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Be: conclusa la prima fase del piano di acquisto di
azioni proprie
Be Think, Solve, Execute S.p.A. (la Società) comunica la conclusione, in data 2 luglio 2018,
della prima fase del piano di acquisto di azioni proprie il cui avvio è stato reso noto al
mercato in data 24 maggio 2018.
In particolare, in data 2 luglio 2018 la Società ha acquistato n. 32.358 azioni ordinarie per
un controvalore complessivo di Euro 29.158,00. Il prezzo medio ponderato giornaliero per
le operazioni effettuate in tale data è stato riportato nel modulo predisposto in conformità
all’Allegato 3F al Regolamento Consob 11971/99, disponibile sul sito internet della Società
www.be-tse.it.
Pertanto, complessivamente, nel periodo compreso tra il 25 maggio 2018 e il 2 luglio 2018,
la Società ha acquistato n. 1.549.048 azioni ordinarie della Società per un controvalore
complessivo di Euro 1.382.414,00.
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Cap. di merc. (Euro m):
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Alla data odierna, la Società detiene quindi n. 1.549.048 azioni proprie (pari al 1,1483%
del capitale sociale).

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.be-tse.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket
STORAGE” all’indirizzo www.emarketstorage.com.

About Be.
Il Gruppo Be, quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, è tra i principali player italiani nel settore Consulting. La società fornisce
servizi di Business Consulting, Information Technology, Process & Document Management. 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 più di 1.100 dipendenti e
sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Svizzera, Romania, Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2017
ricavi per 129,7 milioni di Euro.

Be S.p.a
Investor Relations | Patrizio Sforza | +39 06 54 24 86 24 | IR.be@be-tse.it

www.be-tse.it | follow us on

2

