
 

Repertorio n. 47.678 Raccolta n. 21.920 

------------------------------Verbale di Assemblea straordinaria e ordinaria------------------------------ 

-----------------------------------R E P U B B L I C A    I T A L I A N A------------------------------------ 

L'anno duemilaventi. Il giorno di mercoledì ventidue del mese di aprile------------------------------ 

------------------------------------------------(22 aprile 2020)------------------------------------------------ 

--------------------------------in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina n. 2,-------------------------------- 

io sottoscritto, dottor Angelo Busani, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile 

di Milano, essendo stato incaricato dall'organo amministrativo della società:------------------------ 

-----------------------------------"BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.P.A.",----------------------------------- 

---------------------------------------------in breve "BE S.P.A.",---------------------------------------------- 

con sede in Roma (RM), viale dell'Esperanto n. 71, capitale sociale euro 27.109.164,85, inte- 

ramente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 

01483450209 (R.E.A. RM-1024498) (d'ora innanzi, la "Società" oppure "Be");--------------------- 

di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria e ordinaria (d’ora innanzi, la “Assemblea”) 

della Società, riunitasi, in prima convocazione, il giorno 22 (ventidue) aprile 2020 (duemilaven- 

ti), alle ore dieci e minuti zero,------------------------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------------------------attesto------------------------------------------------------ 

che l'Assemblea si è svolta (con tutti i partecipanti collegati in video conferenza) secondo la 

verbalizzazione qui di seguito riportata, da me notaio eseguita sia durante l'Assemblea stessa, 

sia posteriormente alla sua chiusura.----------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

L'anno duemilaventi. Il giorno di mercoledì ventidue del mese di aprile------------------------------ 

------------------------------------------------(22 aprile 2020)------------------------------------------------ 

--------------------------------in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina n. 2,-------------------------------- 

alle ore dieci e minuti cinque,-------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------a richiesta dell'organo amministrativo della società:--------------------------- 

-----------------------------------"BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.P.A.",----------------------------------- 

---------------------------------------------in breve "BE S.P.A.",---------------------------------------------- 

con sede in Roma (RM), viale dell'Esperanto n. 71, capitale sociale euro 27.109.164,85, inte- 

ramente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 

01483450209 (R.E.A. RM-1024498)  (d'ora innanzi, la "Società" oppure "Be");--------------------- 

io sottoscritto, dottor Angelo BUSANI, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile 

di Milano, assisto, redigendone verbale, ai lavori della Assemblea straordinaria e ordinaria 

(d’ora innanzi, la “Assemblea”) della Società, riunitasi in prima convocazione, a mezzo video 

conferenza, in questi  giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente------------------------- 

----------------------------------------------Ordine del Giorno:----------------------------------------------- 

"Parte straordinaria-------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Modifica della ragione sociale nella logica del rafforzamento del brand esistente e conse- 

guente modifica dell’articolo 1 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;-------------- 

Parte ordinaria  

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società, comprensivo della relazione del Con- 

siglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, 

e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicem- 

bre 2019; presa d’atto della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legisla- 

tivo 30 dicembre 2016, n. 254; delibere inerenti e conseguenti; -------------------------------------- 

2) Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019; delibere inerenti e 

conseguenti; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3) 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; ------------- 

4) 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; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) 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.".------------------------------------------------------------ 

---------------------------E' presente (mediante video conferenza) il signor:---------------------------- 

ACHERMANN CARLO, nato a Roma (RM) il giorno 1° febbraio 1944, domiciliato ai fini del pre- 

sente atto presso la sede della Società (d’ora innanzi, il “Presidente”);------------------------------- 

da me riconosciuto avendone personale pregressa conoscenza, il quale, prendendo la parola 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Be, dopo aver rivolto un sa- 

luto di benvenuto a tutti gli intervenuti, dichiara aperta l'Assemblea, essendo le ore 10,05 (die- 

ci e minuti cinque), e di assumerne la presidenza ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto 

sociale (d'ora innanzi, lo "Statuto").------------------------------------------------------------------------ 

Il Presidente comunica che l’Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia 

e dello Statuto. In particolare, in considerazione della straordinaria necessità di contenere gli 

effetti negativi dell’emergenza epidemiologica COVID-19, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese con- 

nesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, segnala che:------------------------------------- 

- la riunione odierna si tiene in video conferenza;-------------------------------------------------------- 

- la Società ha previsto che l’intervento degli Azionisti in assemblea potesse avvenire esclusi- 

vamente tramite il rappresentante designato, Avv. Francesca Flego, all’uopo designata ai sensi 

dell’articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza (d'ora innanzi, il "Rappresentante De- 

signato"), ferma la facoltà del Rappresentante Designato di nominare sostituti ai sensi 

dell’articolo 135-novies del Testo Unico della Finanza (l’Avvocato Francesca Flego è anch’essa 

presente in Assemblea tramite video collegamento).----------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara che, oltre ad esso Presidente, al sottoscritto notaio e al Rappresentante 

Designato, sono presenti in video collegamento:--------------------------------------------------------- 

a) i seguenti altri Amministratori, Signori: Achermann Stefano (Amministratore Delegato), 

Spagna Cristina e Berretti Claudio; mentre hanno giustificato la propria assenza gli Amministra- 

tori, Signori: Lambiase Anna, Tagliavini Paola Annunziata Lucia, Dattoli Davide, Ferrari Ginalu- 

ca Antonio e Calabi Claudio Roberto;----------------------------------------------------------------------- 

b) i membri Collegio Sindacale, Signori: Leoni Giuseppe (Presidente) e De Angelis Stefano 

(Sindaco Effettivo); mentre ha giustificato la sua assenza il Sindaco Effettivo, Signora Natta 

Rosita Francesca;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) gli invitati, Signori: Leopizzi Massimo, Mascarini Manuela, Londer Luca e Cornini Claudio.----- 

Il Presidente informa, inoltre, che è in funzione un sistema di registrazione dei lavori 

dell’Assemblea al solo fine di agevolare la verbalizzazione: il nastro recante la registrazione sa- 

rà distrutto una volta completata la verbalizzazione. ---------------------------------------------------- 

Il Presidente dà atto che l’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci è stata regolarmente 

convocata per oggi, 22 (ventidue) aprile 2020 (duemilaventi), in prima convocazione, alle ore 

10,00 (dieci) e - occorrendo - per il giorno 23 aprile 2020, a norma di legge e di Statuto, come 



 

da avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 12 marzo 2020 ai sensi dell’Articolo 

125-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF" o il "Testo Unico della Finanza"), nonché 

pubblicato sul quotidiano “La Repubblica” in data 13 marzo 2020, successivamente integrato 

con ulteriore avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 20 marzo 2020 ai sensi 

dell’Articolo 125-bis TUF nonché pubblicato sul quotidiano “La Repubblica” in data 21 marzo 

2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente comunica che l'Assemblea ha il seguente-------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------Ordine del Giorno----------------------------------------------- 

"Parte straordinaria-------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Modifica della ragione sociale nella logica del rafforzamento del brand esistente e conse- 

guente modifica dell’articolo 1 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;-------------- 

Parte ordinaria-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società, comprensivo della relazione del Con- 

siglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, 

e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicem- 

bre 2019; presa d’atto della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legisla- 

tivo 30 dicembre 2016, n. 254; delibere inerenti e conseguenti; -------------------------------------- 

2) Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019; delibere inerenti e 

conseguenti; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) 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; ------------- 

4) 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; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) 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.".------------------------------------------------------------ 

Il Presidente comunica, altresì, che non sono state presentate da parte degli Azionisti richieste 

di integrazione dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea ai sensi e nei termini di cui all’Articolo 

126-bis del TUF.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti numero 19 (diciannove) Azionisti, tutti per dele- 

ga al Rappresentante Designato, rappresentanti numero 74.540.567 (settantaquattro milioni 

cinquecentoquarantamila cinquecentosessantasette) azioni ordinarie pari al 55,26 (cinquanta- 

cinque e ventisei centesimi) per cento circa delle numero 134.897.272 (centotrentaquattro mi- 

lioni ottocentonovantasettemila duecentosettantadue) azioni costituenti il capitale sociale, 

l’Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in sede straordinaria e ordinaria 

in prima convocazione ai termini di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti 

all’Ordine del Giorno. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente riferisce che, nel corso dell’Assemblea, prima di ciascuna votazione, comunicherà 

i dati aggiornati sulle presenze.------------------------------------------------------------------------------ 

Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell’intervento alla presen- 

te Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.------------------------------- 

Il Presidente comunica che è stata accertata l’osservanza delle norme e delle prescrizioni previ- 

ste dalla normativa vigente e dall’Articolo 11 dello Statuto, in ordine alla legittimazione degli 



 

Azionisti presenti ad intervenire all’Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza 

alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe conferite al Rappresentante Designato 

(che sono state acquisite agli atti sociali).----------------------------------------------------------------- 

In merito alle modalità di svolgimento dell’Assemblea, il Presidente informa che non risulta sia 

stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli Articoli 136 e seguenti del 

TUF.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente informa che, ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento UE n. 679/16 sulla Prote- 

zione dei Dati Personali, i dati dei partecipanti all’Assemblea vengono raccolti e trattati dalla 

Società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbli- 

gatori. Similmente, la registrazione audio dell’Assemblea viene effettuata al solo fine di agevo- 

lare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come spe- 

cificato nell’informativa ex Articolo 13 del citato Regolamento, messa a disposizione degli Azio- 

nisti sul sito internet della Società.  La stessa registrazione non sarà oggetto di comunicazione 

o diffusione e tutti i dati (nonché i supporti audio, come già sopra anticipato) verranno distrutti 

dopo l’uso per il quale sono stati eseguiti.----------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara, inoltre, che:-------------------------------------------------------------------------- 

a) il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 27.109.164,85 (ventisette 

milioni centonovemila centosessantaquattro e ottantacinque cent), suddiviso in n. 134.897.272 

(centotrentaquattro milioni ottocentonovantasettemila duecentosettantadue) azioni ordinarie, 

prive del valore nominale;------------------------------------------------------------------------------------ 

b) le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato organizzato e gesti- 

to da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR;-------------------------------------------------------------- 

c) la Società, alla data odierna, è titolare di n. 4.796.256 (quattro milioni settecentonovanta- 

seimila duecentocinquantasei) azioni proprie;------------------------------------------------------------- 

d) secondo le informazioni a disposizione della Società, i soggetti che ad oggi partecipano, di- 

rettamente e/o indirettamente, al capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto in 

misura superiore alle percentuali rilevanti come individuate e definite dalla normativa pro- 

tempore vigente, sono i seguenti:--------------------------------------------------------------------------- 

- "Tamburi Investment Partners S.p.A." per numero 31.582.225 (trentuno milioni cinquecento- 

ottantaduemila duecentoventicinque) azioni, rappresentanti il 23,412 (ventitre e quattrocento 

dodici millesimi) per cento circa del capitale sociale (come dichiarato da "Tamburi Investment 

