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Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Be Shaping the Future S.p.A. tenutasi in data 22 
aprile 2021 
 
 
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’Ordine del Giorno – errata corrige 
(ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) 

Si ricorda che, come comunicato al mercato in data 21 gennaio 2021, in conseguenza degli acquisti di azioni 
proprie da parte della Società, la partecipazione complessiva detenuta congiuntamente, direttamente e 
indirettamente, dai soci Tamburi Investments Partners S.p.A. (TIP), Innishboffin S.r.l., Stefano Achermann, 
Carma Consulting S.r.l. e Carlo Achermann, aderenti al patto parasociale su Be del 16 novembre 2020 (come 
successivamente modificato), si è incrementata di oltre il 5% rispetto a quella degli ultimi 12 mesi (ai sensi 
dell’Articolo 44-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti). Più precisamente, alla data del 22 aprile 2021, la 
partecipazione complessivamente detenuta dai paciscenti si è incrementata del 5,06%. Pertanto, 
conformemente all’impegno assunto ai sensi dell’Articolo 49, comma 1, lett. e), del Regolamento Emittenti, i 
diritti di voto relativi ad una quota dello 0,06% non sono stati esercitati da TIP, come di seguito 
rappresentato. 

 
Punto 1 all’ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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 2020; presa d’atto della 
dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016; delibere inerenti e 

conseguenti. 
 
Esito votazioni: 
 
 

 Numero Azioni % Capitale Sociale % Azioni ammesse al voto 

Azioni rappresentate in 
Assemblea 

89.316.291 66,21 100 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

89.234.066 66,15 99,91 

Voti favorevoli 89.234.066 66,15 100 

Voti contrari  - - - 

Astenuti  - - - 

Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

82.225 0,06 0,09 

 
 
Punto 2 all’ordine del giorno: deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020; delibere 
inerenti e conseguenti. 
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Esito votazioni: 
 

 Numero Azioni % Capitale Sociale  % Azioni ammesse al voto 

Azioni rappresentate in 
Assemblea 

89.316.291 66,21 100 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

89.234.066 66,15 99,91 

Voti favorevoli 89.234.066 66,15 100 

Voti contrari  - - - 

Astenuti  - - - 

Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

82.225 0,06 0,09 

 
 
Punto 3 all’ordine del giorno: Relazione in materia di remunerazione e compensi corrisposti: delibere relative alla 
prima sezione ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delibere 

relative alla seconda sezione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
 
Esito votazioni sulla sezione I della relazione sulla remunerazione: 
 

 Numero Azioni % Capitale Sociale  % Azioni ammesse al voto 

Azioni rappresentate in 
Assemblea 

89.316.291 66,21 100 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

89.234.066 66,15 99,91 

Voti favorevoli 88.549.066 65,64 99,23 

Voti contrari  - - - 

Astenuti  685.000 0,51 0,77 

Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

82.225 0,06 0,09 

 
Esito votazioni sulla sezione II della relazione sulla remunerazione: 
 

 Numero Azioni % Capitale Sociale  % Azioni ammesse al voto 

Azioni rappresentate in 
Assemblea 

89.316.291 66,21 100 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

89.234.066 66,15 99,91 

Voti favorevoli 82.755.183 61,35 92,74 

Voti contrari  5.793.883 4,30 6,49 

Astenuti  685.000 0,51 0,77 

Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

82.225 0,06 0,09 
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Punto 4 all’ordine del giorno: nomina del Collegio Sindacale della Società; determinazione della durata e dei 
relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti; 
 
Esito votazioni nomina del Collegio Sindacale: 
 

 Numero Azioni % Capitale Sociale  % Azioni ammesse al voto 

Azioni rappresentate in 
Assemblea 

89.316.291 66,21 100 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

84.234.066 62,44 94,31 

Voti favorevoli a lista 
Innishboffin 

84.085.066 62,33 99,82 

Voti contrari  149.000 0,11 0,18 

Astenuti  - - - 

Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

5.082.225 3,76 5,69 

 
Esito votazioni determinazione durata Collegio Sindacale: 
 

 Numero Azioni % Capitale Sociale  % Azioni ammesse al voto 

Azioni rappresentate in 
Assemblea 

89.316.291 66,21 100 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

89.234.066 66,15 99,91 

Voti favorevoli a 
proposta TIP 

89.234.066 66,15 100 

Voti contrari  - - - 

Astenuti  - - - 

Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

82.225 0,06 0,09 

 
Esito votazioni determinazione compensi Collegio Sindacale: 
 

 Numero Azioni % Capitale Sociale  % Azioni ammesse al voto 

Azioni rappresentate in 
Assemblea 

89.316.291 66,21 100 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

89.234.066 66,15 99,91 

Voti favorevoli a 
proposta TIP 

88.804.066 65,83 99,52 

Voti contrari  - - - 

Astenuti  430.000 0,32 0,48 

Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

82.225 0,06 0,09 
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Punto 5 all’ordine del giorno: nomina della società di revisione addetta alla revisione legale dei conti e 

conferimento dell’incarico di revisione ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010; delibere inerenti e conseguenti.  
 
Esito votazioni: 
 

 Numero Azioni % Capitale Sociale  % Azioni ammesse al voto 

Azioni rappresentate in 
Assemblea 

89.316.291 66,21 100 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

89.234.066 66,15 99,91 

Voti favorevoli 88.804.066 65,83 99,52 

Voti contrari  - - - 

Astenuti  430.000 0,32 0,48 

Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

82.225 0,06 0,09 

 
 
Punto 6 all’ordine del giorno: autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie a sensi del combinato 
disposto degli articoli 2357 e 2357-ter c.c. nonché dell’articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, previa 
revoca dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 22 aprile 2020; delibere 

inerenti e conseguenti.  
 
Esito votazioni: 
 

 Numero Azioni % Capitale Sociale  % Azioni ammesse al voto 

Azioni rappresentate in 
Assemblea 

89.316.291 66,21 100 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

89.234.066 66,15 99,91 

Voti favorevoli 88.469.168 65,58 99,14 

Voti contrari  764.898 0,57 0,86 

Astenuti  - - - 

Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

82.225 0,06 0,09 

 

 

Il presente documento è disponibile sul sito della Società www.be-tse.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 

“eMarket STORAGE” all’indirizzo www.emarketstorage.com. 

 
 
 
 
 

About Be 

 

Il Gruppo Be, quotato al segmento STAR di Borsa Italiana, è uno dei principali player italiani nel settore Consulting. La Società fornisce servizi di 

Business Consulting, Information Technology e Digital Engagement. Grazie alla combinazione di competenze specialistiche, tecnologie 

proprietarie avanzate e un patrimonio di esperienza consolidata, il Gruppo supporta primarie istituzioni finanziarie, assicurative e industriali nella 

creazione di valore e nella crescita del business. Con oltre 1.400 dipendenti e con sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, 

Romania, Polonia e Ucraina, nel 2020 il Gruppo ha registrato ricavi per 178,8 milioni di euro. 
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