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ASSEMBLEA ORDINARIA DI BE SHAPING THE FUTURE S.P.A. DEL 22-23 

APRILE 2021 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL SOCIO TAMBURI INVESTMENT 

PARTNERS S.P.A. 

La scrivente Tamburi lnvestment Partners S.p .A., con sede legale in Milano, Via 

Pontaccio n . 10, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 

10869270156, ti to lare di n. 37.082.225 azioni ordinarie dell a Be Shaping the Future 

S.p. A . (Be o la Società), pari al 27,489% del capitale sociale della Società, in 

rela zione al punto 4 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Be da tenersi a 

m ezzo di video conferenza il giorno 22 aprile 2021 alle ore l 0:00, in prima 

convocazione e, occorrendo, il giorno 23 april e 2021 in seconda convocazione, stessi 

ora e modali tà, recante "Nomina d el Collegio Sindacale della Società; determi nazione 

della d urata e dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti" 

propone 

quanto al nu mero dei componenti del n o minando Collegio Sindacale, d i 

d eterminar e lo stesso - ai sensi dell 'ar ticolo 19 d ello statuto di B e - in tre 

sindaci effettivi, di cui uno con la carica di Preside nte, oltre a due sindaci 

supplenti ; 

q uanto alla durata in canea del n ominando Collegio Sindacale, di determinare -

in conformi tà all'articolo 19 dello Statuto d ella Società - in tre esercizi la durata 

d el m andato e dunque fino alla data dell ' assemblea della Società che 

convocata per l 'approvazion e del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; 
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. T . l . P . 

quanto ai compensi dei comp on enti d el nominando Collegio Sindacale, di 

attribuire a ciascun sindaco effettivo un compenso annuo lordo pari ad Euro 

20.000,00, con maggiorazione del 50% p er il Presidente d el Collegio Sindacale, 

da determinarsi pro-rata in r elazione al periodo dell' esercizio durante il quale 

ciascun componente del Collegio Sind acale ab bia ricoperto la can ea, o ltr e al 

rimb or so delle spes e sos tenu te p er lo svolgim ento dell'incarico, ritenendosi tali 

compensi commisurati alla competenza, alla professionalità e all 'impegn o 

richiesti dalla rilevan za del ruolo ricoperto e alle car atteristich e dimensionali e 

settoriali della Società. 

La scrivente società ri chiede a Be di provvedere alla pubblicazion e dell a presente 

propos ta sul sito internet della Società www.be-tse .it e presso il m eccanismo di 

s toccaggio centralizza t o d enomina t o "eMarket STO RAG E", di sponi bile all 'indirizzo 

www.em arkets torage.com. 
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