
COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

Bagno a Ripoli (FI) 

 

Al fine di meglio precisare quanto trasmesso in occasione del comunicato del 

2014,  

 

Si precisa che il Consiglio di 

distribuire un dividendo pari ad Euro 0,32

Lo stacco della cedola avverrà in data 

conseguente pagamento il 

maggio 2014 è una giornata di borsa chiusa

 

 
B&C Speakers S.p.A. 

B&C Speakers S.p.A. è uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della 

progettazione, produzione, dist

professionale (i principali componenti delle casse acustiche per la riproduzione di musica, comunemente 

conosciuti come altoparlanti) destinati principalmente ai produttori di sistemi au

(OEM). Con circa 100 dipendenti, di cui circa il 10% nel Dipartimento Ricerca e Sviluppo, B&C Speakers 

svolge presso la propria sede di Firenze tutte le attività di progettazione, produzione, 

commercializzazione e controllo. La mag

principali clienti. B&C Speakers è inoltre presen

controllate che svolgono attività commerciale. 

  

 

 

B&C Speakers S.p.A. 

Simone Pratesi (Investor Relator), 

Tel: 055/6572 303 

Email: spratesi@bcspeakers.com

COMUNICATO STAMPA - Precisazione sulla data del pagamento dividendo

B&C Speakers S.p.A. 

Bagno a Ripoli (FI) 14 Marzo 2014 – 

Al fine di meglio precisare quanto trasmesso in occasione del comunicato del 

precisa che il Consiglio di amministrazione di B&C Speakers S.p.A. ha deliberato di 

e un dividendo pari ad Euro 0,32 per ciascuna azione ordinaria in circolazione. 

Lo stacco della cedola avverrà in data 28 aprile 2014, record date 30 aprile 2014,

il 2 maggio 2014, in quanto la data inizialmente indicata del 1 

maggio 2014 è una giornata di borsa chiusa. 

B&C Speakers S.p.A. è uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della 

progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso 

professionale (i principali componenti delle casse acustiche per la riproduzione di musica, comunemente 

conosciuti come altoparlanti) destinati principalmente ai produttori di sistemi audio professionali finiti 

dipendenti, di cui circa il 10% nel Dipartimento Ricerca e Sviluppo, B&C Speakers 

svolge presso la propria sede di Firenze tutte le attività di progettazione, produzione, 

commercializzazione e controllo. La maggior parte dei prodotti è sviluppata sulle specifiche esigenze dei 

principali clienti. B&C Speakers è inoltre presente negli USA ed  in Brasile attraverso 

controllate che svolgono attività commerciale.  

Investor Relator),  

@bcspeakers.com 

 

Precisazione sulla data del pagamento dividendo 

Al fine di meglio precisare quanto trasmesso in occasione del comunicato del 13 Marzo 

di B&C Speakers S.p.A. ha deliberato di 

per ciascuna azione ordinaria in circolazione. 

28 aprile 2014, record date 30 aprile 2014, ed il 

io 2014, in quanto la data inizialmente indicata del 1 

B&C Speakers S.p.A. è uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della 

ribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso 

professionale (i principali componenti delle casse acustiche per la riproduzione di musica, comunemente 

dio professionali finiti 

dipendenti, di cui circa il 10% nel Dipartimento Ricerca e Sviluppo, B&C Speakers 

svolge presso la propria sede di Firenze tutte le attività di progettazione, produzione, 

gior parte dei prodotti è sviluppata sulle specifiche esigenze dei 

ed  in Brasile attraverso due società 


