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COMUNICATO STAMPA 

 

B&C Speakers S.p.A.: eliminazione del valore nominale delle azioni 
 

 
B&C Speakers S.p.A. informa che, in data 11 Maggio 2011, ai sensi dell’art. 2444 del c.c., è stata depositata 

l’attestazione di variazione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito della 

modifica statutaria che ha cancellato il valore nominale delle azioni costituenti il capitale sociale.  

Si ricorda che tale variazione statutaria è stata approvata dall’Assemblea straordinaria dei soci, tenutasi in 

data 27 Aprile 2011. 

Il capitale sociale, in seguito a tale variazione statutaria, rimane invariato e dunque pari ad Euro 1.100.000 

e risulta composto di n. 11.000.000 di azioni ordinarie. 

 
Riportiamo di seguito (in tabella 1) la composizione attuale del capitale sociale. 

 

TABELLA 1 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

  

Euro 

 

n. azioni 

 

Val. 

nom. 

unitario 

 

Euro 

 

n. azioni 

 

Val. 

nom. 

unitario 

Totale 

di cui: 

 

1.100.000,00 

 

11.000.000 

 

Prive di 

valore 

nominale 

 

1.100.000,00 

 

11.000.000 

 

0,10 

Azioni ordinarie  

(godimento regolare: 01.01.2010) 

numero cedola in corso: 5 

 

1.100.000,00 

 

11.000.000 

 

Prive di 

valore 

nominale 

 

1.100.000,00 

 

11.000.000 

 

0,10 

Azioni ordinarie 

(godimento differenziato: [data]) 

numero cedola in corso: 

      

Azioni privilegiate  

(godimento regolare: [data]) 

numero cedola in corso: 

      

Azioni privilegiate 

(godimento differenziato: [data]) 

numero cedola in corso: 

      

Azioni di risparmio convertibili 

(godimento regolare: [data]) 

numero cedola in corso: 

      

Azioni di risparmio convertibili 

(godimento differenziato: [data]) 

numero cedola in corso: 

      

Azioni di risparmio non convertibili 

(godimento regolare: [data]) 

numero cedola in corso: 
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Azioni di risparmio non convertibili 

(godimento differenziato: [data]) 

numero cedola in corso: 

      

 
 

 

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 90 

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 tre società controllate che 

svolgono attività commerciale.  
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Simone Pratesi (Investor Relator), Tel: 055/6572 303 
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