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COMUNICATO STAMPA 

B&C Speakers S.p.A. 

 
Bagno a Ripoli (Fi), 31 gennaio 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di B&C Speakers S.p.A., uno 
dei principali operatori a livello internazionale nel settore della progettazione, produzione, 
distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici (altoparlanti) ad uso professionale, 
si è riunito in data odierna per deliberare sul Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 e per 
analizzare alcuni dati preliminari del 2016. 
  
Delibere ex D. Lgs. 231/01 
B&C Speakers S.p.A. ha approvato l’aggiornamento del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 al 
fine di adeguare il Modello alle nuove fattispecie di reato previste dalla normativa. 
Il Consiglio ha inoltre proceduto ad integrare l’Organismo di Vigilanza allo scopo di potenziarne 
l’efficacia e l’attività. 
 
Il Consiglio ha anche esaminato i dati economici relativi all’esercizio 2016, in particolare è stato 
analizzato il fatturato conseguito dal Gruppo che, nell’esercizio 2016, supererà per la prima volta il 
valore di 38 Milioni di Euro; il dato, non ancora sottoposto a revisione contabile, risulta in crescita 
rispetto al valore conseguito nel corso del 2015 quando risultò pari a 36,6 milioni di Euro. 
 
Relativamente alla nuova gamma di prodotti destinati alla sicurezza stradale, il Consiglio da atto che 
l’azienda ha terminato la progettazione degli stessi, depositando i brevetti sia per l’avvisatore 
acustico per galleria (denominato “safevoice”) che per il prodotto illuminotecnico per gallerie 
(denominato “Tunneled”) ed ha avviato l’opera di commercializzazione per entrambi i prodotti. 
In questa fase la Società sta presentando alcune offerte quale subappaltatore al main contractor 
per gare di appalto bandite per il revamping di gallerie esistenti.  
Sarà cura del Management mantenere informato il mercato di tutti gli sviluppi legati al business 
stesso e delle relative implicazioni economiche. 
 
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 120 
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 in Brasile attraverso due società controllate che svolgono attività commerciale.  
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