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COMUNICATO STAMPA
DEPOSITO LISTE DI MINORANZA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI B&C

SPEAKERS S.p.A.

In merito all'Assemblea Ordinaria di B&C Speakers S.p.A. convocata, in unica convocazione, per il giorno 24
aprile 2015, al fine di deliberare, tra l'altro, sul rinnovo degli Organi Sociali, si rende noto - ai sensi dell'art.
144 octies, comma 2, del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999
e successive modifiche e integrazioni - che, alla scadenza del termine utile per il deposito delle liste per la
nomina del Collegio Sindacale (30 marzo 2015), non risultano depositate liste di minoranza. Pertanto,
essendo stata depositata una sola lista, in conformità a quanto stabilito dall'art. 144 sexies, comma 5, del
predetto Regolamento Emittenti, si informa di quanto segue:

 ulteriori liste per la nomina del Collegio Sindacale potranno essere depositate entro e non oltre il 2 aprile
2015 presso la sede legale di B&C Speakers S.p.A. in Bagno e Ripoli (FI), Via Poggiomoro 1, e/o mediante
comunicazione elettronica all’indirizzo di posta elettronica spratesi@bcspeakers.com;

 la soglia di partecipazione azionaria necessaria per la presentazione delle liste, statutariamente prevista, è
ridotta alla metà (ed è pertanto pari all'1,25% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea
ordinaria).

Bagno a Ripoli 30 Marzo 2015

L'amministratore Delegato Lorenzo Coppini

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, 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 (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 maggior parte
dei prodotti è sviluppata sulle specifiche esigenze dei principali clienti. B&C Speakers è inoltre presente negli USA e nello stato di Rio
Grande do Sul in Brasile attraverso due società controllate che svolgono attività commerciale.
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