
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

B&C Speakers S.p.A.: 
 

• Nominato Intermonte Sim S.p.A. Operatore Specialista 
 

• Avviato il programma di acquisto di azioni proprie  
 

Bagno a Ripoli (Fi), 25 ottobre 2007- B&C Speakers S.p.A., uno dei principali operatori a livello 
internazionale nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione 
di trasduttori elettroacustici ad uso professionale, ha richiesto a Borsa Italiana S.p.A. 
l’ammissione alla negoziazione delle azioni alla classe 1 del Mercato Expandi, allo scopo di 
ottenere la trattazione in continua dei titoli.  
 
In data 22 Ottobre 2007, Intermonte Sim S.p.A. è stato nominato  Operatore Specialista, il cui 
mandato avrà efficacia a partire dalla data di trasferimento delle azioni alle negoziazioni alla 
Classe 1 del Mercato Expandi.  

 
Inoltre, ai sensi dell’art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive 
modifiche, , B&C Speakers S.p.A. comunica di aver dato inizio al programma di acquisto di 
azioni proprie a seguito della autorizzazione conferita dall’Assemblea ordinaria degli azionisti 
tenutasi in data 18 aprile 2007.  
 
L’attuazione del Programma sopra delineato è finalizzata a consentire a B&CSpeakers:  
 
(i) di utilizzare le azioni proprie acquistate quale corrispettivo per eventuali acquisizioni 

e/o accordi commerciali rientranti nel quadro della politica di investimenti della Società 
e comunque nell’ambito di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di 
progetti coerenti con le linee strategiche che B&C Speakers S.p.A. intende perseguire;  

 
(ii)  di procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock option 

deliberati dai competenti organi sociali, nei termini e con le modalità consentite dall’art. 
132, comma 3, TUF; nonché  

 
(iii)  di procedere ad acquisti e/o alienazioni di azioni proprie ai fini di investimento e 

stabilizzazione delle quotazioni dei titoli nei termini e con le modalità stabiliti dalle 
applicabili disposizioni. 

 
 
Le operazioni di acquisto saranno eseguite in conformità a quanto previsto dall’art. 132 del D. 
Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall’art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, sul 
mercato secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei  
 
 



 

 
 
mercati stessi, nel rispetto del divieto di abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in 
acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. 
 
Il programma di acquisto in oggetto riguarda fino ad un massimo, su base rotativa, di un 
numero di azioni ordinarie pari al 10% del capitale sociale verso un corrispettivo unitario di 
acquisto non superiore del 20% e non inferiore del 20% alla media aritmetica dei prezzi 
ufficiali registrati dalle azioni ordinarie B&C Speakers S.p.A. nel Mercato Expandi organizzato 
e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta giorni antecedenti ogni singola operazione. Il 
controvalore massimo alla data attuale è pari ad Euro 6.396.456. Tale programma è stato 
autorizzato per una durata complessiva di diciotto mesi  a far data dall’avvio delle 
negoziazioni nel Mercato Expandi delle azioni B&C Speakers e pertanto fino al 20 Gennaio 
2009. Gli acquisti saranno eseguiti tramite Intermonte Sim S.p.A. . 
 
Le azioni potranno essere acquistate tramite l’utilizzo delle riserve disponibili e/o degli utili 
distribuibili risultanti dal bilancio ultimo approvato. 
 
I dettagli relativi all’attuazione del programma di acquisto di azioni proprie saranno comunicati 
al pubblico nei termini e secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. 
Alla data odierna né B&C Speakers S.p.A., né alcuna delle società da essa controllate, 
detengono  azioni B&C Speakers.  
 
Informazione ai sensi dell’articolo 2A.3.2, commi 1 e 4, del Regolamento dei mercati 
organizzati e gestiti da Borsa Italiana 
 
Data di inizio delle negoziazioni: 20 luglio 2007; 
 
Listing Partner della quotazione: RASFIN SIM S.p.A. 
 

 
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 80 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 a Hong Kong 
attraverso due società controllate che svolgono attività commerciale.  
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