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COMUNICATO STAMPA
Avviso deposito documentazione per assemblea del 7-8 maggio 2012

Si rende noto che sono a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet
www.bcspeakers.com nonché mediante deposito presso la sede sociale e presso Borsa Italiana SpA i
seguenti documenti:
Avviso convocazione assemblea degli azionisti
Le relazioni degli amministratori per l'assemblea

Inoltre sono a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet
www.bcspeakers.com nonché mediante deposito presso la sede sociale i seguenti documenti:
Modulo di delega generica
Avviso ai sensi dell'art. 125-quater del TUF
Altre informazioni ai sensi dell'art. 125-bis del TUF

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 - comprensivo della relazione del collegio sindacale e della
relazione della società di revisione - e la relazione sulla corporate governante, nonché il bilancio
consolidato al 31 dicembre 2011 saranno disponibili nei termini stabiliti dalla normativa e pertanto
entro e non oltre il 16 aprile 2012.
Con l'occasione si precisa che la proposta approvata dal CdA prevede la distribuzione del dividendo
con lo stacco della cedola in data 14 maggio 2012 e pagamento della stessa in data 17 maggio 2012.
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 85 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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