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---------------------------------------Verbale di Assemblea ordinaria--------------------------------------- 

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

L'anno duemilaventuno. Il giorno di giovedì ventidue del mese di aprile----------------------------- 

------------------------------------------------(22 aprile 2021)------------------------------------------------ 

--------------------------------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 SHAPING THE FUTURE 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 (d'ora innanzi, il "Verbale") dell'assemblea ordinaria (d’ora innanzi, la “As- 

semblea”) della Società, riunitasi, in prima convocazione, il giorno 22 (ventidue) aprile 2021 

(duemilaventuno), alle ore 10,00 (dieci e minuti zero);------------------------------------------------- 

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

che l'Assemblea si è svolta (con tutti i partecipanti collegati in audio / video conferenza, ai sen- 

si dell’art. 106, d.l. 18/2020) secondo la verbalizzazione qui di seguito riportata, da me notaio 

eseguita sia durante l'Assemblea stessa, sia posteriormente alla sua chiusura.--------------------- 

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

L'anno duemilaventuno. Il giorno di giovedì ventidue del mese di aprile----------------------------- 

------------------------------------------------(22 aprile 2021)------------------------------------------------ 

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

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

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

------------------------------------"BE SHAPING THE FUTURE 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 (d'ora innanzi, il "Verbale"), ai lavori della Assemblea 

ordinaria (d’ora innanzi, la “Assemblea”) della Società, riunitasi, in prima convocazione, in que- 

sti  giorno e ora (con tutti i partecipanti collegati in audio / video conferenza, ai sensi dell’art. 

106, d.l. 18/2020), per discutere e deliberare sul seguente--------------------------------------------- 

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

"1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società, comprensivo della relazione del 

Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, della relazione del Collegio Sinda- 

cale 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;---------------------------------------- 

2) Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020; delibere inerenti e 

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

3) 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 
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febbraio 1998, n. 58;------------------------------------------------------------------------------------------ 

4) Nomina del Collegio Sindacale della Società; determinazione della durata e dei relativi com- 

pensi; delibere inerenti e conseguenti; -------------------------------------------------------------------- 

5) 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;--------- 

6) 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.".------------------------------------------------------------ 

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”, convertito con modificazioni dalla L. 24 a- 

prile 2020, n. 27, come prorogato per effetto del comma 6 dell’art. 3 del D.L. 31 dicembre 

2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, segnala che:-------- 

- la riunione odierna si tiene in audio 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 audio video collegamento).--------------------------------------------- 

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

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

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

Claudio Roberto Calabi e Anna Maria Tarantola; mentre hanno giustificato la propria assenza 

gli Amministratori, Signori: Claudio Berretti, Gianluca Ferrari, Francesca Moretti, Cristina Spa- 

gna e Lucrezia Reichlin;--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Francesca Natta;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) gli invitati, Signori: Massimo Leopizzi (Group Legal Counsel), Manuela Mascarini (Dirigente 

Preposto), Luca Londer (Massimo Head of Strategic Planning), Eugenio Fabris (Head of HR), 

Alessandro Riva e Andrea Angrisani.------------------------------------------------------------------------ 

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 ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per og- 

gi, 22 (ventidue) aprile 2021 (duemilaventuno), in prima convocazione, alle ore 10,00 (dieci) e 

- occorrendo - per il giorno 23 aprile 2021, a norma di legge e di Statuto, come da avviso pub- 

blicato sul sito internet della Società in data 12 marzo 2021 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 2021.------------------------------------------------------ 

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

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

"1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società, comprensivo della relazione del 

Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, della relazione del Collegio Sinda- 

cale 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;---------------------------------------- 

2) Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020; delibere inerenti e 

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

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

4) Nomina del Collegio Sindacale della Società; determinazione della durata e dei relativi com- 

pensi; delibere inerenti e conseguenti; -------------------------------------------------------------------- 

5) 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;--------- 

6) 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.".------------------------------------------------------------ 

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 24 (ventiquattro) Azionisti, tutti per de- 

lega al Rappresentante Designato, rappresentanti numero 89.316.291 (ottantanove milioni tre- 

centosedicimila duecentonovantuno) azioni ordinarie pari al 66,21 (sessantasei e ventuno cen- 

tesimi) per cento circa delle numero 134.897.272 (centotrentaquattro milioni ottocentonovan- 

tasettemila duecentosettantadue) azioni costituenti il capitale sociale, l’Assemblea, regolarmen- 

te convocata, è validamente costituita in sede 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 – Regolamen- 

to Generale sulla Protezione dei Dati, i dati dei partecipanti all’Assemblea vengono raccolti e 

trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e so- 

cietari obbligatori. Similmente, la registrazione audio dell’Assemblea viene effettuata al solo 

fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verba- 

le, come specificato nell’informativa ex Articolo 13 del citato Regolamento, messa a disposizio- 

ne degli Azionisti 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 numero 7.157.460 (sette milioni centocinquanta- 

settemila quattrocentosessanta) 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." titolare di azioni rappresentanti il 27,49 (ventisette vir- 

gola quarantanove centesimi) per cento del capitale sociale ordinario e del capitale sociale vo- 

tante (come dichiarato da "Tamburi Investment Partners S.p.A.");----------------------------------- 

- Stefano Achermann titolare di azioni rappresentanti il 4,888 (quattro e ottocentoottantotto 

millesimi) per cento del capitale sociale ordinario e del capitale sociale votante; nonchè, per il 

tramite di "Innishboffin S.r.l.", titolare di azioni rappresentanti il 7,888 (sette e ottocentoottan- 

totto millesimi) per cento del capitale sociale ordinario e del capitale sociale votante; per un 

totale di azioni rappresentanti il 12,776 (dodici e settecentosettantasei millesimi) per cento del 

capitale sociale ordinario e del capitale sociale votante (come dichiarato da Stefano Acher- 

mann);----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Carlo Achermann titolare, per il tramite di "Carma Consulting S.r.l.", di azioni rappresentanti il 

3,007 (tre e sette millesimi) per cento del capitale sociale ordinario e del capitale sociale votan- 

te (come dichiarato da Carlo Achermann);---------------------------------------------------------------- 

- "Compass Assett Management S.A." titolare di azioni rappresentanti il 5,74 (cinque e settan- 

taquattro centesimi) per cento del capitale sociale ordinario e del capitale sociale votante (co- 

me dichiarato da "Compass Assett Management S.A.");------------------------------------------------- 

