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PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO e BILANCIO CONSOLIDATO al 31
dicembre 2008

In ottemperanza al Regolamento approvato con delibera CONSOB 11971/1999, come
successivamente modificato, si rende noto che il Progetto di Bilancio di Esercizio e il
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008, le Relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle proposte deliberative dell’Assemblea, nonché la Relazione sul
Governo Societario, sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la
Sede Sociale e presso Borsa Italiana S.p.A.. La predetta documentazione è altresì
consultabile sul sito internet della Società www.bcspeakers.com. all'interno della
sezione Investor Relations.
La relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della Società di Revisione sono
contenute nel Fascicolo di bilancio 2008.

Bagno a Ripoli 25 Marzo 2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Roberto 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) e quotato sul mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa
Italiana. 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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