Partners S.p.A.");---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- "Axxion SA", per numero 13.487.712 (tredici milioni quattrocentoottantasettemila settecen- 

tododici) azioni, rappresentanti il 9,999 (nove e novecento novantanove) per cento circa del 

capitale sociale (come dichiarato da "Axxion SA");------------------------------------------------------- 

- "Loys Investment S.A.", per numero 6.819.814 (sei milioni ottocentodiciannovemila ottocen- 

troquattorci) azioni, rappresentanti il 5,06 (cinque e sei centesimi) per cento circa del capitale 

sociale (come dichiarato da "Loys Investment S.A.");--------------------------------------------------- 

- "iFuture Power In Action S.r.l.", per numero 13.519.265 (tredici milioni cinquecentodicianno- 

vemila duecentosessantacinque) azioni, rappresentanti il 10,022 (dieci e ventidue millesimi) del 

capitale sociale (come dichiarato da Stefano Achermann);--------------------------------------------- 

- Stefano Archermann per numero 7.771.132 (sette milioni settecento settantunomila cento- 

trentadue) azioni, rappresentanti il 5,761 (cinque e settecento sessantuno millesimi) del capita- 

le sociale (come dichiarato da Stefano Achermann).----------------------------------------------------- 

Il Presidente comunica, anche in nome e per conto degli altri contraenti, l’avvenuto perfezio- 

namento in data 26 marzo 2018 di un accordo parasociale rilevante ai sensi dell’Articolo 122 

del TUF tra "Tamburi Investment Partners S.p.A.", "iFuture Power in Action S.r.l.", Stefano A- 



 

chermann ed il Presidente stesso, finalizzato a coordinare il possibile esercizio dei diritti e delle 

prerogative che competono ai contraenti medesimi nella veste di soci della Società. Le azioni 

della Società conferite nel patto predetto sono:---------------------------------------------------------- 

- azioni di titolarità di Stefano Achermann: numero 7.771.132 (sette milioni settecentosettan- 

tunomila centotrentadue) azioni di Be possedute e numero 7.771.132 (sette milioni settecento- 

settantunomila centotrentadue) azioni di Be Sindacate, rappresentanti il 14,698 (quattordici e 

seicento novantotto millesimi) per cento circa sul totale delle Azioni Sindacate e il 5,761 (cin- 

que e settecento sessantuno millesimi) per cento circa sul totale delle Azioni Be;------------------ 

- nessuna azione di titolarità di Carlo Achermann;-------------------------------------------------------- 

- azioni di titolarità di "iFuture Power in Action S.r.l.": numero 13.519.265 (tredici milioni cin- 

quecentodiciannovemila duecentosessantacinque) azioni di Be possedute e numero 13.519.265 

(tredici milioni cinquecentodiciannovemila duecentosessantacinque) azioni di Be Sindacate, 

rappresentanti il 25,569 (venticinque e cinquecento sessantanove millesimi) per cento circa sul 

totale delle Azioni Sindacate e il 10,022 (dieci e ventidue millesimi) per cento circa sul totale 

delle Azioni Be;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- azioni di titolarità di "Tamburi Investment Partners S.p.A.": numero 31.582.225 (trentuno mi- 

lioni cinquecento ottantaduemila duecento venticinque) azioni di Be possedute e numero 

31.582.225 (trentuno milioni cinquecento ottantaduemila duecento venticinque) azioni di Be 

Sindacate, rappresentanti il 59,735 (cinquantanove e settecento trentacinque millesimi) per 

cento circa sul totale delle Azioni Sindacate e il 23,412 (ventitre e quattrocento dodici millesi- 

mi) per cento circa sul totale delle Azioni Be;------------------------------------------------------------- 

per un totale di Azioni Be possedute e Sindacate pari a numero 52.872.622 (cinquantadue mi- 

lioni ottocentosettantaduemila seicentoventidue), rappresentanti il 39,195 (trentanove e cento 

novantacinque) sul totale delle Azioni Be.------------------------------------------------------------------ 

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare l’eventuale esistenza di altri patti 

parasociali ai sensi dell’Articolo 122 del TUF di cui sia stato informato dagli Azionisti rappresen- 

tati.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara che il Rappresentante Designato non è a conoscenza dell’esistenza di altri 

patti parasociali ex Articolo 122 del TUF, in aggiunta al patto perfezionato tra "Tamburi 

Investment Partners S.p.A.", "iFuture Power in Action S.r.l.", Stefano Achermann e il Presiden- 

te medesimo aventi per oggetto azioni della Società.---------------------------------------------------- 

Il Presidente comunica che la Società non è soggetta all’attività di direzione e coordinamento 

da parte di altre società.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’Articolo 120 del TUF, i soci che – possedendo una parte- 

cipazione pari o superiore alle soglie rilevanti di cui al citato Articolo 120 del TUF e alle relative 

disposizioni regolamentari di attuazione – non abbiano effettuato le comunicazioni richieste al 

riguardo dalla legge, non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali sia 

stata omessa la predetta comunicazione. ----------------------------------------------------------------- 

Il Presidente ricorda altresì che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati 

adempiuti gli obblighi informativi di cui all’Articolo 122, comma primo, del TUF, non può essere 

esercitato.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente chiede formalmente al Rappresentante Designato che dichiari l’eventuale carenza 

di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari da parte 

degli Azionisti che gli abbiano conferito delega, facendo presente che le azioni per le quali non 

può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costi- 

tuzione dell’Assemblea.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente segnala che, riguardo agli argomenti all’Ordine del Giorno, sono stati regolarmen- 



 

te espletati gli adempimenti di cui al TUF ed al regolamento adottato da CONSOB con delibera 

n. 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato (d'ora innanzi, il "Regola- 

mento Emittenti"). In particolare: -------------------------------------------------------------------------- 

- in date 12 marzo 2020 e 20 marzo 2020 rispettivamente, sono state messe a disposizione del 

pubblico e comunicate a CONSOB mediante meccanismo di stoccaggio autorizzato, nonché 

pubblicate sul sito internet della Società, la relazione illustrativa degli amministratori sugli ar- 

gomenti all’Ordine del Giorno dell’assemblea ordinaria redatta ai sensi degli Articoli 125-ter e 

132 del TUF e dell’Articolo 73 del Regolamento Emittenti e la relazione illustrativa degli ammi- 

nistratori sugli argomenti all’Ordine del Giorno dell’assemblea straordinaria redatta ai sensi 

dell’Articolo 125-ter del TUF e dell’Articolo 72 del Regolamento Emittenti;--------------------------- 

- in data 30 marzo 2020 sono state messe a disposizione del pubblico e comunicate a CONSOB 

mediante meccanismo di stoccaggio autorizzato, nonché pubblicate sul sito internet della So- 

cietà:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019, unitamente alla documentazione previ- 

sta dall’Articolo 2429 del Codice Civile e dall’Articolo 154-ter del TUF;-------------------------------- 

b) la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 

254;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) la relazione degli amministratori sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai 

sensi dell’Articolo 123-bis del TUF;-------------------------------------------------------------------------- 

d) la relazione in materia di remunerazione e compensi corrisposti di cui all’Articolo 123-ter del 

Testo Unico della Finanza;------------------------------------------------------------------------------------ 

- della messa a disposizione della predetta documentazione è stata puntualmente data comuni- 

cazione al pubblico mediante comunicato stampa in pari data;---------------------------------------- 

- la Società si è resa inoltre disponibile a inviare la suddetta documentazione a coloro i quali ne 

abbiano fatto richiesta.---------------------------------------------------------------------------------------- 

- inoltre, ai sensi dell’Articolo 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti e dell’Articolo 2429 

del Codice Civile, i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società con- 

trollate e collegate della Società sono stati messi a disposizione del pubblico in data 7 aprile 

2020; della messa a disposizione della predetta documentazione è stata puntualmente data 

comunicazione al pubblico mediante comunicato stampa e avviso sul quotidiano “La Repubbli- 

ca”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente informa, infine, che i seguenti documenti verranno allegati al verbale assembleare 

come parte integrante e sostanziale dello stesso e sono a disposizione degli Azionisti:------------ 

a) l’elenco nominativo dei soci che partecipano all’Assemblea per delega al Rappresentante De- 

signato, completo di tutti i dati richiesti da CONSOB, con l’indicazione delle rispettive azioni;---- 

b) l’elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono 

astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate per delega al Rappresentante Designato 

(come previsto dalla normativa vigente, gli esiti delle votazioni e il verbale dell’odierna Assem- 

blea saranno messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge).------------------- 

Il Presidente, prima di procedere all’esame dei punti all’Ordine del Giorno, ritiene opportuno 

ricordare nuovamente che la Società, in considerazione della straordinaria necessità di conte- 

nere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica COVID-19, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che l’intervento in as- 

semblea possa avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, Avv. Francesca 

Flego; il voto si svolgerà pertanto in modo palese mediante il Rappresentante Designato, con 

obbligo per quest’ultimo di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate per delega 

di coloro che esprimono voto favorevole, contrario o si astengano. ---------------------------------- 



 

A tal proposito, il Presidente segnala che l’Avv. Francesca Flego ha comunicato di aver ricevuto 

deleghe dai seguenti soci: "Tamburi Investment Partners S.p.A.", "iFuture Power in Action 

S.r.l.", "Axxion S.A.", Achermann Stefano, "Mediolanum Gestione Fondi SGR - Flessibile 

Sviluppo Italia", "Government of Norway", "Dorval Manageurs Small Cap Euro", "Orsini Ales- 

sandro, "Stichting Rabobank Pensioenfonds", "Brighthouse F TR II - Brighthouse/Dim Int Small 

Company Ptf", "John Hancock Funds Ii International Small Company Fund", "Ishares VII Plc", 

"Alaska Permanent Fund Corporation", "Tennessee Consolidated Retirement System", "City of 

New York Group Trust", "Challenge Italian Equity", "Merrill Lynch Professional Clearing Corp", 

"Exelon Corporation Defined Contribution Retirement Plans Master Trust" e "Old Westbury 

Small and Mid Cap Strategies Fund".----------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente segnala, infine, che, in vista dell’odierna Assemblea, sono state presentate do- 

mande da "D&C Governance Technologies S.r.l." e che le relative risposte sono state messe a 

disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto, ai sensi dell'Articolo 127- ter, comma 3, del 

TUF.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dispone, a questo punto, di iniziare con la trattazione del seguente primo e unico 

punto all'Ordine del Giorno della parte straordinaria dell’Assemblea: “Modifica della ragione 

sociale nella logica del rafforzamento del brand esistente e conseguente modifica 

dell’articolo 1 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti”.-------------------- 

Il Presidente ricorda che la proposta di modifica della ragione sociale e conseguente modifica 

dell’articolo 1 (uno) dello Statuto è illustrata all’interno della relazione degli amministratori pre- 

disposta ai sensi dell’articolo 125-ter TUF, dell’articolo 72 del Regolamento Emittenti e nel ri- 

spetto di quanto previsto nell’Allegato 3A, schema 3, del Regolamento Emittenti, e che tale re- 

lazione è a disposizione sul sito internet della Società.--------------------------------------------------- 

