
Rclazione iIlustra tiva del Consiglio di Amministraz ion e, sugli argomen ti posti all'ordinc del 
giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azion isti, convocata per il giorn o 28 Aprile 2011, in 
prima cOl1vocazione e, occorrendo, in secon da convocazione, per il gio rno 29 Aprile 2011 

/-B.E.E. 

t.TE/\M 
Il ,,' I 1\ V I. n ~ II t.I ~, n tJ I III r (' ~ ,.' le dr t.' 

Roma, 6 Aprile 201 1 

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

Sede legale: ViaJe dell E peranto 71-Roma - Capitale sociale EURO 20.537.247,25 i.v. 

Codice is al ,Partita 1. V.A. e Registro delle Imprese di Roma n. 01483450209 


iscri tta al R.E.A. di Roma al n. 1024498 




di Arnministrazione di 
II, il sottoscritto 

e versato 
.096 azioni ordinarie, senza ind 

c.c .. , ognuna delle i da diritto un voto 
voto farsi rappresentare mediante 

Roma, 6 Apr! Ie 11 

11 



AVVJ 0 Dl CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDI NARIA DEGLI AZIONI STT 

I Signori Az ioni sti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordina ri a presso gli 
uiTici sociali, in Pom ez ia (Roma), v ia Laurentina n. 118, per il giorno 28 Aprile 2011 
aIl e ore 15 in prima convocazione, ed occorrendo, per 11 giorno 29 Aprile 2011 In 

seconda c( nvocazione stes so luogo ed ora, per discutere e deliberarc suI segll en te : 

Ordi nc del Giorno 

Parte Ordinaria 
1. 	 B il ancio di esercizio al 31 dicembre 20 10. Relazione del Consiglio di 

Ammini strazione sulla gestione. Re lazione del Collegio Sindacale ai sensi 
dell' art. J 33 del D. Lgs. 5811998 e Re lazione della Societa di Revisione. 
Presentazi one del bilancio consolidato al 31 d icembre 20 I O. De liberc inerenti e 
consegllenti. 

2. 	 Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e disposizione L1i 
azioni propri e. Delibere inerenti e conseguenti. 

3. 	 Nomina Organismo di Vigilanza ai sensi de l D. Lgs . 2311200 1. D elibere inerenti 
e conseguenti. 

Parte straordinaria 
1. 	 Autorizzazione al Consiglio di Amministrllzione all 'aumento di capital e 

riservato con esclusione del di ritto di opl.ione , modifica articoJo 5 dello Statuto. 
Delibere inerenti e conseguenti. 

Partec ipazione ({II 'A ssemblea 
[n re laz ione all'intervento e al voto, si forniscono Ie segucnti informazioni in conformi ta 
agli ar t. 12 5 bis del D. Lgs. 5811 998: 
- a i sensi dell'art. ~3 sexies del D. Lgs . 5811998 la legittimazione all ' intervento in 
A semblea e all'esercizio del diritto di voto e attc~tata da una comunicazione alIa 
Societa, effettuata dall'intermediario, in conformita alle pro prie scritture contabili, in 
favore del soggeli:o cui spena 11 diritto di voto, sulla base de lle evidenze relative al 
termine della giornata co ntabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data 
fi ssa ta pe r I Asse mblea in prima convocazione ossia illS aprile 2011 ; Ie regist raz ioni in 
accred ito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano 
ai fini della leg ittimazione all 'esercizio del diritto di voto in assemblea; 
- ogni soggetto le gitt imato a intervenire in Assemblea puo farsi rappresentare media nte 
del ga scritta ai sen s i de lle vigenti disposizioni di le gge, con facoita di sottoscrivere il 
modulo di delega rep eribile suI sito in te rnet della Societa www.beeleam.il (sez ione 
Illvestor R lator - Assemblee). La delega puo esse re trasmessa alia Societa median te 
invio a mezzo raccomandata presso la sede della Societa in Roma, via Je dell' ' speranto 
n. 71, ovv ~ ro mediante notifica elettronica all'indiri zzo di posta certificata 
"m.piantedosiuv,pec.cocciadeangelis. it"; 
- la de lega pLI O essere coni'erita, con istruzion i di volo, al Rapp resentante deg l i azionisti 
Dr. Massimo P iantedosi, all 'uopo designato a i sensi de ll'a rt . 135 undec ies TUF, a 
condi zione che s a pcrvell ga al med esimo soggetto, mediante invio a mezzo 
ra ccomandata pres so il domicilio all'uopo eletto in Roma, viale dell 'Esperanto n. 71 
ovvero mediante comunlca Zlone elettronica all'indirizzo di posta certificata 
" m.piantedosi@pec.cocciadeangelis .it" en tro la fine del secondo giorno di mercato aper to 
precedente la data fissata per I' Assem blea in prima convocazione, ossia entro il 26 
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apr ile 2011; la dekga ha effetto per Ie sole proposte in relazione aIle quali siano 
contenute istruz ioni di voto; il modulo di dclega e reperibile sui sito internet de lla 
Soc ieta www.beeteam.it (sezione: " Investor Relator" - " ssemblee"); la delega e Ie 
ist ruzioni di voto sono revocabili entro il medes imo term in e di cui sopra; non sono 
prev iste procedure di voto per corrispo nd nza 0 con mezzi c lettronici ; 
- i Soci possono porre domande suIte mate rie all'ordine del giorno anche prim a 
dell 'A ssemblea, medi ante invio delle domand , unitamente alIa documentazione idonea 
a co mpro vare la qualita dell'a z ionista, a mezzo raccomandata presso la sede sociale 
della Societa, in Roma, viale de ll'Esperanto n. 71, ovvero medi ante notifica elettronica 
all' in di rizzo di posta certificata "sunL/roriJo(ji@urJ ineavv()cafiroff/u.org" ; alJe domande 
pervenute prima de ll ' As semblea e data risposta al piu tardi durante la stessa, con facolta 
per la Soc ie ta di fornire una ri sposta unitaria aIle domande aventi 10 stesso contenuto. 

