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Be: Deposito documentazione per l’Assemblea degli
Azionisti del 18 aprile 2019
Si rende noto che, in data odierna, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di
Be Think, Solve, Execute S.p.A., presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato
“eMarket STORAGE”, disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com gestito da Spafid Connect
S.p.A., e presso il sito internet www.be-tse.it, la documentazione di seguito indicata:

•
•
•
•

avviso di convocazione dell’assemblea degli azionisti;
moduli di delega per la rappresentanza dei soci in assemblea;
relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’assemblea;
informazioni sul 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 e Information Technology. Grazie alla combinazione di competenze specialistiche,
avanzate tecnologie proprietarie ed esperienza consolidata, il Gruppo supporta primarie istituzioni finanziarie e
assicurative 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 2018 ricavi per 150,2
milioni di Euro.

STOCK DATA

GROUP DATA (al 31.12.2018)

Codice Reuters:

BET.MI

Totale ricavi (Euro ml):

Codice Bloomberg:

BET IM

EBITDA (Euro ml):

SHAREHOLDERS DATA

150,2
23,6

SEDE LEGALE

SEDI PRINCIPALI

Roma

Milano
Londra

EBIT (Euro ml):

11,3

Monaco

EBT (Euro ml):

10,1

Francoforte

No di azioni ord (ml):

134,9

Risultato netto (Euro ml):

5,5

No totale di azioni (ml):

134,9

Posizione finanz. netta (Euro ml):

Cap. di merc. (Euro m):

121,9

Varsavia

Flottante (%):

43,3

Bucarest

Flottante (Euro ml):
Principale azionista:

52,7
T.I.P.

Kiev

0,9

Madrid
Vienna
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