Il Presidente ricorda, inoltre, che la proposta di modifica riguarda l’Articolo 1 (uno) dello Statu- 

to ed è finalizzata al rafforzamento del brand esistente. In particolare, nell’ambito del piano di 

riorganizzazione societaria approvato nell’ambito del Piano Industriale 2020-2022, si propone 

di variare la denominazione sociale da “Be Think, Solve, Execute S.p.A.” a “Be Shaping the Fu- 

ture S.p.A.”, brand che presenta caratteristiche di estrema versatilità, ai fini di formalizzare 

un’identità già propria del Gruppo, maggiormente rappresentativa dell’unitarietà a cui lo stesso 

giungerà anche per effetto della riorganizzazione.-------------------------------------------------------- 

Il Presidente segnala, da ultimo, che la proposta di modifica all’articolo 1 (uno) dello Statuto 

non dà luogo ad alcuna delle cause legali di recesso a favore dei soci, ai sensi degli articoli 

2437 e seguenti del codice civile.---------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente chiede quindi al sottoscritto notaio di dare lettura della proposta di delibera com- 

presa nella relazione predisposta ai sensi degli articoli 125-ter TUF e 72 del Regolamento Emit- 

tenti e nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato 3A, schema 3, del Regolamento Emittenti. -- 

Io notaio procedo, quindi, con la lettura della proposta di delibera di cui alla relazione predi- 

sposta ai sensi degli articoli 125-ter TUF e dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti e nel ri- 

spetto di quanto previsto nell’Allegato 3A, schema 3, del Regolamento Emittenti:------------------ 

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Be Think, Solve, Execute S.p.A., esaminata la 

relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,--------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------DELIBERA---------------------------------------------------- 

- di modificare la denominazione sociale in “Be Shaping the Future S.p.A.”;------------------------- 

- di modificare conseguentemente l’articolo 1 dello Statuto sociale con il testo proposto nella 

relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;--------------------------------------------------- 

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, 

disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a 



 

quanto necessario per l’attuazione delle deliberazioni di cui sopra e adempiere ai relativi a- 

dempimenti e formalità comunque connessi o conseguenti alle deliberazioni stesse, ivi com- 

presa l’esecuzione di ogni formalità richiesta affinché la presente deliberazione ottenga le ap- 

provazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppres- 

sioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione al Registro 

delle Imprese, nonché ogni ulteriore formalità comunque conseguente al sopra deliberato 

cambio di denominazione presso qualunque ufficio pubblico o privato o altro atto, deposito di 

istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità e/o dalle disposizioni di legge o di re- 

golamento comunque applicabili.”.------------------------------------------------------------------------ 

Riprende quindi la parola il Presidente e mette ai voti la predetta proposta avente ad oggetto 

la modifica dell’articolo 1 (uno) dello Statuto.----------------------------------------------------------- 

Il Presidente comunica che il numero di azioni presenti ai fini deliberativi è invariato e che 

sono, pertanto, presenti numero 74.540.567 (settantaquattro milioni cinquecentoquaranta- 

mila cinquecentosessantasette) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equiva- 

lenti al 55,26 (cinquantacinque e ventisei centesimi) per cento circa del capitale sociale.------- 

Essendo le ore 10,25 (dieci e minuti venticinque), il Presidente apre la votazione e chiede al 

Rappresentante Designato di comunicare:--------------------------------------------------------------- 

- chi è favorevole;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- chi è contrario (e di richiedere la parola al Presidente per fornire al sottoscritto notaio indica- 

zione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea per delega, affinché 

lo stesso possa effettuare la relativa annotazione);------------------------------------------------------ 

- chi si astiene (e di richiedere la parola al Presidente per fornire al sottoscritto notaio indica- 

zione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea per delega, affinché 

lo stesso possa effettuare la relativa annotazione).------------------------------------------------------ 

Il Rappresentante Designato esprime quindi il voto per tutti gli Azionisti rappresentati.  ---------- 

Il Presidente dichiara, pertanto, chiusa la votazione e proclama i risultati, rilevando quanto se- 

gue:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- l'espressione di nessun voto contrario;------------------------------------------------------------------- 

- l'espressione di nessun voto di astensione;-------------------------------------------------------------- 

- l'espressione di numero 74.540.567 (settantaquattro milioni cinquecentoquarantamila cin- 

quecentosessantasette) voti favorevoli, rappresentanti il 100 (cento) per cento del capitale 

presente e votante (e corrispondenti al 55,26 - cinquantacinque e ventisei centesimi - per cen- 

to circa del capitale sociale);--------------------------------------------------------------------------------- 

il tutto come risulta dalle dichiarazioni di voto rese e dal dettaglio allegato al verbale assemble- 

are.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara, quindi, approvata, all'unanimità, la proposta di modifica dell’articolo 1 

dello Statuto sociale e dichiara chiusa la parte straordinaria della riunione alle ore 10,27 (dieci 

e minuti ventisette).------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

A questo punto il Presidente dichiara che sono nel frattempo intervenuti nella riunione e risul- 

tano collegati, mediante audio conferenza, anche i seguenti altri due membri del Consiglio di 

Amministrazione, Signori: Gianluca Antonio Ferrari e Claudio Roberto Calabi.----------------------- 

Il Presidente passa alla trattazione del seguente primo punto all’Ordine del Giorno della parte 

ordinaria dell’Assemblea: “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.”-------------------------------- 

Il Presidente passa, quindi, alla documentazione di bilancio e ricorda che tale documentazione 

è a disposizione sul sito internet della Società.------------------------------------------------------------ 

Il Presidente informa i presenti che la società "Deloitte & Touche S.p.A." ha espresso giudizio 

senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Be, sia sul bilancio consolidato, 

come risulta dalle relazioni dalla stessa rilasciate e incluse nel fascicolo di bilancio.---------------- 

Conformemente a quanto richiesto da CONSOB con comunicazione n. 96003558/1996, il Presi- 

dente riporta il numero delle ore impiegate e il corrispettivo fatturato dalla società di revisione 

"Deloitte & Touche S.p.A." per la revisione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 

2019 e per le altre attività ricomprese nell’incarico:------------------------------------------------------ 

- n. 1.172 (mille centosettantadue) ore per la revisione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 

2019 pari a un corrispettivo di euro 64.503 (sessantaquattromila cinquecentotre) (escluse spe- 

se, Iva e contributo di vigilanza);---------------------------------------------------------------------------- 

- n. 120 (centoventi) ore per la revisione del bilancio consolidato di gruppo d’esercizio al 31 

dicembre 2019 pari a un corrispettivo di euro 6.752 (seimila settecento cinquantadue) (escluse 

spese, Iva e contributo di vigilanza);----------------------------------------------------------------------- 

- n. 320 (trecento venti) ore per la revisione contabile limitata alla relazione semestrale al 30 

giugno 2019 pari a un corrispettivo di euro 17.657 (diciassettemila seicento cinquantasette) 

(escluse spese, Iva e contributo di vigilanza);------------------------------------------------------------- 

- n. 100 (cento) ore per il controllo della regolare tenuta della contabilità e sottoscrizione di- 

chiarazioni fiscali sociale della Società pari a un corrispettivo di euro 5.592 (cinquemila cinque- 

cento novantadue) (escluse spese, Iva e contributo di vigilanza).------------------------------------- 

Il Presidente invita, quindi, il Presidente del Collegio Sindacale, dottor Giuseppe Leoni, ad in- 

tervenire.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente del Collegio Sindacale, dopo aver ringraziato il Presidente, essendo stato esonera- 

to, con consenso unanime degli intervenuti, dalla lettura della relazione del Collegio Sindacale, 

dichiara quanto segue:---------------------------------------------------------------------------------------- 

“Buongiorno, sono il Dottor Giuseppe Leoni, Presidente del Collegio Sindacale della Società. Ai 

sensi dell’Articolo 153 del Testo Unico della Finanza, segnalo che il Collegio Sindacale, come 

evidenziato nella propria relazione, nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo svolta nel 

corso dell’esercizio 2019 non ha rilevato omissioni, fatti censurabili, operazioni imprudenti, o 

gravi irregolarità né sono emersi altri fatti significativi da menzionare all’Assemblea o da segna- 

lare agli organi di vigilanza. Non si è reso pertanto necessario effettuare ulteriori menzioni nella 

propria relazione, ai sensi dell’Articolo 153, comma 1, del TUF.---------------------------------------- 

Il Collegio Sindacale non ha alcuna proposta autonoma da presentare all’Assemblea, in ordine 

al bilancio ed alla sua approvazione, nonché alle materie di propria competenza, ai sensi 

dell’Articolo 153, comma 2, del TUF.------------------------------------------------------------------------ 

Il Collegio Sindacale, preso atto del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato della Società 

al 31 dicembre 2019, alla luce delle considerazioni svolte nella propria relazione e per gli aspet- 

ti di propria competenza, ritiene che i sopramenzionati bilanci e la documentazione sottoposti 

dall’organo amministrativo siano idonei a rappresentare in modo compiuto la realtà aziendale 

della Società alla data di chiusura dell’esercizio, secondo corrette norme di legge, e non ha o- 

biezioni da formulare, ai sensi dell’Articolo 153 del Testo Unico della Finanza in merito al bilan- 

cio d’esercizio al 31 dicembre 2019 ed alla sua approvazione”.---------------------------------------- 



 

Il Presidente ringrazia il dottor Giuseppe Leoni per l'intervento e chiede, quindi, al sottoscritto 

notaio di dare lettura della proposta di delibera compresa nella relazione predisposta ai sensi 

dell’Articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza.------------------------------------------------------- 

Io notaio procedo, quindi, con la lettura della proposta di delibera di cui alla relazione predi- 

sposta ai sensi dell’Articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza:------------------------------------ 

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Be Think, Solve, Execute S.p.A.”: ---------------------- 

vista la Relazione sulla Gestione e la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; ---- 

preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione; ----- 

esaminato il bilancio della Società al 31 dicembre 2019 ed il bilancio consolidato della Società 

al 31 dicembre 2019; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

preso atto della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo 30 di- 

cembre 2016;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

viste le proposte del Consiglio di Amministrazione ------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------DELIBERA---------------------------------------------------- 

di approvare il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2019, così come proposto ed illu- 

strato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Relazione sulla Gestione predisposta 

dal Consiglio di Amministrazione, relativa al medesimo bilancio, dal quale emerge un utile netto 

pari ad Euro 5.204.303,77 (cinque milioni duecentoquattromila trecentotre e settantasette 

cent), nonché di prendere atto del bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 

2019 dal quale emerge un utile pari ad Euro 6.557 migliaia, di cui Euro 6.087 migliaia di perti- 

nenza del Gruppo, e della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo 

30 dicembre 2016.”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Riprende quindi la parola il Presidente e mette ai voti la predetta proposta.----------------------- 

Il Presidente comunica che il numero di azioni presenti ai fini deliberativi è invariato e che 

sono, pertanto, presenti numero 74.540.567 (settantaquattro milioni cinquecentoquaranta- 

mila cinquecentosessantasette) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equiva- 

lenti al 55,26 (cinquantacinque e ventisei centesimi) per cento circa del capitale sociale.------- 

