Comunicato Stampa
Be: nomine del Consiglio di Amministrazione
• Antonio Taverna nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione
• Stefano Achermann confermato Amministratore Delegato e Direttore Generale
• Nominato il nuovo investor relations manager nella persona di Manuela
Mascarini confermata anche nella qualifica di Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili

Roma, 18 giugno 2014
Il Consiglio di Amministrazione di Be, Think, Solve, Execute S.p.A. (in breve Be), società attiva nel settore
dell’IT Consulting, riunitosi in data odierna, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 15 dello statuto
sociale, ha nominato il Sig. Antonio Taverna quale proprio Presidente, scegliendolo tra i candidati alla carica
di amministratore indicati nella lista presentata dal socio Data Holding 2007 s.r.l. che, in occasione
dell’assemblea ordinaria dello scorso 12 giugno, ha ottenuto il maggior numero di voti. Il Dott. Taverna è
stato a lungo senior partner di PriceWaterhouse Coopers dove ha ricoperto incarichi di Direzione e
Coordinamento per le Industry dei Servizi Finanziari e PMI. E’ Consigliere di Amministrazione e Sindaco di
alcune primarie realtà dell’Asset Management ed ha ricoperto incarichi anche di Commissario Straordinario
per conto di un gruppo bancario.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato la nomina di Stefano Achermann quale
Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società. Stefano Achermann, classe 1969, laureato in
economia, è stato sino al termine del 2007 responsabile Linee Guida e Sistemi del Gruppo Capitalia e
Presidente di Capitalia Informatica oltre a ricoprire diversi incarichi nello stesso gruppo. Nella precedente
esperienza è stato cofondatore e AD di E-Finance Consulting Reply e dal 1999 al 2001 ha collaborato con
McKinsey&Company.
Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, il
Consiglio di Amministrazione ha inoltre accertato in capo a tutti i Consiglieri il possesso dei requisiti di
onorabilità e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla normativa vigente.
Con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina, cui la Società
aderisce, il Consiglio, sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a
disposizione della Società, nonché sulla base dei parametri e criteri applicativi raccomandati dal Codice di
Autodisciplina, ha ritenuto indipendenti i Consiglieri Sig.ri Umberto Quilici, Cristina Spagna e Anna
Zattoni.
Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento
adottati dal Consiglio per valutare l’indipendenza dei propri componenti.
I curricula dei Consiglieri eletti sono disponibili sul sito internet www.be-tse.com.
Il Consiglio ha altresì nominato la Dott.ssa Mascarini quale nuovo investor relations manager della Società
nonchè quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
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Il Gruppo Be 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” e “Process&Document Management”. Grazie alla
combinazione di competenze specialistiche, avanzate tecnologie proprietarie ed esperienza consolidata, il Gruppo supporta primarie
istituzioni finanziarie, assicurative e industriali europee nella creazione di valore e nella crescita del business. Con oltre 950 dipendenti e
sedi in Italia, Germania, Regno Unito, Austria, Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2013 un valore della produzione di oltre
84 milioni di euro.
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