
 
 
 
Roma, 26 aprile 2022 

 
Assemblea ordinaria degli azionisti di Be Shaping the Future S.p.A. 
tenutasi in data 21 aprile 2022  

 

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’Ordine del Giorno 
(ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) 

 

Punto 1 all’ordine del giorno: bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 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 2021; presa d’atto della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto 
Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254; delibere inerenti e conseguenti. 
 
Esito votazioni  
 
 Numero Azioni % Capitale Sociale  % Azioni ammesse al voto 
Azioni rappresentate in 
Assemblea 

71.707.862 53,16 100 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

71.707.862 53,16 100 

Voti favorevoli 71.693.110 53,15 99,98 
Voti contrari  - - - 
Astenuti  14.752 0,01 0,02 
Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

- - - 

 
 
Punto 2 all’ordine del giorno: deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2021; 
delibere inerenti e conseguenti. 
 
Esito votazioni: 
 
 Numero Azioni % Capitale Sociale  % Azioni ammesse al voto 
Azioni rappresentate 
in Assemblea 

71.707.862 53,16 100 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

71.707.862 53,16 100 

Voti favorevoli 71.707.862 53,16 
 

100 

Voti contrari  - - - 
Astenuti  - - - 
Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

- - - 
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Punto 3 all’ordine del giorno: relazione sulla remunerazione: delibere relative alla seconda sezione ai 
sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
 
Esito votazioni: 
 
 Numero Azioni % Capitale Sociale % Azioni ammesse al voto 
Azioni rappresentate 
in Assemblea 

71.707.862 53,16 100 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

71.707.862 53,16 
 

100 

Voti favorevoli 66.331.432 49,17% 92,50% 
Voti contrari  5.376.430 3,99% 7,50% 
Astenuti  - - - 
Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

- - - 

 
 
Punto 4 all’ordine del giorno: autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie a sensi del 
combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter c.c. nonché dell’articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58, previa revoca dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 
22 aprile 2021; delibere inerenti e conseguenti.  
 
Esito votazioni: 
 
 Numero Azioni % Capitale Sociale % Azioni ammesse al voto 
Azioni rappresentate 
in Assemblea 

71.707.862 53,16 100 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

71.707.862 53,16 
 

100 

Voti favorevoli 67.061.201 49,71% 93,52% 
Voti contrari  4.646.661 3,44% 6,48% 
Astenuti  - - - 
Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

- - - 

 
 
 
 
 
 