Essendo le ore 10,35 (dieci e minuti trentacinque), il Presidente apre la votazione e chiede al 

Rappresentante Designato di comunicare:--------------------------------------------------------------- 

- chi è favorevole;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- chi è contrario (e di richiedere la parola al Presidente per fornire al sottoscritto notaio indica- 

zione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea per delega, affinché 

lo stesso possa effettuare la relativa annotazione);------------------------------------------------------ 

- chi si astiene (e di richiedere la parola al Presidente per fornire al sottoscritto notaio indica- 

zione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea per delega, affinché 

lo stesso possa effettuare la relativa annotazione).------------------------------------------------------ 

Il Rappresentante Designato esprime quindi il voto per tutti gli Azionisti rappresentati.  ---------- 

Il Presidente dichiara, pertanto, chiusa la votazione e proclama i risultati, rilevando quanto se- 

gue:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- l'espressione di nessun voto contrario;------------------------------------------------------------------- 

- l'espressione di numero 9.458 (novemila quattrocento cinquantotto) voti di astensione, rap- 

presentanti lo 0,01 (un centesimi) per cento circa del capitale presente e votante (e corrispon- 

denti allo 0,01 - un centesimo - per cento circa del capitale sociale);--------------------------------- 

- l'espressione di numero 74.531.109 (settantaquattro milioni cinquecentotrentunomila cento- 

nove) voti favorevoli, rappresentanti il 99,99 (novantanove e novantanove centesimi) per cen- 



 

to circa del capitale presente e votante (e corrispondenti al 55,25 - cinquantacinque e venticin- 

que centesimi - per cento circa del capitale sociale);---------------------------------------------------- 

il tutto come risulta dalle dichiarazioni di voto rese e dal dettaglio allegato al verbale assemble- 

are.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara, quindi, approvata, a maggioranza, la proposta di deliberazione formulata 

dal Consiglio di Amministrazione sul primo punto all’Ordine del Giorno della parte ordinaria 

dell’Assemblea, in merito al bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2019 e al bilancio con- 

solidato della Società chiuso al 31 dicembre 2019, e con ciò terminata la trattazione di detto 

primo punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea ordinaria.-------------------------------------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

Il Presidente inizia  la trattazione del seguente secondo punto all’Ordine del Giorno della parte 

ordinaria dell’Assemblea: “Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'e- 

sercizio 2019; delibere inerenti e conseguenti”.-------------------------------------------------- 

Il Presidente passa quindi alla relazione illustrativa degli amministratori predisposta ai sensi 

dell’Articolo 125-ter del TUF, a disposizione sul sito internet della Società e ricorda che la pro- 

posta del Consiglio di Amministrazione in merito all’utile di Be, risultante dal bilancio della So- 

cietà chiuso al 31 dicembre 2019, pari ad euro 5.204.303,77 (cinque milioni duecento quat- 

tromila trecentotre e settantasette cent), è di destinarlo come segue: ------------------------------- 

- euro 260.215,19 (duecentosessantamila duecento quindici e diciannove cent) a riserva lega- 

le; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- euro 4.944.088,58 (quattro milioni novecento quarantaquattromila ottantotto e cinquantotto 

cent) ad utili a nuovo.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente ricorda, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione ha altresì proposto 

all’Assemblea della Società di distribuire dividendi lordi per complessivi euro 2.992.553,37 (due 

milioni novecento novantaduemila cinquecento cinquantatre e trentasette cent), con data stac- 

co cedola n. 10 il 18 maggio 2020, record date il 19 maggio 2020 e messa in pagamento il 20 

maggio 2020, pari ad euro 0,023 (ventitre) per azione, attingendo agli utili a nuovo.------------- 

Il Presidente inviata, quindi, il Presidente del Collegio Sindacale, dottor Giuseppe Leoni, a 

prendere la parola.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente del Collegio Sindacale, dopo aver ringraziato il Presidente, dichiara quanto segue: 

“Buongiorno, richiamo le considerazioni svolte dal Collegio Sindacale nella propria relazione, 

come sinteticamente illustrate durante la trattazione del primo punto all’Ordine del Giorno 

dell’odierna Assemblea e, relativamente al secondo punto all’Ordine del Giorno, il Collegio Sin- 

dacale non ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal 

Consiglio di Amministrazione relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio”. --------------- 

Il Presidente ringrazia il dottor Giuseppe Leoni per l'intervento e chiede, quindi, al sottoscritto 

notaio di dare cortesemente lettura della proposta di delibera compresa nella relazione predi- 

sposta ai sensi dell’Articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza, ricordando che il dividendo 

verrà posto in pagamento in data 20 maggio 2020 ‐ con data stacco cedola n. 10 il 18 maggio 

2020 e record date il 19 maggio 2020.--------------------------------------------------------------------- 

Io notaio, dopo aver ringraziato il Presidente, procedo, quindi, con la lettura della proposta di 

delibera di cui alla relazione predisposta ai sensi dell’Articolo 125-ter del Testo Unico della Fi- 

nanza:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Be Think, Solve, Execute S.p.A., esaminata la rela- 

zione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------DELIBERA---------------------------------------------------- 

- di destinare l’utile netto di Be Think, Solve, Execute S.p.A. risultante dal bilancio della Società 



 

chiuso al 31 dicembre 2019, pari ad Euro 5.204.303,77 come segue: ------------------------------- 

Euro 260.215,19 a riserva legale; -------------------------------------------------------------------------- 

Euro 4.944.088,58 ad utili a nuovo;  ----------------------------------------------------------------------- 

- di distribuire dividendi lordi per complessivi Euro 2.992.553,37, con data stacco cedola n. 10 

il 18 maggio 2020, record date il 19 maggio 2020 e messa in pagamento il 20 maggio 2020, 

pari ad Euro 0,023 per azione, attingendo agli utili a nuovo.”.----------------------------------------- 

Riprende quindi la parola il Presidente e mette ai voti la predetta proposta.----------------------- 

Il Presidente comunica che il numero di azioni presenti ai fini deliberativi è invariato e che 

sono, pertanto, presenti numero 74.540.567 (settantaquattro milioni cinquecentoquaranta- 

mila cinquecentosessantasette) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equiva- 

lenti al 55,26 (cinquantacinque e ventisei centesimi) per cento circa del capitale sociale.------- 

Essendo le ore 10,39 (dieci e minuti trentanove), il Presidente apre la votazione e chiede al 

Rappresentante Designato di comunicare:--------------------------------------------------------------- 

- chi è favorevole;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- chi è contrario (e di richiedere la parola al Presidente per fornire al sottoscritto notaio indica- 

zione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea per delega, affinché 

lo stesso possa effettuare la relativa annotazione);------------------------------------------------------ 

- chi si astiene (e di richiedere la parola al Presidente per fornire al sottoscritto notaio indica- 

zione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea per delega, affinché 

lo stesso possa effettuare la relativa annotazione).------------------------------------------------------ 

Il Rappresentante Designato esprime quindi il voto di tutti gli Azionisti rappresentati.  ----------- 

Il Presidente dichiara, pertanto, chiusa la votazione e proclama i risultati, rilevando quanto se- 

gue:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- l'espressione di nessun voto contrario;------------------------------------------------------------------- 

- l'espressione di nessun voto di astensione;-------------------------------------------------------------- 

- l'espressione di numero 74.540.567 (settantaquattro milioni cinquecentoquarantamila cin- 

quecentosessantasette) voti favorevoli, rappresentanti il 100 (cento) per cento del capitale 

presente e votante (e corrispondenti al 55,26 - cinquantacinque e ventisei centesimi - per cen- 

to circa del capitale sociale);--------------------------------------------------------------------------------- 

il tutto come risulta dalle dichiarazioni di voto rese e dal dettaglio allegato al verbale assemble- 

are.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara, quindi, approvata, all'unanimità, la proposta di deliberazione formulata 

dal Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all’Ordine del Giorno della parte ordinaria 

dell’Assemblea, in merito alla destinazione dell’utile di Be, e con ciò terminata la trattazione di 

detto secondo punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea ordinaria.---------------------------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

Il Presidente passa alla trattazione del seguente terzo punto all’Ordine del Giorno della parte 

ordinaria dell’Assemblea: “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”.--------------------------------------------------- 

Il Presidente ricorda che la relazione in materia di remunerazione e compensi corrisposti è arti- 

colata in due sezioni che illustrano, rispettivamente: (i) la politica della Società in materia di 

remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori gene- 

rali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l’adozione e 



 

l’attuazione di tale politica; e (ii) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei 

componenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché i compensi corrisposti agli 

stessi a qualsiasi titolo nell’esercizio di riferimento.------------------------------------------------------- 

Il Presidente informa che detta relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in 

data 12 marzo 2020, previa approvazione del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione 

in data 10 marzo 2020, e che la stessa è a disposizione del pubblico.-------------------------------- 

Il Presidente chiede, quindi, al sottoscritto notaio di dare lettura della proposta del Consiglio di 

Amministrazione avente ad oggetto l’approvazione della prima sezione della relazione sulla re- 

munerazione, ai sensi dell’Articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del Testo Unico della Finanza.- 

Io notaio procedo, quindi, con la lettura della proposta di delibera di cui alla relazione degli 

Amministratori predisposta ai sensi dell’Articolo 125 ter del Testo Unico della Finanza:----------- 

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Be Think, Solve, Execute S.p.A., esaminata la prima 

sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, 

redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e 

della ulteriore normativa applicabile,------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------DELIBERA---------------------------------------------------- 

1. di approvare la Sezione I della Relazione che illustra la politica adottata dalla Società in ma- 

teria di remunerazione.”.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Riprende quindi la parola il Presidente e mette ai voti la predetta proposta.----------------------- 

Il Presidente comunica che il numero di azioni presenti ai fini deliberativi è invariato e che 

sono, pertanto, presenti numero 74.540.567 (settantaquattro milioni cinquecentoquaranta- 

mila cinquecentosessantasette) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equiva- 

lenti al 55,26 (cinquantacinque e ventisei centesimi) per cento circa del capitale sociale.------- 

Essendo le ore 10,42 (dieci e minuti quarantadue) il Presidente apre la votazione e chiede al 

Rappresentante Designato di comunicare:--------------------------------------------------------------- 

- chi è favorevole;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- chi è contrario (e di richiedere la parola al Presidente per fornire al sottoscritto notaio indica- 

zione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea per delega, affinché 

lo stesso possa effettuare la relativa annotazione);------------------------------------------------------ 

- chi si astiene (e di richiedere la parola al Presidente per fornire al sottoscritto notaio indica- 

zione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea per delega, affinché 

lo stesso possa effettuare la relativa annotazione).------------------------------------------------------ 

Il Rappresentante Designato esprime quindi il voto di tutti gli Azionisti rappresentati.  ----------- 

Il Presidente dichiara, pertanto, chiusa la votazione e proclama i risultati, rilevando quanto se- 

gue:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- l'espressione di numero 73.069 (settantatremila sessantanove) voti contrari, rappresentanti lo 

