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Be convoca il CdA per valutare la richiesta di
Engineering di espletare una due diligence sulla
società e sul gruppo
Con riferimento alla possibile operazione avente ad oggetto, tra le altre
cose, la compravendita di azioni rappresentanti il 43,209% circa del
capitale di Be Shaping the Future S.p.A. (Be o la Società), quotata sul
Euronext STAR Milan di Borsa Italiana S.p.A. (l’Operazione), i cui
termini essenziali sono stati resi noti al mercato in data 11 febbraio 2022,
mediante comunicato stampa di Tamburi Investment Partners S.p.A., al
quale si rimanda, si informa che il Consiglio di Amministrazione di Be,
nella persona del Lead Independent Director Dott. Claudio Roberto
Calabi, ha ricevuto da parte di Engineering Ingegneria Informatica
S.p.A. (Engineering) - società leader nel settore dell’innovazione
tecnologica, produzione di software, automazione ed ecosistemi
informatici, indirettamente controllata dai fondi di private equity Bain
Capital e NB Renaissance - la richiesta di svolgere - nel contesto della
possibile Operazione - un’attività di due diligence su Be e sulle sue
subsidiaries.
Il Presidente Carlo Achermann, su richiesta del Lead Independent
Director, ha deciso di convocare il Consiglio di Amministrazione della
Società per il giorno 15 febbraio 2022, affinché siano effettuate tutte le
opportune valutazioni ed assunte le conseguenti delibere, i cui contenuti
saranno tempestivamente comunicati al mercato.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.be-tse.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
“eMarket STORAGE” all’indirizzo www.emarketstorage.com

About Be
Il Gruppo Be, quotato al segmento STAR di Borsa Italiana, è uno dei principali player italiani nel settore
Consulting. La Società fornisce servizi di Business Consulting, Information Technology e Digital Engagement.
Grazie alla combinazione di competenze specialistiche, tecnologie proprietarie avanzate e un patrimonio di
esperienza consolidata, il Gruppo supporta primarie istituzioni finanziarie, assicurative e industriali nella
creazione di valore e nella crescita del business. Con oltre 1.400 dipendenti e con sedi in Italia, Regno Unito,
Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Romania, Polonia e Ucraina, nel 2020 il Gruppo ha registrato ricavi per
178,8 milioni di euro.
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