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Efficacia del cambiamento della denominazione
sociale in Be Shaping The Future S.p.A.
Si comunica che la delibera assunta all’unanimità dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Be Think,
Solve, Execute S.p.A. in data 22 aprile 2020 ed avente ad oggetto le modifiche statutarie relative al
cambiamento della denominazione sociale, è stata iscritta in data 13/05/2020 presso il competente Registro
delle Imprese di Roma.
Per effetto di quanto precede, assume efficacia la nuova denominazione sociale di “Be Shaping The Future
S.p.A.”.
Il relativo verbale assembleare nonché il nuovo statuto sociale (con evidenza delle modifiche apportate),
saranno messi a disposizione nei modi e nei tempi previsti dalla normativa regolamentare applicabile.

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, 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 e Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2019 ricavi per
152,3 milioni di €.

STOCK DATA
Codice Reuters:
Codice Bloomberg:
SHAREHOLDERS DATA
No di azioni ord (ml):
No totale di azioni (ml):
Cap. di merc. (Euro m):
Flottante (%):
Flottante (Euro ml):
Principale azionista:

BET.MI
BET IM

134,9
134,9
134,3
42,2
56,6
T.I.P.

GROUP DATA (al 31.12.2019)
Totale ricavi (Euro ml):
152,3
EBITDA (Euro ml):
25,9
EBIT (Euro ml):
12,2
EBT (Euro ml):
11,1
Risultato netto (Euro ml):
6,1
Posizione finanz. netta (Euro ml): (11.4)
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