0,10 (dieci centesimi) per cento circa del capitale presente e votante (e corrispondenti allo 

0,05 - cinque centesimi - per cento circa del capitale sociale);----------------------------------------- 

- l'espressione di numero 380.000 (trecentoottantamila) voti di astensione, rappresentanti lo 

0,51 (cinquantuno centesimi) per cento circa del capitale presente e votante (e corrispondenti 

allo 0,28 - ventotto centesimi - per cento circa del capitale sociale);---------------------------------- 

- l'espressione di numero 74.087.498 (settantaquattro milioni ottantasettemila quattrocentono- 

vantotto) voti favorevoli, pari al 99,39 (novantanove e trentanove centesimi) per cento circa 

del capitale presente e votante (e corrispondenti al 54,92 - cinquantaquattro e novantadue 

centesimi - per cento circa del capitale sociale);---------------------------------------------------------- 



 

il tutto come risulta dalle dichiarazioni di voto rese e dal dettaglio allegato al verbale assemble- 

are.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara, quindi, approvata, a maggioranza, la prima sezione della Relazione sulla 

politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta dal Consiglio di Ammi- 

nistrazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa ap- 

plicabile.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

A questo punto il Presidente chiede al sottoscritto notaio di dare lettura della proposta del Con- 

siglio di Amministrazione avente ad oggetto l’approvazione della seconda sezione della relazio- 

ne sulla remunerazione, ai sensi dell’Articolo 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza.- 

Io notaio procedo, quindi, con la lettura della proposta di delibera di cui alla relazione degli 

Amministratori predisposta ai sensi dell’Articolo 125 ter del Testo Unico della Finanza:----------- 

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Be Think, Solve, Execute S.p.A., esaminata la se- 

conda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corri- 

sposti, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. n. 

58/1998 e della ulteriore normativa applicabile, --------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------DELIBERA---------------------------------------------------- 

1. di approvare la Sezione II della Relazione, che illustra i compensi corrisposti dalla Società.”.- 

Riprende quindi la parola il Presidente e mette ai voti la predetta proposta.----------------------- 

Il Presidente comunica che il numero di azioni presenti ai fini deliberativi è invariato e che 

sono, pertanto, presenti numero 74.540.567 (settantaquattro milioni cinquecentoquaranta- 

mila cinquecentosessantasette) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equiva- 

lenti al 55,26 (cinquantacinque e ventisei centesimi) per cento circa del capitale sociale.------- 

Essendo le ore 10,45 (dieci e minuti quarantacinque) il Presidente apre la votazione e chiede 

al Rappresentante Designato di comunicare:------------------------------------------------------------ 

- chi è favorevole;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- chi è contrario (e di richiedere la parola al Presidente per fornire al sottoscritto notaio indica- 

zione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea per delega, affinché 

lo stesso possa effettuare la relativa annotazione);------------------------------------------------------ 

- chi si astiene (e di richiedere la parola al Presidente per fornire al sottoscritto notaio indica- 

zione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea per delega, affinché 

lo stesso possa effettuare la relativa annotazione).------------------------------------------------------ 

Il Rappresentante Designato esprime quindi il voto di tutti gli Azionisti rappresentati.  ----------- 

Il Presidente dichiara, pertanto, chiusa la votazione e proclama i risultati, rilevando quanto se- 

gue:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- l'espressione di numero 5.091.238 (cinque milioni novantunomila duecentotrentotto) voti 

contrari, rappresentanti il 6,83 (sei e ottantatre centesimi) per cento circa del capitale presente 

e votante (e corrispondenti al 3,77 - tre e settantasette centesimi - per cento circa del capitale 

sociale);---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- l'espressione di numero 380.000 (trecentoottantamila) voti di astensione, rappresentanti lo 

0,51 (cinquantuno centesimi) per cento circa del capitale presente e votante (e corrispondenti 

allo 0,28 - ventotto centesimi - per cento circa del capitale sociale);---------------------------------- 

- l'espressione di numero 69.069.329 (sessantanove milioni sessantanovemila trecento venti- 

nove) voti favorevoli, rappresentanti il 92,66 (novantadue e sessantasei centesimi) per cento 

circa del capitale presente e votante (e corrispondenti al 51,20 - cinquantuno e venti centesimi 



 

- per cento circa del capitale sociale);---------------------------------------------------------------------- 

il tutto come risulta dalle dichiarazioni di voto rese e dal dettaglio allegato al verbale assemble- 

are.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara, quindi, approvata, a maggioranza, la seconda sezione della Relazione 

sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta dal Consiglio di 

Amministrazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa 

applicabile, e con ciò terminata la trattazione del terzo punto all’Ordine del Giorno 

dell’Assemblea ordinaria.-------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

Il Presidente passa alla trattazione del seguente quarto punto all’Ordine del Giorno della parte 

ordinaria dell’Assemblea: "Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, pre- 

via determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata e 

dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti.".--------------------------------------- 

Il Presidente ricorda che in data 12 marzo 2020 è stato pubblicato il parere di orientamento del 

Consiglio di Amministrazione della Società agli Azionisti sulla dimensione e composizione del 

nuovo Consiglio di Amministrazione.------------------------------------------------------------------------ 

Il Presidente comunica che risultano depositate le seguenti liste:------------------------------------- 

- lista presentata dal socio "iFuture Power in Action S.r.l.", titolare complessivamente di nume- 

ro 13.519.265 (tredici milioni cinquecentodiciannovemila duecentosessantacinque) azioni ordi- 

narie della Società, pari al 10,022 (dieci e ventidue millesimi) per cento circa del capitale socia- 

le di Be;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- lista presentata dall’azionista "Axxion S.A.", titolare di numero 13.487.712 (tredici milioni 

quattrocentoottantasettemila settecentododici) azioni ordinarie della Società, pari al 9,90 (nove 

e novanta centesimi) per cento circa del capitale sociale di Be.---------------------------------------- 

Il Presidente informa che in data 31 marzo 2020 è stata resa disponibile al pubblico, sul sito 

internet della Società ("www.be-tse.it") e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato de- 

nominato “eMarket STORAGE”, una proposta di delibera in relazione al presente punto 

all’Ordine del Giorno da parte del socio "Tamburi Investment Partners S.p.A.", concernente la 

determinazione del numero, della durata e dei compensi dei componenti del nominando Consi- 

glio di Amministrazione.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione dell’argomento relativo alla determinazione del nu- 

mero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e alla loro durata in carica.------------------- 

Il Presidente ricorda che ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto, la Società è amministrata da un 

Consiglio di Amministrazione composto, alternativamente, da un numero di 9, 11 o 13 membri, 

secondo la determinazione che verrà di volta in volta assunta dall’Assemblea al momento della 

nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, ai soci presenti e legittima- 

ti al voto in Assemblea è data la possibilità di scegliere tra le tre possibili composizioni del Con- 

siglio di Amministrazione; si riterrà approvata la composizione che sia stata votata dalla per- 

centuale più alta del capitale ordinario.--------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente ricorda, inoltre, che l’articolo 15 dello Statuto predetermina in tre esercizi la dura- 

ta in carica del Consiglio di Amministrazione; conseguentemente in conformità alle citate nor- 

me statutarie la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione è determinata in 

tre esercizi e pertanto fino all’approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2022 (due- 

milaventidue).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente ricorda, altresì, che:--------------------------------------------------------------------------- 

- ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 1-ter, TUF il riparto degli amministratori da eleggere de- 

ve essere effettuato in base ad un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi e il genere meno 



 

rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti;------------------------- 

- ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 4, TUF per i consigli di amministrazione composti da più 

di 7 membri, almeno due componenti devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, TUF, nonché dagli ulteriori requisiti previsti dal 

Codice di Autodisciplina per le società quotate adottato da "Borsa Italiana S.p.A.".---------------- 

Il Presidente informa che il socio "Tamburi Investment Partners S.p.A." ha proposto di deter- 

minare il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione in 9 (nove) e di 

determinare - in conformità all’articolo 15 dello Statuto della Società - in 3 (tre) esercizi la du- 

rata del relativo mandato.------------------------------------------------------------------------------------ 

Il Presidente invita l’Assemblea a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Ammi- 

nistrazione e la loro durata in carica.----------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente mette, quindi, ai voti la predetta proposta del socio "Tamburi Investment Partners 

S.p.A." in merito al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.---------------------- 

Il Presidente comunica che il numero di azioni presenti ai fini deliberativi è invariato e che 

sono, pertanto, presenti numero 74.540.567 (settantaquattro milioni cinquecentoquaranta- 

mila cinquecentosessantasette) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equiva- 

lenti al 55,26 (cinquantacinque e ventisei centesimi) per cento circa del capitale sociale.------- 

Essendo le ore 10,50 (dieci e minuti cinquanta) il Presidente apre la votazione e chiede al 

Rappresentante Designato di comunicare:--------------------------------------------------------------- 

- chi è favorevole;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- chi è contrario (e di richiedere la parola al Presidente per fornire al sottoscritto notaio indica- 

zione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea per delega, affinché 

lo stesso possa effettuare la relativa annotazione);------------------------------------------------------ 

- chi si astiene (e di richiedere la parola al Presidente per fornire al sottoscritto notaio indica- 

zione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea per delega, affinché 

lo stesso possa effettuare la relativa annotazione).------------------------------------------------------ 

Il Rappresentante Designato esprime quindi il voto per tutti gli Azionisti rappresentati.  ---------- 

Il Presidente dichiara, pertanto, chiusa la votazione e proclama i risultati, rilevando quanto se- 

gue:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- l'espressione di nessun voto contrario;------------------------------------------------------------------- 

- l'espressione di numero 13.487.712 (tredici milioni quattrocentoottantasettemila settecento- 

dodici) voti di astensione, rappresentanti il 18,09 (diciotto e nove centesimi) per cento circa del 

capitale presente e votante (e corrispondenti al 10 - dieci - per cento circa del capitale sociale); 

- l'espressione di numero 61.052.855 (sessantuno milioni cinquantaduemila ottocentocinquan- 

tacinque) voti favorevoli, rappresentanti l'81,91 (ottantuno e novantuno centesimi) per cento 

circa del capitale presente e votante (e corrispondenti al 45,26 - quarantacinque e ventisei 

centesimi - per cento circa del capitale sociale);---------------------------------------------------------- 

il tutto come risulta dalle dichiarazioni di voto rese e dal dettaglio allegato al verbale assemble- 

are.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara, quindi, approvata, a maggioranza, la proposta di determinazione in 9 

(nove) del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.---------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

Il Presidente mette ai voti la predetta proposta del socio "Tamburi Investment Partners S.p.A." 

in merito alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione.--------------------------------------- 

Il Presidente comunica che il numero di azioni presenti ai fini deliberativi è invariato e che 



 

sono, pertanto, presenti numero 74.540.567 (settantaquattro milioni cinquecentoquaranta- 

mila cinquecentosessantasette) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equiva- 

lenti al 55,26 (cinquantacinque e ventisei centesimi) per cento circa del capitale sociale.------- 

Essendo le ore 10,52 (dieci e minuti cinquantadue) il Presidente apre la votazione e chiede al 