- Be titolare di azioni proprie rappresentanti il 5,31 (cinque e trentuno centesimi) per cento del 

capitale sociale ordinario e del capitale sociale votante.------------------------------------------------- 

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

namento in data 16 novembre 2020 di un accordo parasociale rilevante ai sensi dell’Articolo 

122 del TUF tra "Tamburi Investment Partners S.p.A.", "Innishboffin S.r.l.", "Carma Consulting 

S.r.l.", Stefano Achermann e il Presidente stesso, finalizzato a coordinare il possibile esercizio 



 

dei diritti e delle prerogative che competono alle parti medesime nella veste di soci della Socie- 

tà. Le azioni della Società conferite nel patto predetto sono:------------------------------------------- 

a) azioni di titolarità di Parte Achermann: numero 21.290.397 (ventuno milioni duecentono- 

vantamila trecentonovantasette) Azioni Be possedute e numero 21.290.397 (ventuno milioni 

duecentonovantamila trecentonovantasette) Azioni Be Sindacate, rappresentanti il 36,473 

(trentasei e quattrocentosettantatre millesimi) per cento sul totale delle Azioni Sindacate e il 

15,783 (quindici e settecentoottantatre millesimi) per cento sul totale delle Azioni Be, così sud- 

divise:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- azioni di titolarità di Stefano Achermann: numero 6.593.865 (sei milioni cinquecentonovanta- 

tremila ottocentosessantacinque) Azioni Be possedute e numero 6.593.865 (sei milioni cinque- 

centonovantatremila ottocentosessantacinque) Azioni Be Sindacate, rappresentanti l'11,296 

(undici e duecentonovantasei millesimi) per cento sul totale delle Azioni Sindacate e il 4,888 

(quattro e ottocentoottantotto millesimi) per cento sul totale delle Azioni Be;----------------------- 

- azioni di titolarità di "Carma Consulting S.r.l.": numero 4.055.779 (quattro milioni cinquanta- 

cinquemila settecentosettantanove) Azioni Be possedute e numero 4.055.779 (quattro milioni 

cinquantacinquemila settecentosettantanove) Azioni Be Sindacate, rappresentanti il 6,948 (sei 

e novecentoquarantotto millesimi) per cento sul totale delle Azioni Sindacate e il 3,007 (tre e 

sette millesimi) per cento sul totale delle Azioni Be;------------------------------------------------------ 

- azioni di titolarità di "Innishboffin S.r.l.": numero 10.640.753 (dieci milioni seicentoquaranta- 

mila settecentocinquantatre) Azioni Be possedute e numero 10.640.753 (dieci milioni seicento- 

quarantamila settecentocinquantatre) Azioni Be Sindacate, rappresentanti il 18,229 (diciotto e 

duecentoventinove millesimi) per cento sul totale delle Azioni Sindacate e il 7,888 (sette e ot- 

tocentoottantotto millesimi) per cento sul totale delle Azioni Be;-------------------------------------- 

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

c) azioni di titolarità di "Tamburi Investment Partners S.p.A.": numero 37.082.225 (trentasette 

milioni ottantaduemila duecentoventicinque) Azioni Be possedute e numero 37.082.225 (tren- 

tasette milioni ottantaduemila duecentoventicinque) Azioni Be Sindacate, rappresentanti il 

63,527 (sessantatre e cinquecentoventisette millesimi) per cento sul totale delle Azioni Sinda- 

cate e il 27,489 (ventisette e quattrocentoottantanove millesimi) per cento sul totale delle A- 

zioni Be;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

per un totale di Azioni Be possedute e Sindacate pari a numero 58.372.622 (cinquantotto mi- 

lioni trecentosettantaduemila seicentoventidue), rappresentanti il 43,272 (quarantatre e due- 

centosettantadue millesimi) per cento sul totale delle Azioni Be.-------------------------------------- 

Il Presidente ricorda, inoltre, che, come comunicato al mercato dalla Società in data 21 genna- 

io 2021, in conseguenza degli acquisti di azioni proprie effettuati da parte della Società, la par- 

tecipazione complessiva detenuta congiuntamente, direttamente e indirettamente, dai soci 

"Tamburi Investments Partners S.p.A.", "Innishboffin S.r.l.", Stefano Achermann, "Carma Con- 

sulting 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% (cinque per cento) rispetto 

a quella degli ultimi 12 mesi (ai sensi dell’Articolo 44-bis, comma 1, del Regolamento Emitten- 

ti). Più precisamente, alla data del 22 aprile 2021, la partecipazione complessivamente detenu- 

ta dai paciscenti si è incrementata del 5,06% (cinque e sei centesimi per cento). Pertanto, con- 

formemente all’impegno assunto ai sensi dell’Articolo 49, comma 1, lett. e), del Regolamento 

Emittenti, "Tamburi Investments Partners S.p.A." non eserciterà i diritti di voto relativi ad una 

quota pari allo 0,06% (sei centesimi per cento) della partecipazione complessivamente detenu- 

ta nel capitale sociale di Be e cioè pari a numero 82.225 (ottantaduemila duecentoventicinque) 

azioni di 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.", "Innishboffin S.r.l.", "Carma Consulting S.r.l.", Stefano Acher- 

mann e il Presidente stesso 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 alle 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 2021, è stata messa a disposizione del pubblico e comunicata a CONSOB, 

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

cietà, la relazione illustrativa degli amministratori sugli argomenti 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;----------------------------------------------------------------------------------- 

- in data 1° aprile 2021 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 2020, 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 

2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 (sopra citato), ha previsto che 

l’intervento in Assemblea 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 por- 

tate 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: "Innishboffin S.r.l.", Stefano Achermann, "Carma Consulting S.r.l.", 

"Tamburi Investment Partners S.p.A.", Alessandro Orsini, "Eurizon Alternative Sicav-Sif", "Me- 

diolanum Gestione Fondi Sgr - Flessibile Sviluppo Italia", "Loys Investment S.A.", "Axxion 

S.A.", "Government of Norway", "Loys Sicav", "Blue Lake Sicav-Sif Sa", "Algebris Ucits Funds 

Plc - Algebris Core Italy Fund", "Dorval Manageurs Small Cap Eur", "Compam Fund Sicav", "A- 

comea Italia, Challenge Funds - Challenge Italian Equity Fund", "Roche-Brune Euro Pme", 

"Trust Ii Brighthousedimensionalint Small Company Portfolio", "Ishares Vii Plc", "JHF II Int’l 

