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Assemblea ordinaria degli azionisti di Be Think, Solve, Execute 
S.p.A. tenutasi in data 26 aprile 2016 presso gli uffici della 

Società in Milano, Piazza degli Affari n. 3 
 

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno 
(ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58) 

 
 
 
Milano, 29 aprile 2016 
 
 
 
Punto 1 all’ordine del giorno 

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 della Società, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione 
sull’andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della Società di Revisione; 
presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015; delibere inerenti e conseguenti. 

 

Esito delle votazioni: 

 
 Numero azioni % Capitale sociale % Azioni ammesse 

al voto 
Azioni rappresentate in Assemblea 79.143.314 58,67% 100%
Azioni per cui è stato espresso il voto 79.143.314 58,67% 100%
Voti favorevoli 79.143.314 58,67% 100%
Voti contrary 0 - -
Astenuti 0 - -
Azioni per cui non è stato espresso il voto 0 - -
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Punto 2 all’ordine del giorno 

Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Esito delle votazioni: 

 
 Numero azioni % Capitale sociale % Azioni ammesse 

al voto 
Azioni rappresentate in Assemblea 79.143.314 58,67% 100%
Azioni per cui è stato espresso il voto 79.143.314 58,67% 100%
Voti favorevoli 79.143.314 58,67% 100%
Voti contrary 0 - -
Astenuti 0 - -
Azioni per cui non è stato espresso il voto 0 - -

 

 

 
Punto 3 all’ordine del giorno 

Relazione sulla remunerazione: delibere relative alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, 
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (politica della Società in materia di remunerazione e relative procedure utilizzate 
per l’adozione e l’attuazione di tale politica). 

 

Esito delle votazioni: 

 
 Numero azioni % Capitale sociale % Azioni ammesse 

al voto 
Azioni rappresentate in Assemblea 79.143.314 58,67% 100%
Azioni per cui è stato espresso il voto 79.143.314 58,67% 100%
Voti favorevoli 79.143.314 58,67% 100%
Voti contrary 0 - -
Astenuti 0 - -
Azioni per cui non è stato espresso il voto 0 - -

 

 


