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Assemblea Ordinaria degli Azionisti di B. & C. Speakers S.p.A.  

(28 aprile 2008, I conv. – 29 aprile 2008, II conv.) 

 

Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del D.M. 437/1998 

 

Bilancio d’esercizio della B. & C. Speakers S.p.A. al 31 dicembre 2007 con relative 

Note Esplicative e Relazione sulla Gestione, proposta di destinazione dell’utile 

dell’esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; 

deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato del 

Gruppo B. & C. Speakers e relative relazioni al 31 dicembre 2007 del Gruppo B. & C. 

Speakers. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea 

ordinaria per proporVi l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio di B. & C. 

Speakers S.p.A. al 31 dicembre 2007. 

Il bilancio al 31 dicembre 2007 evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 3.581.919. 

Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di 

Amministrazione e già a disposizione degli Azionisti. 

Vi proponiamo quindi di ripartire l’utile dell’esercizio risultante dal bilancio al 31 

dicembre 2007 come segue: 

*Destinazione a Riserva Legale per Euro 179.095,95; 

* Distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,23 per azione ( ivi considerate le azioni 

in circolazione al netto delle azioni proprie possedute alla data della presente 

relazione); 

* Rinvio a nuovo degli utili residui. 

 

Il Consiglio di Amministrazione Vi comunicherà inoltre il bilancio consolidato al 31 

dicembre 2007. 

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione: 

“L’Assemblea degli Azionisti di B. & C. Speakers S.p.A. riunita in sede ordinaria, 

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione; 
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- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di 

revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, 

delibera 

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, riportante quanto indicato  in ogni loro 

parte e risultanza; 

2. di approvare la ripartizione dell’utile di esercizio, pari a Euro 3.581.919, come 

segue: 

*Destinazione a Riserva Legale per Euro 179.095,95; 

* Distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,23 per azione ( ivi considerate le 

azioni in circolazione al netto delle azioni proprie possedute alla data della presente 

relazione); 

* Rinvio a nuovo degli utili residui.” 

 

Bagno a Ripoli, 18 marzo 2008 

       p. il Consiglio di Amministrazione 

        Il Presidente 

               Roberto Coppini 