lntegrazionc dell '()rdine del giorno 
Ai sensi dell' art. 126 bis del D. Lgs. 5811998 i Soci che , anche congiuntamente, 
rappresentino almena un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci 
giorni dalla pubblicaziont: del presente avviso (ovverosia entro I' 8 Aprile 2011) 
l'inte gra7.ione dell ' elenco deli\: materie da trattare, indicando nella domanda g li ulteri ori 
argomenti proposti. La domanda, unitamente alia documentazione idonea a comprovare 
la titolarita del la quota di capitale sociale so pra richiamata, deve essere presentata per 
iscritto a mezzo di ra ccoma ndata presso la sede sociale della Societa, in Rom a, viale 
de ll 'Esperanto n. 71 , ovvero mediante notifica elettronica all 'indir izzo di posta 
ce rti ficata "sGndrorido fli@ordineuvvocatiroma.() /,g", a cond iz ion che pervenga alIa Societa 
entro il t rmine di cui so pra; ent ro detto termine e con Ie medesime modal ita deve essere 
presen ta ta, da parte degli eventuali Soci proponenti , una relazione suI te materie di cui 
viene proposta la trattazion e. 
De lle eve ntuali integraz ioni all'elenco delle materie che I' Assemblea dovra trattare a 
seguito delle pred Lte richie ste e data notizi a nelle stesse forme prescritte per la 
pubbli caz ione dell'a vvi so di convocazione, a lmeno quindici giorni prima di quello 
fi ssato per l' As , emblea in prim a convocaziane. t :ontestualmente alIa pubblicazione 
della notizia di integraz ione sara mes a a disposizione del pubblico, nell e medesime 
forme previste per la documentazione relativa all'Assemb!ea, la relazione predisposta 
dai Soc i richi ede nti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrati\o. 
S i ricorda che l'integraz ion e non e amm ess a per gli argomenti sui quali l'Assemblea 
de libera . a norma di legge, su proposta degli Amministratori 0 sulla base di un progetto 
o d i una relazione da lora pred isposta. 

Docum enraz ione 
La d cum entaz ione re lativa all'Assemblea sara messa a disposizione del pubblico entro i 
termi ni di Legge con Ie modalita previste da lla normativa vigente, con facolta degli 
ALionis ti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Ta le 
documentazione sara di sponibile presso la sede sociale in Roma, viale del l ' speranto n. 
71 nonche press o Bo rsa Italiana S.p.A. e sara inoltre pubblicana sui sito internet de lla 
Societa www.beeteam.it (sezione: "Inv stor R lator" - "Ass emblee" ). 
II pre sente av viso di convocazione viene pubblicato , ai sensi dell'art. 125 bis del D. Lgs . 
5811 998 e dell'a rt. 84 de l Regolamento Consob 1197 11 1999, nonche ai sensi dell'art. 8 
de lla Statuto socia lc, suI sito in te rnet della Societa wv w.beeteal11.il (sezione: In vestor 
Rel ator" - 'Assemblee"), sui quotidiano " [ralia Oggi" e altresi inviato a Borsa [taliana 
S.p.A. 

II pres;r nte e Amministratore Delegato 
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