Small Co Fund", "Alaska Permanent Fund Corporation", "Lvip Dimensional International Core 

Equity Fund" e Gabriella Benetti.---------------------------------------------------------------------------- 

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 passa, quindi, alla trattazione del seguente primo punto all’Ordine del Giorno 

dell’Assemblea: “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 di- 

chiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 

2016; 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 2020 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 

2020 e per le altre attività ricomprese nell’incarico:------------------------------------------------------ 

- n. 1.005 (millecinque) ore per la revisione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 pari a 

un corrispettivo di euro 62.000 (sessantaduemila) (escluse spese, Iva e contributo di vigilan- 

za);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

dicembre 2020 pari a un corrispettivo di euro 6.400 (seimilaquattrocento) (escluse spese, Iva e 

contributo di vigilanza);--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

giugno 2020 pari a un corrispettivo di euro 16.800 (sedicimilaottocento) (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 5.300 (cinquemilatrecen- 

to) (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 2020 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 2020, 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 2020 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 Shaping the Future 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 2020 ed il bilancio consolidato della Socie- 

tà al 31 dicembre 2020; ------------------------------------------------------------------------------------ 

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



 

dicembre 2016;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

di approvare il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2020, 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 6.505.134,39 (sei milioni cinquecentocinquemila centotrentaquattro e 

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

dicembre 2020 dal quale emerge un utile netto pari ad Euro 9.112 migliaia, di cui Euro 7.973 

migliaia di pertinenza 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 89.316.291 (ottantanove milioni trecentosedicimila duecen- 

tonovantuno) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 66,21 (ses- 

santasei e ventuno centesimi) per cento del capitale sociale; precisandosi che, come sopra 

evidenziato, per numero 82.225 (ottantaduemila duecentoventicinque) azioni di titolarità del 

socio "Tamburi Investments Partners S.p.A." il voto non viene espresso.-------------------------- 

Essendo le ore 10,26 (dieci e minuti ventisei) 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 per tutti gli Azionisti rappresentati.  ---------- 

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

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

- l'espressione di numero 89.234.066 (ottantanove milioni duecentotrentaquattromila sessan- 

tasei) voti favorevoli, rappresentanti il 100 (cento) per cento del capitale votante (e corrispon- 

denti al 66,15 - sessantasei e quindici centesimi - per cento del capitale sociale);------------------ 

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

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

dal Consiglio di Amministrazione sul primo punto all’Ordine del Giorno dell'Assemblea, in merito 

al bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2020 e al bilancio consolidato della Società chiu- 

so al 31 dicembre 2020, e con ciò terminata la trattazione di detto primo punto all’Ordine del 

Giorno dell’Assemblea.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

dell’Assemblea: “Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 

2020; 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 2020, pari ad euro 6.505.133,49 (sei milioni cinquecentocinquemi- 

la centotrentatre e quarantanove cent) è di destinarlo come segue: --------------------------------- 

- euro 325.256,72 (trecentoventicinquemila duecentocinquantasei e settantadue cent) a riser- 

va legale; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- euro 6.179.877,77 (sei milioni centosettantanovemila ottocentosettantasette e settantasette 

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 pari ad Euro 0,03 (tre cent) per azione 

(con esclusione delle azioni proprie), attingendo agli utili a nuovo e accantonando la parte re- 

sidua a riserva straordinaria, con data stacco cedola n. 11 il 24 maggio 2021, record date il 25 

maggio 2021 e messa in pagamento il 26 maggio 2021.------------------------------------------------ 

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, 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 26 maggio 2021 ‐ con data stacco cedola n. 11 il 24 maggio 

2021 e record date il 25 maggio 2021.--------------------------------------------------------------------- 

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 Shaping the Future S.p.A., esaminata la relazio- 

ne illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ---------------------------------------------------------- 

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

- di destinare l’utile netto di Be Shaping the Future S.p.A. risultante dal bilancio della Società 

chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 6.505.134,49 (sei milioni cinquecentocinquemila 

centotrentaquattro e quarantanove cent) come segue: ---------------------------------------------- 

Euro 325.256,72 (trecentoventicinquemila duecentocinquantasei e settantadue cent) a riser- 

va legale; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Euro 6.179.877,77 (sei milioni centosettantanovemila ottocentosettantasette e settantasette 

cent) ad utili a nuovo;  ------------------------------------------------------------------------------------- 

- di distribuire dividendi lordi per complessivi Euro 0,03 (tre cent) per azione, attingendo agli 

utili a nuovo e ad accantonare la parte residua a riserva straordinaria, con data stacco cedola 

n. 11 il 24 maggio 2021, record date il 25 maggio 2021 e messa in pagamento il 26 maggio 

2021.”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 89.316.291 (ottantanove milioni trecentosedicimila duecen- 

tonovantuno) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 66,21 (ses- 



 

santasei e ventuno centesimi) per cento del capitale sociale; precisandosi che, come sopra 

evidenziato, per numero 82.225 (ottantaduemila duecentoventicinque) azioni di titolarità del 

socio "Tamburi Investments Partners S.p.A." il voto non viene espresso.-------------------------- 

Essendo le ore 10,30 (dieci e minuti trenta), 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 numero 89.234.066 (ottantanove milioni duecentotrentaquattromila sessan- 

tasei) voti favorevoli, rappresentanti il 100 (cento) per cento del capitale votante (e corrispon- 

denti al 66,15 - sessantasei e quindici centesimi - per cento del capitale sociale);------------------ 

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

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

dal Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea, in me- 

rito alla destinazione dell’utile dell'esercizio 2020 di Be, e con ciò terminata la trattazione di 

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

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

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

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 11 marzo 2021, previa approvazione del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione 

tenutosi antecedentemente nella stessa data, 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 Shaping the Future 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 89.316.291 (ottantanove milioni trecentosedicimila duecen- 

tonovantuno) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 66,21 (ses- 

santasei e ventuno centesimi) per cento del capitale sociale; precisandosi che, come sopra 

evidenziato, per numero 82.225 (ottantaduemila duecentoventicinque) azioni di titolarità del 

socio "Tamburi Investments Partners S.p.A." il voto non viene espresso.-------------------------- 

Essendo le ore 10,34 (dieci e minuti trentaquattro) 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 88.549.066 (ottantotto milioni cinquecentoquarantanovemila sessan- 

tasei) voti favorevoli, pari al 99,23 (novantanove e ventitre centesimi) per cento del capitale 

votante (e corrispondenti al 65,64 - sessantacinque e sessantaquattro centesimi - per cento del 

