra, per discutere e deliberare
suI seguente
Ordine del Giorno

I.

Bi lancio di esercizio al 31 dicembre 2009, relazione del Consiglio di Amm in istrazione e
relazione del Collegio Sindacale sull 'andamento della gestione e relazione della societa di
revisione. Delibere inerenti e conseguenti.

2.

Nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo
compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Hanno diritto a partecipare all'assemb lea gli azionisti in possesso dell'attestazione, ottenuta
dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime
di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni non festivi precedenti la data
della singola riunione assembleare e comunicata alia Societa in conformita alIa normativa
applicabile.
La docllmentazione, relativa all 'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verra messa a
disposizione pres so la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti
dalle vigenti di sposizioni, con facolta per gli Azionisti di ottenerne copia e sara pllbblicata suI sito
internet www.beelam.il. In particolare il fascicolo con i documenti relativi al Progetto di
bilancio al 3 1 Dicembre 2009, inclusa la Rdazione annuale sulla Corporate Governance verra
messo a disposizione degli azionisti il14 Aprile 2010.
La no mina degli amm in istratori avverra sulla base di liste presentate dagli azionisti , che da soli 0
unitamente ad altri azionisti , rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto
ne ll 'Assemblea Ordinaria , secondo Ie modalita e Ie clausole previste nello statuto sociale di
B.E.E. TEAM S.p. A..
Ogni azionista , gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122
d I D.Lgs . n. 58/1 998, il soggetto controllante, Ie societa controllate e queUe soggette a comune
controllo ai sensi dell 'artico lo 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare 0 concorrere aJia
presentazione, neppure per interposta persona 0 per il tramite di societa fi duciaria di piu di una
sola lisla, ne possono votare liste diverse.
Ciascuna lista dovra contenere almeno 7 (sette) candidati elencati mediante un numero
progressivo e dovra includere e indicare espressamente almeno 1 (uno) candidato in possesso dei
requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.
Ogni candidato potra presentarsi in una sola lista a pena di indcggibilita.
Le liste presentatc dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociaJe almeno 15
(quindici) giorni prima della data prevista dall'assemblea in prima convocazione.
Unitamente a ciascuna lista, e a pena di inammissibilita della medesima , entro il termine di
deposito della stessa, dovranno essere depositate:

(i)

Ie dichiarazioni con Ie quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e
attestano , sotto la propria responsab ilita, J'inesistenza di cause di ineleggibilita e di
decadenza, nonelle l'esistenza dei requisiti prescritti dal1a normalivd vigente di voila in
volta per ricoprire la carica di consigliere, inclusi quel li reJativi allo stato di
indipendente per i candidati COSl qualificati;

(ii)

il cu rriculu m vitae riguardante Ie caratteristiche personali e professionali di Clascun
candidato;

(iii ) copia delle certi fi cazioni relative ai soci previste dalla legge.
Amministratore Delegato
Dott. Adriano Seyman
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"B ilancio di eSeI"cizio al 31 d ice mbre 2009, rela zione del C o nsiglio d i
Amministrazionc e relaz io ne del Collegio Sindacale sull'an da me n to della gestione e
relazione della societa di revisione. Delibere inerenti e conseguenti"

1.

Signori Azionisti,
siete stati convocati per deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al
31 dicembre 2009.
II Cons iglio di Amministrazione Vi informa di aver sottoposto, ai sensi di legge e di regolamcnto,
ali a Vostra approv azione il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, corredato dalla
relativa rel azione sulla gestio ne . Tali documenti sono stati depositati in copia presso la sede
soci ale un itamente alia relazione del Collegio Sindacale, la relazione della societa di revisionc
relative al progetto el i bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 e la relaz ione annuale sulla
corporare governance, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. La
documentazione e altresl consulta biJe sui sito www .beeteam.it.
Nel ri nviarc alia consultazione e all 'esame dei documenti sopramenzionati, e da intendersi
espressamente qui richi amati , relativi al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, il
onsiglio di Am mi nis trazione ribadisce Ie proposte ivi contenute.
11 bilancio di esercizio della Societa al 31 dicembre 2009 chiude con una perdita di esercizio pari
ad Euro 2.319 mila.
lnoltre, in aggiu nta al capitaJe sociaJe pari ad Euro 20.537.247,25, ri sultano iscritte nel
patrimo nio netto al 31 dicembre 2009 della Societa: (i) perdite portate a nuovo per un importo
pari ad Euro 17.443.642,75; (ii) rise rve pari ad Euro 28.128.995,88.
11 bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 chiude con una perdita compl essiva pan ad Euro
Euro 3.269 mila.

***
2.
" Nomina d ei n uov i membri del Consiglio di Amministrazio nc e d ete rmi nazioll e del
relativo compcn so. Deli bere inerenti e conseguenti".

Con I' approvazione de l bilancio relativo all'eserci zio 2009 scade il termine di durata del mandato
degli Amministratori attualmente in carica.
L' l\ssemblea e pertanto invitata a procedere al rinnovo della compOSlZJone del Consiglio di
Amministrazione, secondo i termini e Ie previsioni dell 'articolo 15 dello statuto sociale.
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SuI secondo punto all'ordine del giorno, concernente la nomina di membri del Consiglio di
Amministrazione, I' Assemblea provvedera a deliberare sulla base delle dispo, izioni di legge e
regolamentari appli cabil i, nonche di quanto indicato nei precedenti paragrafi di questa relaz ione.
Per quanta riguarda la determi naz ione del compenso, I' Assemblea provvedera, invece, a
deliberare sulla base delle proposte degJi azionisti, che dovranno essere formulate nel corso della
stessa.
mministratore Delegato
tt. Adriano Seymandi
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