Rappresentante Designato di comunicare:--------------------------------------------------------------- 

- chi è favorevole;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- chi è contrario (e di richiedere la parola al Presidente per fornire al sottoscritto notaio indica- 

zione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea per delega, affinché 

lo stesso possa effettuare la relativa annotazione);------------------------------------------------------ 

- chi si astiene (e di richiedere la parola al Presidente per fornire al sottoscritto notaio indica- 

zione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea per delega, affinché 

lo stesso possa effettuare la relativa annotazione).------------------------------------------------------ 

Il Rappresentante Designato esprime quindi il voto di tutti gli Azionisti rappresentati.  ----------- 

Il Presidente dichiara, pertanto, chiusa la votazione e proclama i risultati, rilevando quanto se- 

gue:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- l'espressione di nessun voto contrario;------------------------------------------------------------------- 

- l'espressione di numero 13.487.712 (tredici milioni quattrocentoottantasettemila settecento- 

dodici) voti di astensione, rappresentanti il 18,09 (diciotto e nove centesimi) per cento circa del 

capitale presente e votante (e corrispondenti al 10 - dieci - per cento circa del capitale sociale); 

- l'espressione di numero 61.052.855 (sessantuno milioni cinquantaduemila ottocentocinquan- 

tacinque) voti favorevoli, rappresentanti l'81,91 (ottantuno e novantuno centesimi) per cento 

circa del capitale presente e votante (e corrispondenti al 45,26 - quarantacinque e ventisei 

centesimi - per cento circa del capitale sociale);---------------------------------------------------------- 

il tutto come risulta dalle dichiarazioni di voto rese e dal dettaglio allegato al verbale assemble- 

are.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara, quindi, approvata, a maggioranza, la proposta di determinazione in 3 

(tre) esercizi della durata in carica del Consiglio di Amministrazione della Società.----------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

Il Presidente passa a trattare la determinazione del compenso degli amministratori e ricorda 

che, ai sensi dell’articolo 2389 del Codice Civile, i compensi spettanti ai membri del Consiglio di 

Amministrazione sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea. -------------------------------- 

Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi del terzo comma dell’articolo 2389 del Codice Civile, la 

remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è 

stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, e che, ai sensi 

del principio n. 6 del codice di autodisciplina per le società quotate adottato da "Borsa Italiana 

S.p.A.":---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche è stabilita 

in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professio- 

nali richieste per gestire con successo l’emittente;------------------------------------------------------- 

- la remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è 

definita in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell’obiettivo prioritario 

della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. Per gli ammi- 

nistratori che sono destinatari di deleghe gestionali o che svolgono, anche solo di fatto, funzio- 

ni attinenti alla gestione dell’impresa nonché per i dirigenti con responsabilità strategiche, una 

parte significativa della remunerazione è legata al raggiungimento di specifici obiettivi di per- 



 

formance, anche di natura non economica, preventivamente indicati e determinati in coerenza 

con le linee guida contenute nella politica di cui al principio 6.P.4. del codice di autodisciplina 

citato; e che----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- la remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all’impegno richiesto a 

ciascuno di essi, tenuto anche conto dell’eventuale partecipazione ad uno o più comitati.-------- 

Il Presidente informa che il socio "Tamburi Investment Partners S.p.A." ha proposto di:---------- 

1. di attribuire a ciascun amministratore un compenso complessivo annuo pari a euro 20.000 

(ventimila), da determinarsi pro-rata in relazione al periodo dell’esercizio durante il quale cia- 

scun componente del Consiglio di Amministrazione della Società abbia ricoperto la carica, com- 

penso da intendersi non inclusivo di eventuali ulteriori emolumenti che potranno essere delibe- 

rati dal nominando Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, in ag- 

giunta al compenso complessivo annuo stabilito per ciascun amministratore dall’assemblea, ai 

sensi dell’articolo 2389, comma 3, del codice civile; ----------------------------------------------------- 

2. di raccomandare al nominando Consiglio di Amministrazione di definire l’importo da attribui- 

re agli amministratori esecutivi e agli amministratori investititi di particolari cariche, in aggiunta 

al sopra menzionato emolumento, tenendo in considerazione che una parte significativa della 

remunerazione di tali amministratori dovrà essere legata al raggiungimento di specifici obiettivi 

di performance, anche di natura non economica, preventivamente stabiliti dal Consiglio di 

Amministrazione stesso.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente mette, quindi, ai voti la predetta proposta del socio "Tamburi Investment Partners 

S.p.A.".----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente comunica che il numero di azioni presenti ai fini deliberativi è invariato e che 

sono, pertanto, presenti numero 74.540.567 (settantaquattro milioni cinquecentoquaranta- 

mila cinquecentosessantasette) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equiva- 

lenti al 55,26 (cinquantacinque e ventisei centesimi) per cento circa del capitale sociale.------- 

Essendo le ore 10,55 (dieci e minuti cinquantacinque) il Presidente apre la votazione e chiede 

al Rappresentante Designato di comunicare:------------------------------------------------------------ 

- chi è favorevole;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- chi è contrario (e di richiedere la parola al Presidente per fornire al sottoscritto notaio indica- 

zione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea per delega, affinché 

lo stesso possa effettuare la relativa annotazione);------------------------------------------------------ 

- chi si astiene (e di richiedere la parola al Presidente per fornire al sottoscritto notaio indica- 

zione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea per delega, affinché 

lo stesso possa effettuare la relativa annotazione).------------------------------------------------------ 

Il Rappresentante Designato esprime quindi il voto di tutti gli Azionisti rappresentati.  ----------- 

Il Presidente dichiara, pertanto, chiusa la votazione e proclama i risultati, rilevando quanto se- 

gue:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- l'espressione di nessun voto contrario;------------------------------------------------------------------- 

- l'espressione di numero 13.867.712 (tredici milioni ottocentosessantasettemila settecentodo- 

dici) voti di astensione, rappresentanti il 18,60 (diciotto e sessanta centesimi) per cento circa 

del capitale presente e votante (e corrispondenti al 10,28 - dieci e ventotto centesimi - per 

cento circa del capitale sociale);----------------------------------------------------------------------------- 

- l'espressione di numero 60.672.855 voti favorevoli, rappresentanti l'81,40 (ottantuno e qua- 

ranta centesimi) per cento circa del capitale presente e votante (e corrispondenti al 44,98 qua- 

rantaquattro e novantotto centesimi - per cento circa del capitale sociale);------------------------- 



 

il tutto come risulta dalle dichiarazioni di voto rese e dal dettaglio allegato al verbale assemble- 

are.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara, quindi, approvata, a maggioranza, la proposta di socio "Tamburi 

Investment Partners S.p.A." in merito alla determinazione del compenso del Consiglio di Am- 

ministrazione.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

A completamento del quarto punto all'Ordine del Giorno della parte ordinaria dell’odierna As- 

semblea, il Presidente passa alla trattazione dell’argomento relativo alla nomina dei componen- 

ti del Consiglio di Amministrazione e ricorda che, per detta nomina, è prevista l’osservanza del- 

la procedura di cui all’articolo 15 dello Statuto sociale. In particolare, tale disposizione prevede 

che possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, da soli o con- 

giuntamente con altri, al momento del deposito, detengano una quota di partecipazione alme- 

no pari a quella minima stabilita dalla Consob ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 1, del Testo 

Unico della Finanza.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il Presidente precisa che la soglia stabilita da Consob con determinazione n. 28 del 30 gennaio 

2020, per la presentazione delle liste della Società è pari al 4,50 (quattro e cinquanta centesi- 

mi) per cento.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente comunica, quindi, che nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 15 dello 

Statuto sociale, e precisamente in data 27 e 28 marzo 2020, sono state presentate le seguenti 

liste di candidati alla carica di amministratori della Società:--------------------------------------------- 

- lista presentata dal socio "iFuture Power in Action S.r.l.", titolare complessivamente di nume- 

ro 13.519.265 (tredici milioni cinquecentodiciannovemila duecentosessantacinque) azioni ordi- 

narie della Società, pari al 10,022 (dieci e ventidue millesimi) per cento circa del capitale socia- 

le di Be;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- lista presentata dall’azionista "Axxion S.A.", titolare di numero 13.487.712 (tredici milioni 

quattrocentoottantasettemila settecentododici) azioni ordinarie della Società, pari al 9,90 (nove 

e novanta centesimi) per cento circa del capitale sociale di Be;---------------------------------------- 

e che entrambe le liste sono corredate:-------------------------------------------------------------------- 

- dalle informazioni relative all’identità del socio che ha presentato la relativa lista, con 

l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la certificazione 

dalla quale risulti la titolarità della partecipazione;------------------------------------------------------- 

- dai curricula vitae contenenti un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e pro- 

fessionali dei candidati, con elencazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti 

in altre società;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- dalla dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria 

responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l’esistenza dei 

requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della società; 

- dalla dichiarazione circa l'eventuale idoneità degli stessi ad essere qualificati come indipen- 

denti ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF nonché ai sensi del Codice di Autodisciplina.- 

Il Presidente comunica, inoltre, che in data 31 marzo 2020 dette liste sono state pubblicate a 

norma di legge e di Statuto.---------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dà lettura dei candidati elencati nella lista presentata dal socio "iFuture Power in 

Action S.r.l.":---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Carlo Achermann;------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Stefano Achermann;---------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Claudio Berretti;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Francesca Moretti;------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

5. Lucrezia Reichlin;------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Cristina Spagna;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Anna Maria Tarantola;------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Claudio Roberto Calabi;------------------------------------------------------------------------------------ 

9. Claudio Cornini;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Manuela Mascarini;---------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Anna Kunkl;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12. Giulia Palucci;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Patrizio Sforza.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

I candidati Francesca Moretti, Lucrezia Reichlin Lucrezia, Cristina Spagna, Anna Maria Taranto- 

la e Claudio Roberto Calabi sono stati indicati dal socio "iFuture Power in Action S.r.l." quali 

indipendenti ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina ed hanno presentato dichiarazioni 

in tal senso.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dà lettura dei due candidati elencati nella lista presentata dall’azionista "Axxion 

S.A.":------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Gianluca Antonio Ferrari; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Francesco Defila.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tali candidati Gianluca Antonio Ferrari e Francesco Defila, sono stati indicati dall’azionista "Ax- 

xion S.A." quali indipendenti ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina ed hanno presenta- 

to dichiarazioni in tal senso.---------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente comunica che i curricula vitae dei candidati sono stati pubblicati unitamente alle 

liste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto sociale, essendo state presenta- 

te due liste di candidati:--------------------------------------------------------------------------------------- 