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

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

- l'espressione di numero 685.000 (seicentoottantacinquemila) voti di astensione, rappresen- 

tanti lo 0,77 (settantasette centesimi) per cento del capitale votante (e corrispondenti allo 0,51 

- cinquantuno centesimi - per cento 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 Shaping the Future S.p.A., esaminata 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, ----------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------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 89.316.291 (ottantanove milioni trecentosedicimila duecen- 

tonovantuno) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 66,21 (ses- 

santasei e ventuno centesimi) per cento del capitale sociale; precisandosi che, come sopra 

evidenziato, per numero 82.225 (ottantaduemila duecentoventicinque) azioni di titolarità del 

socio "Tamburi Investments Partners S.p.A." il voto non viene espresso.-------------------------- 

Essendo le ore 10,37 (dieci e minuti trentasette) 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 82.755.183 (ottantadue milioni settecentocinquantacinquemila cen- 

toottantatre) voti favorevoli, rappresentanti il 92,74 (novantadue e settantaquattro centesimi) 

per cento del capitale votante (e corrispondenti al 61,35 - sessantuno e trentacinque centesimi 

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

- l'espressione di numero 5.793.883 (cinque milioni settecentonovantatremila ottocentoottan- 

tatre) voti contrari, rappresentanti il 6,49 (sei e quarantanove centesimi) per cento del capitale 

votante (e corrispondenti al 4,30 - quattro e trenta centesimi - per cento del capitale sociale);-- 

- l'espressione di numero 685.000 (seicentoottantacinquemila) voti di astensione, rappresen- 

tanti lo 0,77 (settantasette centesimi) per cento del capitale votante (e corrispondenti allo 0,51 

- cinquantuno centesimi - per cento 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.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ordinaria dell’Assemblea: "Nomina del Collegio Sindacale della Società, determinazio- 

ne della durata e dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti.".-------------- 

Il Presidente comunica che risulta depositata un’unica lista, presentata dal socio "Innishboffin 

S.r.l.", titolare complessivamente di 10.640.753 (dieci milioni seicentoquarantamila settecento- 



 

cinquantatre) azioni ordinarie della Società, pari al 7,888 (sette e ottocentoottantotto millesimi) 

per cento del capitale sociale di Be.------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente informa, inoltre, che in data 2 aprile 2021 è stata resa disponibile al pubblico, sul 

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

denominato “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 Colle- 

gio Sindacale.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione dell’argomento relativo alla nomina dei componenti 

del Collegio Sindacale e ricorda che per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale è pre- 

vista l’osservanza della procedura di cui all’articolo 19 dello Statuto. 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, del Testo Unico del- 

la Finanza. A tale riguardo, egli precisa che la soglia stabilita da Consob, con determinazione n. 

44 del 29 gennaio 2021, per la presentazione delle liste della Società è pari al 4,50 (quattro e 

cinquanta centesimi) per cento.----------------------------------------------------------------------------- 

Quanto al procedimento di nomina, il Presidente riferisce che il Collegio Sindacale viene eletto 

dall’Assemblea mediante voto di lista, secondo le seguenti regole e modalità:---------------------- 

- hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti 

rappresentino almeno il 2,50 (due e cinquanta centesimi) per cento delle azioni aventi diritto di 

voto nell'Assemblea ordinaria ovvero, se inferiore, alla diversa percentuale stabilita dalla Con- 

sob con proprio regolamento;-------------------------------------------------------------------------------- 

- ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il sogget- 

to, anche non societario controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e le controllate del 

medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del 

TUF e sue successive modifiche ed integrazioni, non possono presentare, direttamente, per 

interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista, a pena di inammissibilità per 

tutte le liste presentate in violazione del presente comma indipendentemente dall'ordine di 

presentazione;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- la lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per 

i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante 

numero progressivo;------------------------------------------------------------------------------------------- 

- ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ove, con riferimento 

al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra gene- 

ri (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un 

numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in 

volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco 

Supplente);------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- le liste devono essere depositate ai sensi degli articoli 148, comma secondo, e 147-ter TUF.-- 

La lista per la presentazione della quale non siano osservate le previsioni precedenti, si consi- 

dera come non presentata;----------------------------------------------------------------------------------- 

- unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati ac- 

cettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla 

lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti 

previsti dalla normativa vigente;----------------------------------------------------------------------------- 

- ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;------------------------------------------------- 



 

- due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il 

maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elen- 

cati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni;------------------------------------------------------------- 

- un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il mag- 

gior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte degli azionisti di minoranza, pur- 

ché non siano collegati ai sensi di legge e regolamentari agli azionisti che hanno presentato o 

votato la lista di cui all'alinea che precede, e nell'ordine progressivo con il quale sono elencati 

nella lista stessa, nelle rispettive sezioni;------------------------------------------------------------------- 

- qualora, per effetto dell'applicazione di quanto appena esposto, non risulti rispettata l'even- 

tuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile ai componenti 

dell'organo (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Sup- 

plente), allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di mag- 

gioranza si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato 

della stessa lista;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dagli azioni- 

sti di minoranza;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- in caso di parità di voti fra le liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'intera 

Assemblea tra le liste che hanno conseguito lo stesso numero di voti;------------------------------- 

- qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, o 

nel caso di mancato deposito di liste da parte degli azionisti di minoranza, viene data tempesti- 

va notizia di tale circostanza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, affinché le 

liste stesse possano essere presentate fino al quinto giorno successivo al termine previsto per il 

loro deposito presso la sede sociale. In tale caso, la quota di partecipazione richiesta per la 

presentazione delle liste è ridotta alla metà;--------------------------------------------------------------- 

- in caso di cessazione di un Sindaco, subentra, fino alla scadenza dei Sindaci in carica, ove 

possibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato, salvo che, 

per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il su- 

bentro di altro Sindaco Supplente della stessa lista;------------------------------------------------------ 

- qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota di genere eventualmente applicabile 

l'Assemblea dovrà essere convocata per la nomina di un Sindaco del genere meno rappresen- 

tato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente ricorda, inoltre, che ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, il Collegio Sindacale del- 

la Società è composto da un Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Supplenti, nominati 

nell'Assemblea dei Soci che determina anche gli emolumenti. Alla minoranza è riservata l'ele- 

zione di un Sindaco Effettivo e di uno Supplente.-------------------------------------------------------- 

