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Roma, 27 Aprile 2020 

 
Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Be Think, Solve, 
Execute S.p.A. tenutasi in data 22 aprile 2020 
 
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) 
 
 
 
 

PARTE STRAORDINARIA 

Punto 1 all’ordine del giorno: modifica della ragione sociale nella logica del rafforzamento del brand esistente e 
conseguente modifica dell’articolo 1 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti. 
 
Esito votazioni:  

 Numero Azioni % Capitale Sociale % Azioni ammesse al voto 
Azioni rappresentate in Assemblea 74.540.567 55,26 100,00 
Azioni per cui è stato espresso il voto 74.540.567  55,26  100,00 
Voti favorevoli  74.540.567  55,26  100,00 
Voti contrari   -  -  - 
Astenuti   -  -  - 
Azioni per cui non è stato espresso il voto -  -  - 

 

PARTE ORDINARIA 
 
Punto 1 all’ordine del giorno: bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 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 2019; presa d’atto della dichiarazione di 
carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254; delibere inerenti e conseguenti. 
 
Esito votazioni:  

 Numero Azioni % Capitale Sociale % Azioni ammesse al voto 
Azioni rappresentate in Assemblea 74.540.567 55,26 100,00 
Azioni per cui è stato espresso il voto 74.540.567 55,26 100,00 
Voti favorevoli 74.531.109 55,25 99,99 
Voti contrari  - - - 
Astenuti  9.458 0,01 0,01 
Azioni per cui non è stato espresso il voto - - - 
 
Punto 2 all’ordine del giorno: deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019; delibere 
inerenti e conseguenti. 
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Esito votazioni: 
 Numero Azioni % Capitale Sociale % Azioni ammesse al voto 

Azioni rappresentate in Assemblea 74.540.567 55,26 100,00 
Azioni per cui è stato espresso il voto 74.540.567 55,26 100,00 
Voti favorevoli 74.540.567 55,26 100,00 
Voti contrari - - - 
Astenuti - - - 
Azioni per cui non è stato espresso il voto - - - 
 
Punto 3 all’ordine del giorno: relazione sulla remunerazione: delibere relative alla prima sezione ai sensi dell'articolo 
123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delibere relative alla seconda sezione ai sensi 
dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
 
Esito votazioni sulla sezione I della relazione sulla remunerazione: 
 

 Numero Azioni % Capitale Sociale  % Azioni ammesse al voto 
Azioni rappresentate in Assemblea 74.540.567 55,26 100,00 
Azioni per cui è stato espresso il voto 74.540.567 55,26 100,00 
Voti favorevoli 74.087.498 54,92 99,39 
Voti contrari  73.069 0,05 0,10 
Astenuti  380.000 0,28 0,51 
Azioni per cui non è stato espresso il voto - - - 
 
Esito votazioni sulla sezione II della relazione sulla remunerazione: 
 

 Numero Azioni % Capitale Sociale  % Azioni ammesse al voto 
Azioni rappresentate in Assemblea 74.540.567 55,26 100,00 
Azioni per cui è stato espresso il voto 74.540.567 55,26 100,00 
Voti favorevoli 69.069.329 51,20 92,66 
Voti contrari  5.091.238 3,77 6,83 
Astenuti  380.000 0,28 0,51 
Azioni per cui non è stato espresso il voto - - - 
 
Punto 4 all’ordine del giorno: nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, previa determinazione del 
numero dei suoi componenti; determinazione della durata e dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti. 
 
Esito votazioni determinazione numero componenti CDA: 
 

 Numero Azioni % Capitale Sociale  % Azioni ammesse al voto 
Azioni rappresentate in Assemblea 74.540.567 55,26 100,00 
Azioni per cui è stato espresso il voto 74.540.567 55,26 100,00 
Voti favorevoli a proposta TIP 61.052.855 45,26 81,91 
Voti contrari  - - - 
Astenuti  13.487.712 10,00 18,09 
Azioni per cui non è stato espresso il voto - - - 
 
Esito votazioni determinazione durata CDA: 
 

 Numero Azioni % Capitale Sociale  % Azioni ammesse al voto 
Azioni rappresentate in Assemblea 74.540.567 55,26 100,00 
Azioni per cui è stato espresso il voto 74.540.567 55,26 100,00 
Voti favorevoli a proposta TIP 61.052.855 45,26 81,91 
Voti contrari  - - - 
Astenuti  13.487.712 10,00 18,09 
Azioni per cui non è stato espresso il voto - - - 
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Esito votazioni determinazione compensi CDA: 
 

 Numero Azioni % Capitale Sociale % Azioni ammesse al voto 
Azioni rappresentate in Assemblea 74.540.567 55,26 100,00 
Azioni per cui è stato espresso il voto 74.540.567 55,26 100,00 
Voti favorevoli a proposta TIP 60.672.855 44,98 81,40 
Voti contrari  - - - 
Astenuti  13.867.712 10,28 18,60 
Azioni per cui non è stato espresso il voto - - - 
 
Esito votazioni nomina del CDA: 
 Numero Azioni % Capitale Sociale  % Azioni ammesse al voto 
Azioni rappresentate in Assemblea 74.540.567 55,26 100,00 
Azioni per cui è stato espresso il voto 70.100.567 51,97 94,04 
Lista Axxion S.A. 14.138.950 10,48 20,17 
Lista iFuture Power in Action 55.961.617 41,48 79,83 
Astenuti  - - - 
Azioni per cui non è stato espresso il voto 4.440.000 3,29 5,96 
 
Punto 5 all’ordine del giorno: autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie a sensi del combinato 
disposto degli articoli 2357 e 2357-ter c.c. nonché dell’articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, previa revoca 
dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 18 aprile 2019; delibere inerenti e 
conseguenti.  
 
Esito votazioni: 
 Numero Azioni % Capitale Sociale % Azioni ammesse al voto 
Azioni rappresentate in Assemblea 74.540.567 55,26 100,00 
Azioni per cui è stato espresso il voto 74.540.567 55,26 100,00 
Voti favorevoli 74.004.554 54,86 99,28 
Voti contrari  536.013 0,40 0,72 
Astenuti  - - - 
Azioni per cui non è stato espresso il voto - - - 
 
 
  

 
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 di Business Consulting e IT Services. 
Grazie alla combinazione di competenze specialistiche, avanzate tecnologie proprietarie ed esperienza consolidata, il Gruppo supporta 
primarie istituzioni finanziarie, assicurative e industriali internazionali nella creazione di valore e nella crescita del business. Con più di 
1.300 dipendenti e sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Svizzera, Romania, Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato 
nel 2019 ricavi per 152,3 milioni di Euro. 