- dalla lista che otterrà il secondo più alto numero di voti (la “Lista di Minoranza”), purché non 

sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista che abbia ottenuto il più alto 

numero di voti (la “Lista di Maggioranza”), sarà tratto il candidato indicato con il primo numero 

di tale lista; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- dalla lista di maggioranza verranno tratti i rimanenti 8 componenti del Consiglio di Ammini- 

strazione; risulteranno eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato in 

tale lista. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ai fini di quanto sopra, per “più alto numero di voti” devono intendersi i voti che rappresentino 

il più alto numero di azioni. Qualora, per effetto dell’applicazione di quanto sopra previsto, non 

risulti rispettata l’eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta ap- 

plicabile, allora:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- in luogo dell’ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza, si in- 

tenderà eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista, ovvero 

nel caso in cui ciò non fosse possibile ed in ogni caso nel caso in cui ciò non fosse sufficiente 

ad assicurare il rispetto dell’eventuale quota minima del genere meno rappresentato;------------ 

- in luogo del candidato che appartenga al genere più rappresentato tratto dalla lista di mino- 

ranza, il primo candidato del genere meno rappresentato secondo l’ordine progressivo non e- 

letto di tale lista.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del 

Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio 

tra generi.  Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione 

avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza dei voti, previa presentazione di 

candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.--------------------------------- 



 

Qualora non risultasse nominato il numero di amministratori indipendenti minimo previsto dalla 

legge e dallo Statuto, l’amministratore indipendente mancante o, a seconda dei casi, gli ammi- 

nistratori indipendenti mancanti, verranno eletti come segue:----------------------------------------- 

- in luogo dei candidati non indipendenti tratti dalla lista di maggioranza come ultimi in ordine 

progressivo, saranno eletti i primi candidati indipendenti risultati non eletti dalla stessa lista, 

ovvero nel caso in cui ciò non fosse possibile ed in ogni caso nel caso in cui ciò non fosse suffi- 

ciente ad assicurare l’elezione del numero richiesto di amministratori indipendenti;---------------- 

- in luogo del candidato non indipendente tratto dalla lista di minoranza, il primo candidato in- 

dipendente secondo l’ordine progressivo non eletto da tale lista. ------------------------------------- 

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti 

composto da un numero di amministratori indipendenti pari almeno al minimo previsto dalla 

legge ovvero da regolamenti, istruzioni o codici di comportamento redatti da società di gestio- 

ne del mercato a cui le azioni della società sono ammesse, a cui la società sia assoggetta o a 

cui la società dichiari di aderire. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indi- 

cato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti, previa 

presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.------------------------------ 

Il Presidente fa inoltre presente che ogni azionista potrà votare solo per una delle liste presen- 

tate.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente comunica che l'azionista "Mediolanum Gestione Fondi SGR - Flessibile Sviluppo 

Italia" (titolare di numero 4.440.000 - quattro milioni quattrocento quarantamila - azioni) non 

è votante per questo punto dell’ordine del giorno e che sono, pertanto, presenti, ai fini deli- 

berativi, numero 70.100.567 (settanta milioni centomila cinquecentosessantasette) azioni or- 

dinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 51,96 (cinquantuno e novantasei 

centesimi) per cento circa del capitale sociale.---------------------------------------------------------- 

Il Presidente apre, quindi, la votazione sulla lista presentata dal socio "iFuture Power in Action 

S.r.l.". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Essendo le ore 11,05 (undici e minuti cinque), il Presidente chiede al Rappresentante Desi- 

gnato di comunicare:---------------------------------------------------------------------------------------- 

- gli azionisti che votano a favore della lista presentata dal socio "iFuture Power in Action 

S.r.l.";------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- chi è contrario o si astiene (e di richiedere la parola al presidente per fornire al notaio indica- 

zione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea per delega, affinché 

lo stesso possa effettuare la relativa annotazione).------------------------------------------------------ 

Il Presidente apre la votazione sulla lista presentata dall’azionista "Axxion S.A.".------------------- 

Essendo le ore 11,08 (undici e minuti otto), chiede al Rappresentante Designato di comunica- 

re:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- gli azionisti che votano a favore della lista presentata da "Axxion S.A.";---------------------------- 

- chi è contrario o si astiene (e di richiedere la parola al presidente per fornire al notaio indica- 

zione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea per delega, affinché 

lo stesso possa effettuare la relativa annotazione).------------------------------------------------------ 

Il Rappresentante Designato esprime quindi il voto per tutti gli Azionisti rappresentati.  ---------- 

Il Presidente dichiara, pertanto, chiusa la votazione e proclama i risultati, rilevando quanto se- 

gue:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- la lista presentata dal socio "iFuture Power in Action S.r.l." ha ottenuto la maggioranza dei 

voti e, precisamente, numero 55.961.617 (cinquantacinque milioni novecentosessantunomila 



 

seicentodiciassette) voti, rappresentanti il 79,83 (settantanove e ottantatre centesimi) per cen- 

to circa del capitale presente e votante (e corrispondenti al 41,48 - quarantuno e quarantotto 

centesimi - per cento circa del capitale sociale); --------------------------------------------------------- 

- la lista presentata dal socio "Axxion S.A." ha ottenuto il secondo più alto numero di voti e, 

precisamente, numero 14.138.950 (quattordici milioni centotrentottomila novecentocinquanta) 

voti, rappresentanti il 20,17 (venti e diciassette centesimi) per cento circa del capitale presente 

e votante (e corrispondenti al 10,48 - dieci e quarantotto centesimi - per cento circa del capita- 

le sociale);------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- l'espressione di nessun voto di astensione;-------------------------------------------------------------- 

il tutto come risulta dalle dichiarazioni di voto rese e dal dettaglio allegato al verbale assemble- 

are.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dà quindi atto della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società per la 

durata di tre esercizi e precisamente fino all’approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicem- 

bre 2022 (duemilaventidue), nelle persone di:------------------------------------------------------------ 

1. Carlo Achermann (nato a Roma - RM - l'1 febbraio 1944);------------------------------------------ 

2. Stefano Achermann (nato a Roma - RM - il 10 giugno 1969);-------------------------------------- 

3. Claudio Berretti (nato a Firenze - FI - il 23 agosto 1972);------------------------------------------- 

4. Francesca Moretti (indipendente) (nata a Chiari – BS - l’1 marzo 1974);-------------------------- 

5. Lucrezia Reichlin (indipendente) (nata a Roma – RM - il 14 agosto 1954);----------------------- 

6. Cristina Spagna (indipendente) (nata a Vercelli - VC - il 3 gennaio 1971);------------------------ 

7. Anna Maria Tarantola (indipendente) (nata a Casalpusterlengo – LO - il 3 febbraio 1945);---- 

8. Claudio Roberto Calabi (indipendente) (nato a Torino - TO - il 20 aprile 1948);----------------- 

9. Gianluca Antonio Ferrari (indipendente) (nato a Pontiac, Stati Uniti d'America, l'1 marzo 

1991). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente fa presente che l’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla legge e 

dai regolamenti da parte dei nuovi amministratori sarà effettuato dal Consiglio di Amministra- 

zione nel corso della prima riunione utile.------------------------------------------------------------------ 

Il Presidente dichiara, quindi, terminata la trattazione del quarto punto all’Ordine del Giorno 

dell’Assemblea ordinaria.-------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

Il Presidente passa alla trattazione del seguente quinto punto all’Ordine del Giorno della parte 

ordinaria dell’Assemblea: “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 delibera- 

ta dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 18 aprile 2019; delibere inerenti 

e conseguenti”.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente passa, quindi, alla relazione illustrativa degli Amministratori predisposta ai sensi 

dell’Articolo 132 del TUF e degli Articoli 73 e 144-bis del Regolamento Emittenti e nel rispetto 

di quanto previsto dall’Allegato 3A, schema n. 4 del Regolamento Emittenti, a disposizione sul 

sito internet della Società.------------------------------------------------------------------------------------ 

Il Presidente ricorda che l’Assemblea degli Azionisti di Be in data 18 aprile 2019 ha approvato, 

su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano di acquisto e alienazione, in una o più 

volte, su base rotativa, di azioni ordinarie della Società sino a concorrenza del numero massi- 

mo consentito dalla legge (ad oggi rappresentato da un numero di azioni non superiore al 20% 

del capitale sociale), da determinarsi anche in funzione delle disposizioni di legge e regolamen- 

tari di tempo in tempo vigenti e del capitale sociale esistente al momento di ogni acquisto. La 

durata del piano d’acquisto è pari a 18 mesi dalla data della delibera di autorizzazione da parte 



 

dell’Assemblea (quindi con scadenza al 18 ottobre 2020). In considerazione dell’opportunità di 

rinnovare l’autorizzazione, la proposta del Consiglio di Amministrazione ha ad oggetto la revoca 

dell’autorizzazione concessa con delibera del 18 aprile 2019 e contestualmente una nuova au- 

torizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Società nei termini illustrati 

nella predetta relazione illustrativa. In particolare tale proposta ha ad oggetto un piano di ac- 

quisto e alienazione, in una o più volte, su base rotativa, di azioni ordinarie della Società sino a 

concorrenza del numero massimo consentito dalla legge (ad oggi rappresentato da un numero 

di azioni non superiore al 20% del capitale sociale), da determinarsi anche in funzione delle 

disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e del capitale sociale esistente 

al momento di ogni acquisto. La richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio an- 

che di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposi- 

zione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo 

massimo autorizzato. L’autorizzazione per l’acquisto viene richiesta per la durata massima con- 

sentita dall’articolo 2357, secondo comma, cod. civ., ovverosia 18 mesi dalla data di autorizza- 

zione da parte dell’Assemblea. L’autorizzazione all’alienazione delle azioni proprie che saranno 

eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali. -------------------------------------- 

Il Presidente riferisce inoltre che il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo unitario 

d’acquisto e di alienazione delle azioni proprie sia stabilito di volta in volta per ciascuna opera- 

zione, in considerazione dell’ammontare del capitale sociale e del patrimonio netto, tenuto an- 

che conto della flessibilità necessaria in questo genere di operazioni, come segue:---------------- 

- ad un prezzo minimo non inferiore al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento 

che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni 

singola operazione;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- ad un prezzo massimo non superiore al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento 

che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni 

singola operazione;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

In quanto il Consiglio di Amministrazione ritiene tale criterio oggettivo ed idoneo a consentire 

un’univoca individuazione dei corrispettivi minimi e massimi delle operazioni di acquisto e/o 

alienazione. Il limite di corrispettivo in caso di alienazione non troverà peraltro applicazione in 

ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in ipotesi di scambio, 

permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuato 

nell’ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre opera- 

zioni di finanza straordinaria che implichino l’assegnazione o disposizione di azioni proprie 

(quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, 

ecc.) ovvero nei casi di assegnazione delle azioni ad amministratori e/o dipendenti della Socie- 

tà o di società da essa controllate (ad esempio, a servizio di piani di incentivazione basati su 

azioni Be). In tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perse- 

guite e tenendo conto della prassi di mercato e le indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. e delle 

raccomandazioni Consob pro tempore vigenti.------------------------------------------------------------ 

Il Presidente invita, quindi, il Presidente del Collegio Sindacale, dottor Giuseppe Leoni, a pren- 

dere la parola. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente del Collegio Sindacale, dopo aver ringraziato il Presidente, dichiara quanto segue: 

“Buongiorno, relativamente al quinto punto all’Ordine del Giorno della parte ordinaria 

dell’Assemblea, il collegio sindacale esprime il proprio parere favorevole alla proposta del Con- 

siglio di Amministrazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie della Società”. --------- 