Il Presidente comunica che nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 19 dello Statuto, 

ossia entro il 29 marzo 2021, è stata presentata la seguente lista di candidati alla carica di sin- 

daci della Società:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- lista presentata dal socio "Innishboffin S.r.l.", titolare complessivamente di 10.640.753 (dieci 

milioni seicentoquarantamila settecentocinquantatre) azioni ordinarie della Società, pari al 

7,888 (sette e ottocento ottantotto millesimi) per cento del capitale sociale di Be;----------------- 

e che la lista è corredata:------------------------------------------------------------------------------------- 

- 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 sindaco 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 30 marzo 2021 detta lista è stata pubblicata a 

norma di legge e di Statuto.---------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dà, quindi, lettura dei candidati elencati nella lista presentata dal socio "Innishbof- 

fin S.r.l.":-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sindaci effettivi: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Stefano de Angelis;----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Rosita Francesca Natta;------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Giuseppe Leoni---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sindaci supplenti:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Susanna Russo;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Roberta Pirola.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente comunica che i curricula vitae dei candidati sono stati pubblicati unitamente alla 

lista.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente comunica inoltre che il numero delle azioni presenti ai fini deliberativi è variato in 

quanto non partecipano al voto: l'azionista "Tamburi Investments Partners S.p.A.", per numero  

82.225 (ottantaduemila duecentoventicinque) azioni (per le ragioni sopra precisate), nonchè 

l'azionista "Mediolanum Gestione Fondi Sgr - Flessibile Sviluppo Italia”, per numero 5.000.000 

(cinquemilioni) azioni e che, pertanto, il numero di azioni votanti è pari a 84.234.066 (ottanta- 

quattro milioni duecentotrentaquattromila sessantasei), equivalenti al 62,44 (sessantadue e 

quarantaquattro centesimi) per cento del capitale sociale.---------------------------------------------- 

Il Presidente apre, quindi, la votazione sulla lista presentata dal socio "Innishboffin S.r.l.", es- 

sendo le ore 10,47 (dieci e minuti quarantasette) e chiede al Rappresentante Designato di co- 

municare:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 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 numero 84.085.066 (ottantaquattro milioni ottantacinquemila sessantasei) 

voti favorevoli, rappresentanti il 99,82 (novantanove e ottantadue centesimi) per cento del ca- 

pitale votante (e corrispondenti al 62,33 - sessantadue e trentatre centesimi - per cento del 

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

- l'espressione di numero 149.000 (centoquarantanovemila) voti contrari, rappresentanti lo 

0,18 (diciotto centesimi) per cento del capitale votante (e corrispondenti allo 0,11 - undici cen- 

tesimi - per cento del capitale 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 dichiara, quindi, che l'Assemblea ha votato la lista presentata dal socio "Inni- 

shboffin S.r.l." che ha ottenuto la maggioranza dei voti e dà atto della nomina del Collegio Sin- 

dacale della Società nelle persone di:----------------------------------------------------------------------- 

1. Stefano De Angelis (Presidente – Sindaco Effettivo) (nato a Roma il 27 luglio 1960);---------- 

2. Rosita Francesca Natta (Sindaco Effettivo) (nata a Milano il 14 giugno 1972);------------------- 

3. Giuseppe Leoni (Sindaco Effettivo) (nato a Varese il 2 ottobre 1953);----------------------------- 

1. Susanna Russo (Sindaco Supplente) (nata a Roma il 13 gennaio 1961);-------------------------- 

2. Roberta Pirola (Sindaco Supplente) (nata a Milano il 29 maggio 1971);--------------------------- 

dando atto che l’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti 

da parte dei nuovi sindaci sarà effettuato nel corso della prima riunione utile.---------------------- 

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

Il Presidente passa a trattare la determinazione della durata della carica del Collegio Sindacale. 

Il Presidente ricorda che l’articolo 19 dello Statuto predetermina in tre esercizi la durata in cari- 

ca del Collegio Sindacale e ricorda altresì che il socio "Tamburi Investment Partners S.p.A." ha 

proposto di determinare - in conformità all’articolo 19 dello Statuto della Società - in 3 (tre) 

esercizi la durata del relativo mandato.--------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente invita quindi l’Assemblea a determinare la durata dell’incarico dei componenti del 

Collegio Sindacale e mette ai voti la 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 89.316.291 (ottantanove milioni trecentosedicimila duecen- 

tonovantuno) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 66,21 (ses- 

santasei e ventuno centesimi) per cento del capitale sociale; precisandosi che, come sopra 

evidenziato, per numero 82.225 (ottantaduemila duecentoventicinque) azioni di titolarità del 

socio "Tamburi Investments Partners S.p.A." il voto non viene espresso.-------------------------- 

Essendo le ore 10,49 (dieci e quarantanove minuti) 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 89.234.066 (ottantanove milioni duecentotrentaquattromila sessan- 

tasei) voti favorevoli, rappresentanti il 100 (cento) per cento del capitale votante (e corrispon- 

denti al 66,15 - sessantasei e quindici centesimi - per cento del capitale sociale);------------------ 

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

- 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 dichiara, quindi, approvata, all’unanimità, la proposta di determinazione in 3 (tre) 

esercizi della durata dell’incarico del Collegio Sindacale, che resterà in carica sino 



 

all’approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre).-------------------- 

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

A completamento del quarto punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, il Presidente passa alla 

trattazione dell’argomento relativo alla determinazione del compenso dei sindaci e ricorda che, 

ai sensi dell’articolo 2402 del Codice Civile, i compensi spettanti ai membri del Collegio Sinda- 

cale, se non sono stabiliti dallo Statuto, sono stabiliti all’atto della nomina dall’assemblea.------- 

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

a ciascun sindaco un compenso complessivo annuo pari ad euro 20.000 (ventimila), con mag- 

giorazione del 50 (cinquanta) per cento per il Presidente del Collegio Sindacale, da determinar- 

si pro-rata in relazione al periodo dell’esercizio durante il quale ciascun componente del Colle- 

gio Sindacale abbia ricoperto la carica, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgi- 

mento dell’incarico, ritenendosi tali compensi commisurati alla competenza, alla professionalità 

e all’impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto e alle caratteristiche dimensionali e 

settoriali della Società.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente mette, quindi, ai voti la 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 89.316.291 (ottantanove milioni trecentosedicimila duecen- 

tonovantuno) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 66,21 (ses- 

santasei e ventuno centesimi) per cento del capitale sociale; precisandosi che, come sopra 

evidenziato, per numero 82.225 (ottantaduemila duecentoventicinque) azioni di titolarità del 

socio "Tamburi Investments Partners S.p.A." il voto non viene espresso.-------------------------- 

