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Be: Dimissioni di due membri
del Consiglio di Amministrazione
Be Shaping the Future S.p.A. (Be o la Società), quotata sull’Euronext
STAR Milan di Borsa Italiana S.p.A., informa che, in data odierna, il
Presidente (esecutivo) del Consiglio di Amministrazione, Dott. Carlo
Achermann, e la Dott.ssa Lucrezia Reichlin, amministratore
indipendente non esecutivo, hanno rassegnato le proprie dimissioni
dalle relative cariche, con effetto dalla data di nomina dei rispettivi
sostituti.
Il Dott. Achermann ha rassegnato le proprie dimissioni nel contesto
dell’operazione, già annunciata al mercato con comunicato stampa
diffuso anche dalla Società in data 20 giugno 2022 e perfezionatasi in
data odierna, avente ad oggetto l’acquisto da parte di Engineering –
Ingegneria Informatica S.p.A. (tramite una società dalla stessa
controllata) di una partecipazione rilevante nella Società
(l’Operazione), e in particolare in considerazione della prevista
nomina del sottoscritto quale membro del Consiglio di Amministrazione
di Engineering – Ingegneria Informatica S.p.A..
La Dott.ssa Reichlin ha rassegnato le proprie dimissioni in
considerazione del perfezionamento in data odierna dell’Operazione,
ritenendo di aver portato a termine il proprio incarico e di dover
privilegiare quindi altri impegni professionali.
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Alla data odierna, il Dott. Carlo Achermann e la Dott.ssa Reichlin non
risultano detenere, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni
nella Società.
Non sono previste indennità o altri benefici in favore del Dott. Carlo
Achermann e della Dott.ssa Reichlin a seguito della cessazione dalla carica.
Il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato ad assumere, in
applicazione delle previsioni di legge e di statuto, le deliberazioni
conseguenti alle intervenute dimissioni, dandone opportuna
comunicazione al mercato.
Be ringrazia il Dott. Achermann e la Dott.ssa Reichlin per la loro
professionalità e per l’operato nella Società nel corso di questi anni.

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
l Gruppo Be, quotato al segmento Euronext 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 1700 dipendenti e con sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Lussemburgo, Spagna,
Romania, Repubblica Ceca, Polonia, Albania e Ucraina, nel 2021 il Gruppo ha registrato ricavi per 235,3 milioni di euro.
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