Il Presidente ringrazia il dottor Giuseppe Leoni per l'intervento e chiede, quindi, al sottoscritto 

notaio di dare lettura della proposta di delibera compresa nella relazione predisposta ai sensi 



 

dell’Articolo 132 del TUF e degli Articoli 73 e 144-bis del Regolamento Emittenti e nel rispetto 

di quanto previsto dall’Allegato 3A, schema n. 4 del Regolamento Emittenti.------------------------ 

Io notaio procedo, quindi, con la lettura della proposta di delibera di cui alla relazione predi- 

sposta ai sensi dell’Articolo 132 del TUF e degli Articoli 73 e 144-bis del Regolamento Emittenti 

e nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato 3A, Schema n. 4, del Regolamento Emittenti:------ 

“L’Assemblea Ordinaria degli azionisti di Be Think, Solve, Execute S.p.A., esaminata la relazione 

illustrativa del Consiglio di Amministrazione -------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------DELIBERA ---------------------------------------------------- 

1. di revocare la delibera di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, assunta 

dall’Assemblea Ordinaria in data 18 aprile 2019, a far tempo dalla data della presente delibera;  

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357 c.c. l’acquisto, in una o più volte, 

anche su base rotativa, di un numero massimo (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di 

azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di azioni della Società che, ai sensi 

dell’articolo 2357, terzo comma c.c., rappresenterà il 20% del capitale sociale risultante dalla 

deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata 

dell’autorizzazione, ovvero il numero che rappresenterà l’eventuale diversa percentuale che po- 

trà essere stabilita dalle modifiche normative intervenute durante il periodo di durata 

dell’autorizzazione, tenendo anche conto delle azioni che potranno essere di volta in volta pos- 

sedute dalle società controllate dalla Società e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il 

perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione, ed ai seguen- 

ti termini e condizioni (nonché, in ogni caso, in conformità alle condizioni regolate dalla disci- 

plina pro tempore vigente, recante le condizioni relative alle negoziazioni di azioni proprie, in 

termini di prezzi di acquisto e di volumi giornalieri, nonché alle prassi di mercato ammesse, di 

tempo in tempo vigenti):------------------------------------------------------------------------------------- 

- le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dal- 

la data della presente deliberazione;------------------------------------------------------------------------ 

- le operazioni di acquisto potranno essere eseguite sul mercato, in una o più volte, anche su 

base rotativa nel rispetto dei limiti di legge, sui mercati regolamentati secondo modalità opera- 

tive stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi e concordate con 

Borsa Italiana S.p.A., che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai 

sensi dell’articolo 132 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e 

integrato) e dell’articolo 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento adottato con delibera 

Consob n. 11971/1999 (come successivamente modificato e integrato), nonché in conformità 

ad ogni altra applicabile normativa, ovvero con modalità diverse, ove consentito dall’articolo 

132, comma 3, del citato D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, o da altre disposizioni di legge o re- 

golamentari di volta in volta applicabili al momento dell’operazione. Le operazioni di acquisto 

potranno essere effettuate anche attraverso il ricorso a procedure di offerta pubblica di acqui- 

sto o di scambio ai sensi dell’articolo 144-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Consob n. 

11971/1999 citato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normati- 

va vigente;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- il corrispettivo unitario per l’acquisto e l’alienazione delle azioni proprie sarà stabilito di volta 

in volta per ciascuna operazione, in considerazione dell’ammontare del capitale sociale e del 

patrimonio netto, tenuto anche conto della flessibilità necessaria in questo genere di operazio- 

ni, come segue: (a) ad un prezzo minimo non inferiore al 10% (diecipercento) rispetto al prez- 

zo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al 

compimento di ogni singola operazione; (b) ad un prezzo massimo non superiore al 10% (die- 

cipercento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del 



 

giorno precedente al compimento di ogni singola operazione, fermo restando (i) il potere del 

Consiglio di Amministrazione di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modali- 

tà e termine dell’atto di disposizione e che (ii) il limite di corrispettivo in caso di alienazione non 

troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in 

ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni pro- 

prie effettuato nell’ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali 

o altre operazioni di finanza straordinaria che implichino l’assegnazione o disposizione di azioni 

proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o 

warrant, ecc.) ovvero nei casi di assegnazione delle azioni ad amministratori e/o dipendenti 

della Società o di società da essa controllate (ad esempio, a servizio di piani di incentivazione 

basati su azioni Be). In tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finali- 

tà perseguite e tenendo conto della prassi di mercato e le indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. e 

delle raccomandazioni Consob;------------------------------------------------------------------------------ 

- ai sensi delle applicabili disposizioni normative, l’acquisto di azioni proprie comporterà una 

riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di 

una specifica voce, con segno negativo;------------------------------------------------------------------- 

3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357-ter c.c., il compimento di atti di di- 

sposizione, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate e di volta in volta detenute in por- 

tafoglio, nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione 

del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:--------------------------------- 

- le azioni potranno essere alienate in qualsiasi momento senza limiti temporali; ------------------ 

- le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli ac- 

quisti e potranno avvenire in una o più volte sul mercato, ai blocchi o mediante offerta agli a- 

zionisti e ai dipendenti, ai collaboratori e agli amministratori, ovvero quale corrispettivo in ipo- 

tesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie 

effettuati nell’ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o al- 

tre operazioni di finanza straordinaria che implichino l’assegnazione o disposizione di azioni 

proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o 

warrant, ecc.) ovvero a servizio di piani di incentivazione basati su azioni; la Società potrà inol- 

tre compiere attività di stabilizzazione delle azioni della Società, nonché intervenire 

sull’andamento dei titoli in relazione a contingenti situazioni di mercato, facilitando gli scambi 

sui titoli stessi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorendo l’andamento regolare del- 

le contrattazioni;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle 

disposizioni di legge e di regolamento, ogni altro termine, modalità e condizione delle disposi- 

zioni delle azioni che verrà ritenuto più opportuno;------------------------------------------------------ 

4. di conferire al Presidente ed all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con e- 

spressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione 

alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo 

programma di acquisto.”.------------------------------------------------------------------------------------- 

Riprende quindi la parola il Presidente e mette ai voti la predetta proposta.----------------------- 

Il Presidente comunica che il numero di azioni presenti ai fini deliberativi è invariato e che 

sono, pertanto, presenti numero 74.540.567 (settantaquattro milioni cinquecentoquaranta- 

mila cinquecentosessantasette) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equiva- 

lenti al 55,26 (cinquantacinque e ventisei centesimi) per cento circa del capitale sociale.------- 

Essendo le ore 11,20 (undici e minuti venti), il Presidente apre la votazione e chiede al Rap- 

presentante Designato di comunicare:------------------------------------------------------------------- 



 

- chi è favorevole;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- chi è contrario (e di richiedere la parola al Presidente per fornire al sottoscritto notaio indica- 

zione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea per delega, affinché 

lo stesso possa effettuare la relativa annotazione);------------------------------------------------------ 

- chi si astiene (e di richiedere la parola al Presidente per fornire al sottoscritto notaio indica- 

zione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea per delega, affinché 

lo stesso possa effettuare la relativa annotazione).------------------------------------------------------ 

Il Rappresentante Designato esprime quindi il voto di tutti gli Azionisti rappresentati.  ----------- 

Il Presidente dichiara, pertanto, chiusa la votazione e proclama i risultati, rilevando quanto se- 

gue:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- l'espressione di nessun voto contrario;------------------------------------------------------------------- 

- l'espressione di numero 536.013 (cinquecento trentaseimila tredici) voti di astensione, rap- 

presentanti lo 0,72 (settantadue) per cento circa del capitale presente e votante (e corrispon- 

denti allo 0,40 - quaranta centesimi - per cento circa del capitale sociale);-------------------------- 

- l'espressione di numero 74.004.554 (settantaquattro milioni quattromila cinquecentocinquan- 

taquattro) voti favorevoli, pari al 99,28 (novantanove e ventotto centesimi) per cento circa del 

capitale presente e votante (e corrispondenti al 54,86 - cinquantaquattro e ottantasei centesi- 

mi - per cento circa del capitale sociale);------------------------------------------------------------------ 

il tutto come risulta dalle dichiarazioni di voto rese e dal dettaglio allegato al verbale assemble- 

are.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara, quindi, approvata, a maggioranza, la proposta di deliberazione formulata 

dal Consiglio di Amministrazione sul quinto punto all’Ordine del Giorno della parte ordinaria 

dell’Assemblea, in merito all'autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, e con 

ciò terminata la trattazione di detto quinto punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea ordinaria. 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta, essendo le ore 11,25 

(undici e minuti venticinque) e ringrazia tutti i presenti per la loro partecipazione. ---------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

Si allegano al presente verbale:------------------------------------------------------------------------------ 

- sotto la lettera “A”: l’elenco nominativo degli Azionisti che partecipano all’Assemblea per de- 

lega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti da CONSOB, con 

l’indicazione delle rispettive azioni (elenco rimasto invariato per tutte le votazioni, fatta ecce- 

zione per la votazione relativa alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 

come ivi specificato);------------------------------------------------------------------------------------------ 

- sotto la lettera "B" (in unico plico): l’elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso vo- 

to favorevole, contrario o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate per dele- 

ga al Rappresentante Designato, per ciascuna singola votazione;------------------------------------- 

- sotto la lettera “C” (in unico plico): le Relazioni illustrative degli amministratori sugli argomen- 

ti all’Ordine del Giorno dell’assemblea straordinaria e ordinaria, redatte ai sensi degli Articoli 

125-ter e 132 del TUF e degli Articoli 72 e 73 del Regolamento Emittenti;--------------------------- 

- sotto la lettera “D”: la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019 (comprendente il 

Bilancio d'Esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, la Relazione sulla Gestione 

2019, la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019 e le Rela- 

zioni della Società di Revisione sul Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019 e sul Bilancio Con- 

solidato al 31 dicembre 2019);------------------------------------------------------------------------------- 



 

- sotto la lettera “E”: la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari al 31 dicembre 

2019;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sotto la lettera “F”: la Relazione Annuale sulla Politica in materia di remunerazione e sui com- 

pensi corrisposti al 31 dicembre 2019;--------------------------------------------------------------------- 

- sotto la lettera "G" (in unico plico): l'elenco delle partecipazioni, dei domini e dei brevetti in- 

testati a Be;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sotto la lettera "H": il nuovo testo di Statuto di Be, risultante dall’integrazione del testo statu- 

tario attualmente vigente con la modificazione dell'articolo 1 (uno) deliberata con l'odierna As- 

semblea.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------E     r i c h i e s t o n e,-------------------------------------------- 

io notaio ho ricevuto questo verbale che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia 

fiducia e in parte da me, viene sottoscritto da me notaio, alle ore diciannove e minuti cinquan- 

ta circa; consta il presente atto di tredici fogli su quarantanove facciate e fino a questo punto 

della cinquantesima pagina.---------------------------------------------------------------------------------- 

Firmato Angelo Busani---------------------------------------------------------------------------------------- 
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