Essendo le ore 10,52 (dieci e cinquantadue minuti), 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 88.804.066 (ottantotto milioni ottocentoquattromila sessantasei) voti 

favorevoli, rappresentanti il 99,52 (novantanove e cinquantadue centesimi) per cento del capi- 

tale votante (e corrispondenti al 65,83 - sessantacinque e ottantatre centesimi - per cento del 

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

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

- l'espressione di numero 430.000 (quattrocentotrentamila) voti di astensione, rappresentanti 

lo 0,48 (quarantotto centesimi) per cento del capitale votante (e corrispondenti allo 0,32 - 

trentadue centesimi - per cento 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 del socio "Tamburi 

Investment Partners S.p.A." e dunque di attribuire a ciascun sindaco un compenso complessivo 

annuo pari ad euro 20.000 (ventimila), con maggiorazione del 50 (cinquanta) per cento per il 

Presidente del Collegio Sindacale, da determinarsi pro-rata in relazione al periodo dell’esercizio 



 

durante il quale ciascun componente del Collegio Sindacale abbia ricoperto la carica, oltre al 

rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico e con ciò terminata la trattazio- 

ne del quarto punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea.----------------------------------------------- 

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

Il Presidente passa alla trattazione del seguente quinto punto all’Ordine del Giorno 

dell’Assemblea: “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; deli- 

bere inerenti e conseguenti”.--------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente ricorda ai presenti che con l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 

è venuto a scadere l’incarico di revisione legale conferito alla società di revisione in carica, ----- 

"Deloitte & Touche S.p.A.". In vista della necessità di conferire un nuovo incarico di revisione 

novennale ai sensi della normativa applicabile (come da ultimo modificata e integrata dal Re- 

golamento UE n. 537/2014 e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal D.Lgs. 17 

luglio 2016, n. 135), la Società ha avviato e concluso una procedura di selezione per 

l’affidamento dell’incarico (i) di revisione legale per gli esercizi 2021-2029 e (ii) di revisione li- 

mitata della DNF consolidata di Be per il triennio 2021-2023, del cui svolgimento è stato re- 

sponsabile il Collegio Sindacale della Società. In virtù dell’obbligo di cooling – off previsto 

dall’art. 17, comma 1 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (c.d. Testo Unico della Revisione), 

l’incarico di revisione non potrà essere nuovamente conferito alla medesima società di revisio- 

ne. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In particolare, la Società ha effettuato la procedura di selezione di cui all’art. 16 del Regola- 

mento (UE) n. 537/2014, ad esito della quale il Collegio Sindacale, nella sua qualità di “comita- 

to per il controllo interno e la revisione contabile”, predispone la propria raccomandazione mo- 

tivata, contenente almeno due possibili alternative di conferimento e una preferenza debita- 

mente giustificata per una delle due. La raccomandazione del Collegio Sindacale è stata messa 

a disposizione del pubblico dal Collegio Sindacale con le stesse modalità della relazione illustra- 

tiva del Consiglio di Amministrazione ai punti dell’ordine del giorno dell’Assemblea.---------------- 

Il Presidente segnala che l’Assemblea ordinaria, su proposta motivata dell’organo di controllo 

formulata ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 39/2010, contenente altresì la raccomandazione di cui 

all’art. 16 del Regolamento (UE) n. 537/2014, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti 

e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico e 

gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico medesimo.---------- 

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: 

“Informo che secondo quanto indicato dalle norme applicabili, la Società, a partire dal novem- 

bre 2020, ha avviato, sotto la supervisione del Collegio Sindacale, nella sua qualità di Comitato 

per il Controllo Interno e la Revisione Contabile ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 39/2010, il pro- 

cedimento finalizzato alla selezione e successivamente alla nomina del nuovo Revisore Legale 

dei Conti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il processo di selezione è stato gestito dal Dirigente Preposto della Società supportato dalla 

struttura amministrativa interna alla stessa, con cui il Collegio Sindacale ha stabilmente intera- 

gito, monitorando costantemente l’avanzamento del processo funzionale all’individuazione della 

nuova società di revisione. In data 9 novembre 2020 il Dirigente Preposto ha inviato alle socie- 

tà preselezionate la richiesta di offerta, previa condivisione del contenuto della stessa con il 

Collegio. Nella richiesta di offerta per il conferimento dell’incarico di revisione sono state inclu- 

se anche le società controllate di diritto italiano Be Shaping The future Management Consulting 



 

S.p.A. e Be Shaping The future Digitech Solutions S.p.A., nonché le società controllate di dirit- 

to estero aventi maggiore rilevanza.------------------------------------------------------------------------ 

A seguito degli opportuni approfondimenti e nel rispetto del requisito di non discriminazione 

previsto dal Regolamento UE n. 537/2014, sono state preselezionate sei società, tra cui tre del- 

le “big four” (ad eccezione, quindi, del revisore uscente Deloitte) e, precisamente, 

Ernst&Young S.p.A., KPMG S.p.A., PricewaterhouseCoopers S.p.A., oltre a BDO Italia S.p.A., 

Ria Grant Thornton S.p.A. e RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A..-------- 

Verificate le offerte ricevute dalle società di revisione candidate, anche alla luce dei criteri di 

valutazione individuati nella lettera di invito trasmessa alle stesse e a seguito di incontri con le 

due società che hanno raggiunto la “short list” (EY e PWC) – ha formulato la propria racco- 

mandazione motivata in merito al conferimento dell’incarico di revisione legale (già trasmessa 

ai Consiglieri prima dell’odierna riunione), esprimendo la propria preferenza per la società Pri- 

cewaterhouseCoopers S.p.A., in quanto la relativa offerta ha conseguito un più elevato pun- 

teggio tecnico ed è risultata economicamente più vantaggiosa.”.-------------------------------------- 

Il Presidente ringrazia il Dott. Leoni e ricorda che il Consiglio di Amministrazione, preso atto 

della raccomandazione formulata dal Collegio Sindacale in merito al conferimento dell’incarico 

novennale di revisione legale ed esaminata la proposta di incarico pervenuta dalla società di 

revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A.", ha conseguentemente deliberato di far propria la 

preferenza espressa dal Collegio Sindacale e di sottoporre quindi all’Assemblea la proposta di 

conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti alla società "PricewaterhouseCoopers 

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

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

compresa nella relazione predisposta ai sensi dell’Articolo 125-ter del TUF.------------------------- 

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

sposta ai sensi dell’Articolo 125-ter del TUF:-------------------------------------------------------------- 

“L’Assemblea Ordinaria degli azionisti di Be Shaping the Future S.p.A., vista la relazione illu- 

strativa del Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta motivata del Collegio Sin- 

dacale ed esaminata la proposta di incarico pervenuta dalla società di revisione Pricewaterhou- 

seCoopers S.p.A.,---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1. di affidare l’incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione PricewaterhouseCo- 

opers S.p.A. per gli esercizi 2021-2029, e precisamente sino all’assemblea che verrà convocata 

per l’approvazione del bilancio di chiusura dell’esercizio 2029, ai termini e alle condizioni con- 

tenute nella proposta della società di revisione stessa;-------------------------------------------------- 

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministratore, Dott. Carlo Achermann, e 

all’Amministratore Delegato, Dott. Stefano Achermann, in via disgiunta tra loro e con facoltà di 

subdelega, tutti i poteri necessari per convenire, definire e sottoscrivere, in nome e per conto 

della Società, gli atti che risultassero necessari per dare esecuzione al deliberato punto prece- 

dente.”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 89.316.291 (ottantanove milioni trecentosedicimila duecen- 

tonovantuno) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 66,21 (ses- 

santasei e ventuno centesimi) per cento del capitale sociale; precisandosi che, come sopra 

evidenziato, per numero 82.225 (ottantaduemila duecentoventicinque) azioni di titolarità del 

socio "Tamburi Investments Partners S.p.A." il voto non viene espresso.-------------------------- 

Essendo le ore 11,00 (undici e minuti zero) 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 numero 88.804.066 (ottantotto milioni ottocentoquattromila sessantasei) voti 

favorevoli, rappresentanti il 99,52 (novantanove e cinquantadue centesimi) per cento del capi- 

tale votante (e corrispondenti al 65,83 - sessantacinque e ottantatre centesimi - per cento del 

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

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

- l'espressione di numero 430.000 (quattrocentotrentamila) voti di astensione, rappresentanti 

lo 0,48 (quarantotto centesimi) per cento del capitale votante (e corrispondenti allo 0,32 - 

trentadue centesimi - per cento 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 dell’Assemblea, in meri- 

to alla 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, e con ciò terminata la trattazione di 

detto quinto punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea.------------------------------------------------ 

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

Il Presidente passa alla trattazione del seguente sesto e ultimo punto all’Ordine del Giorno 

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 deliberata 

dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 22 aprile 2020; 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 22 aprile 2020 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 - 

venti - per cento 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 durata del piano d’acquisto è pari a 18 mesi dalla data della delibera di auto- 

rizzazione da parte dell’Assemblea (quindi con scadenza al 22 ottobre 2021). ---------------------- 

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 22 aprile 



 

2020 e contestualmente una nuova autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni ordi- 

narie della Società nei termini illustrati nella predetta relazione illustrativa. ------------------------- 

In particolare tale proposta ha ad oggetto un piano di acquisto e alienazione, in una o più vol- 

te, 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 - 

venti - per cento 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 anche di compiere ripetute e suc- 

cessive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) 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 consentita dall’articolo 

2357, secondo comma, del Codice Civile, ovverosia 18 (diciotto) 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 Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo unitario d’acquisto e di alienazione delle 

azioni proprie sia 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 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 sin- 

gola 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.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Consiglio 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, confe- 

rimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuato nell’ambito di acquisi- 

zioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straor- 

dinaria che implichino l’assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplifica- 

tivo 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 finalità perseguite 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 ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 44-bis, comma 1, del Regolamento Emitten- 

ti, le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono di norma escluse dal 

capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell’obbligo di offerta pubblica 

di acquisto totalitaria, previsto dall’art. 106 del TUF ai fini della disciplina sull’offerta pubblica di 

acquisto. Tale previsione, tuttavia, ai sensi dell’art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emit- 

tenti, non si applica qualora il superamento delle soglie di cui all’art. 106 del TUF consegua ad 

acquisti di azioni proprie effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione 

di una delibera assembleare che sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggio- 

ranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengano, anche con- 



 

giuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 (dieci) 

per cento del capitale sociale (c.d. whitewash).---------------------------------------------------------- 

Pertanto si propone che le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibe- 

ra autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello 

stesso) ai fini del calcolo del superamento, da parte di uno o più azionisti, delle soglie rilevanti 

ai fini dell’art. 106 TUF, con conseguente efficacia esimente dall’obbligo di offerta pubblica di 

acquisto totalitaria ivi prevista.------------------------------------------------------------------------------- 

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 sesto punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea ordinaria, il col- 

legio sindacale esprime il proprio parere favorevole alla proposta del Consiglio di Amministra- 

zione 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 Shaping the Future S.p.A., esaminata la relazione 

illustrativa del Consiglio di Amministrazione -------------------------------------------------------------- 

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

1. di revocare, per la parte non ancora eseguita, la delibera di autorizzazione all’acquisto e 

disposizione di azioni proprie, assunta dall’Assemblea Ordinaria in data 22 aprile 2020, 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 

potrà 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 

possedute 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 

seguenti termini e condizioni (nonché, in ogni caso, in conformità alle condizioni regolate dal- 

la disciplina pro tempore vigente, recante le condizioni relative alle negoziazioni di azioni pro- 

prie, in termini di prezzi di acquisto e di volumi giornalieri, e nel rispetto del Regolamento 

(UE) n. 596/2014, della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione e delle pras- 

si di mercato pro tempore vigenti come istituite dalle competenti autorità di vigilanza in con- 

formità con l’art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014):-------------------------------------------- 

- le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere 

dalla data della presente deliberazione;------------------------------------------------------------------ 

- le operazioni di acquisto potranno essere eseguite, in una o più volte, anche su base rotati- 

va nel rispetto dei limiti di legge, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabi- 

lite 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 in- 

tegrato) 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 

regolamentari di volta in volta applicabili al momento dell’operazione. Le operazioni di acqui- 

sto potranno essere effettuate anche attraverso il ricorso a procedure di offerta pubblica di 

acquisto 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 normativa vigente; ------------------------------------------------------------------------------------- 

- il corrispettivo unitario per l’acquisto e l’alienazione delle azioni proprie sarà stabilito di volta 

in volta per ciascuna giornata di operatività, in considerazione dell’ammontare del capitale 

sociale e del patrimonio netto, tenuto anche conto della flessibilità necessaria in questo gene- 

re di operazioni, come segue: (a) 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; (b) ad un prezzo massimo non supe- 

riore al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nel- 

la 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, modalità e termine dell’atto di disposizione, (ii) che il limite di corrispet- 

tivo 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, concambio, conferimento, ces- 

sione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuato nell’ambito di acquisizioni di par- 

tecipazioni 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 fusio- 

ni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero nei casi di assegna- 

zione delle azioni ad amministratori e/o dipendenti della Società o di società da essa control- 

late (ad esempio, a servizio di piani di incentivazione basati su azioni Be). In tali ipotesi po- 

tranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto delle 

prassi di mercato pro tempore vigenti come istituite dalle competenti autorità di vigilanza in 

conformità con l’art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014, delle indicazioni di Borsa Italiana 

S.p.A. e delle raccomandazioni Consob; e che (iii) il limite di corrispettivo in caso di acquisto 

non troverà applicazione qualora sul mercato si verifichino circostanze di carattere straordi- 

nario;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 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 

disposizione, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate e di volta in volta detenute in 

portafoglio, nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla rela- 

zione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni (nonché, in ogni 

caso, nel rispetto e con le modalità operative previste ai sensi delle disposizioni del Regola- 

mento (UE) n. 596/2014, della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione e 

delle prassi di mercato pro tempore vigenti come istituite dalle competenti autorità di vigilan- 

za in conformità con l’art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014):--------------------------------- 

- le azioni potranno essere alienate in qualsiasi momento senza limiti temporali; --------------- 



 

- le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli 

acquisti e potranno avvenire in una o più volte sul mercato, ai blocchi o mediante offerta agli 

azionisti e/o ai dipendenti, ai collaboratori e/o agli amministratori, ovvero quale corrispettivo 

in ipotesi di scambio, permuta, concambio, conferimento, cessione o altro atto di disposizio- 

ne di azioni proprie effettuati 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 ob- 

bligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero a servizio di piani di incentivazione basati su 

azioni ad amministratori e/o dipendenti della Società o di società da essa controllate; la So- 

cietà potrà inoltre impiegare le azioni per operazioni di sostegno della liquidità del mercato, al 

fine di facilitare gli scambi sui titoli stessi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favo- 

rendo l’andamento regolare delle contrattazioni;------------------------------------------------------- 

- il limite di corrispettivo per l’alienazione non troverà applicazione in ipotesi di atti di aliena- 

zione diversi dalla vendita ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, concambio, 

conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati 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 e- 

semplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero 

nei casi di assegnazione delle azioni a dipendenti, collaboratori, amministratori (ad es. a ser- 

vizio di piani di incentivazione basati su azioni); in tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri 

diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della prassi di mercato pro tempore 

vigenti come istituite dalle competenti autorità di vigilanza in conformità con l’art. 13 del Re- 

golamento (UE) n. 596/2014, delle indicazioni di Borsa Italiana S.p.A e delle raccomandazioni 

Consob;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 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 dispo- 

sizioni 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 esecuzio- 

ne alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relati- 

vo programma di acquisto, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il conferimento 

ad intermediari di un incarico per il coordinamento ed esecuzione delle relative operazioni, e 

provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;------------------------------ 

5. di dare espressamente atto che, in applicazione del c.d. whitewash di cui all’art. 44-bis, 

comma 2, Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente deli- 

bera di autorizzazione all’acquisto (e alla disposizione) di azioni proprie con le maggioranze 

previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta 

delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno 

computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il 

superamento  da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell’art. 106 del Testo Uni- 

co della Finanza.".------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 89.316.291 (ottantanove milioni trecentosedicimila duecen- 

tonovantuno) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 66,21 (ses- 

santasei e ventuno centesimi) per cento del capitale sociale; precisandosi che, come sopra 

evidenziato, per numero 82.225 (ottantaduemila duecentoventicinque) azioni di titolarità del 



 

socio "Tamburi Investments Partners S.p.A." il voto non viene espresso.-------------------------- 

Essendo le ore 11,14 (undici e minuti quattordici) 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 88.469.168 (ottantotto milioni quattrocentosessantanovemila cento- 

sessantotto) voti favorevoli, rappresentanti il 99,14 (novantanove e quattordici centesimi) per 

cento del capitale votante (e corrispondenti al 65,58 - sessantacinque e cinquantotto centesimi 

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

- l'espressione di numero 764.898 (settecentosessantaquattromila ottocentonovantotto) voti 

contrari, rappresentanti lo 0,86 (ottantasei centesimi) del capitale votante (e corrispondenti lo 

0,57 - cinquantasette centesimi - per cento del capitale 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 dichiara, quindi, approvata a maggioranza la proposta di deliberazione formulata 

dal Consiglio di Amministrazione sul sesto punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea, in merito 

all'autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, e con ciò terminata la trattazione 

di detto sesto punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea.---------------------------------------------- 

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

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta, essendo le ore 11,17 

(undici e minuti diciassette) e ringrazia tutti i presenti per la loro partecipazione. ----------------- 

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

Si allegano al 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 Collegio Sindacale, come ivi spe- 

cificato);--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 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): la Relazione illustrativa degli amministratori sugli argo- 

menti all’Ordine del Giorno dell’Assemblea, redatta ai sensi degli Articoli 125-ter e 132 del TUF 

e dell'Articolo 73 del Regolamento Emittenti;------------------------------------------------------------- 

- sotto la lettera “D”: la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020 (comprendente il 

Bilancio d'Esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, la Relazione sulla Gestione 

2020, la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 e le Rela- 

zioni della Società di Revisione sul Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 e sul Bilancio Con- 



 

solidato al 31 dicembre 2020);------------------------------------------------------------------------------- 

- sotto la lettera “E”: la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari al 31 dicembre 

2020;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sotto la lettera “F”: la Relazione Annuale sulla Politica in materia di remunerazione e sui com- 

pensi corrisposti al 31 dicembre 2020.--------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------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 quattordici e minuti venti cir- 

ca; 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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