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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 

 

Modifiche al Piano di Stock Option approvato dall’Assemblea Ordinaria del 18 

aprile 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Signori Azionisti di B. & C. Speakers S.p.A. (di seguito anche “B&C Speakers” o anche 

la “Società”),  

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l’esame e l’approvazione della proposta 

di modificazione delle Linee Guida del Piano di incentivazione azionaria (di seguito 

anche le “Linee Guida”) rivolto ai Dipendenti della Società e/o della Controllante e/o 

delle Controllate (di seguito anche il “Gruppo”) e degli Amministratori esecutivi di 

B&C Speakers.   

Si riportano di seguito gli elementi essenziali della proposta che viene sottoposta alla 

Vostra approvazione. 

 

1. Motivazioni per le quali è proposta la modificazione delle Linee Guida del 

Piano  

La richiesta trova ragione nella sopravvenuta esigenza di preservare la possibilità di 

perfetta e completa applicazione del Piano medesimo, come originariamente concepito, 

in dipendenza della quotazione della Società sul Mercato Expandi organizzato e gestito 

da Borsa Italiana S.p.A. (il “Mercato Expandi”). 

Poiché, infatti, nessun diritto di sottoscrizione di azioni ordinarie della Società (di 

seguito anche le Opzioni) risulta esser stato assegnato dal Consiglio d’Amministrazione 

della Società ad alcun beneficiario in tempo utile affinché potesse essere esercitato, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7.8. del Regolamento del Piano approvato dal 

Consiglio d’Amministrazione della società nella propria riunione del 18 aprile 2007 

(duemilasette), ossia nell’intervallo di tempo compreso tra il quindicesimo e l’ultimo 

giorno del mese di ottobre dell’anno solare 2007 (duemilasette), occorre stabilire nuovi 
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e diversi termini per l’esercizio delle Opzioni da parte dei Beneficiari. Solo in questo 

modo sarà, infatti, possibile eventualmente assegnare tutte le Opzioni previste dal Piano 

in numero di 280.000 (duecentottantamila) in favore dei Dipendenti del Gruppo ed in 

numero di 200.000 (duecentomila) in favore degli Amministratori Esecutivi della 

Società. 

L’assegnazione delle Opzioni e, più in generale l’applicazione del Piano, quale 

risultante all’esito delle modificazioni rimesse all’approvazione dell’Assemblea, sarà 

preordinata alla finalità indicate nel Piano medesimo, quali, in dettaglio riportate qui di 

seguito. 

 In linea con la prassi di mercato, attraverso l’implementazione del Piano, la Società 

intende stimolare gli Amministratori Esecutivi al perseguimento degli obiettivi 

strategici ed in particolare, a: (i) a mantenere adeguati standards gestionali; (ii) 

migliorare le performances della Società e del Gruppo in aderenza agli obiettivi fissati 

nei piani industriali e nei budgets della Società; (iii) creare valore per gli azionisti della 

Società e del Gruppo; (iv) incrementare la competitività della Società e del Gruppo. Per 

i beneficiari Dipendenti, oltre alle finalità sopra indicate, il Piano s’intende altresì 

mirato a: (v) fidelizzare la relazione dei Dipendenti e così favorire la loro permanenza 

nel tempo nella Società e/o nel Gruppo; (vi) allineare gli interessi dei dipendenti alla 

creazione di valore per la Società e per il Gruppo, coinvolgendoli nelle sfide aziendali; 

 

2. Nuovi termini per l’esercizio delle Opzioni oggetto del Piano. 

La modificazione suggerita relativamente ai termini per l’esercizio delle Opzioni e, 

quindi, alle Linee Guida del Piano ed in conformità ad esse del Regolamento del Piano, 

come già approvate dall’assemblea in sede ordinaria il 18 aprile 2007 è relativa al testo 

riportato sotto la rubrica “Esercizio delle Opzioni”, ed il nuovo testo che si propone è 

quella di seguito riportato: “Esercizio delle Opzioni: le Opzioni assegnate potranno 

essere esercitate nel rispetto dei termini previsti dalle Linee Guida del Piano, alle 

condizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio d’Amministrazione della Società, in 

conformità al Regolamento del Piano. Sussistendo le condizioni previste per l’esercizio 

delle Opzioni, ciascun Beneficiario potrà esercitare le Opzioni assegnate nell’intervallo 
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di tempo compreso tra il primo giorno del mese di ottobre e l’ultimo giorno del mese di 

novembre dell’anno solare 2011 (duemilaundici)”. 

Per effetto dei nuovi termini stabiliti per l’esercizio delle Opzioni, il Piano si dovrà 

intendere decaduto limitatamente ad ogni e qualunque disposizione del medesimo che 

direttamente od implicitamente avesse riferimento ai suddetti termini e tali riferimenti 

sostituiti ed efficaci con riferimento ai nuovi termini di esercizio delle Opzioni oggetto 

della nuova deliberazione che l’Assemblea dei soci avrà ad assumere sul punto. 

 

3. Modificazioni alle Linee Guida del Piano e del relativo Regolamento inerenti e 

conseguenti ai nuovi termini stabiliti per  l’esercizio delle Opzioni oggetto del 

Piano. 

A motivo ed in conseguenza dei nuovi termini proposti per l’esercizio delle Opzioni si 

ritiene altresì opportuno integrare e/o adeguare il residuo testo delle Linee Guida così 

che il nuovo testo dello stesso risulti essere quello di seguito riportato e nel quale le 

variazioni proposte sono evidenziate in carattere corsivo: 

“Linee Guida del Piano 

Beneficiari del Piano. Sono destinatari del Piano i dipendenti, ivi incluse eventuali 

categorie che, alla stregua della legislazione di tempo in tempo vigente, vengano agli 

stessi equiparate, della Società e/o della controllante e/o delle controllate (ai sensi 

dell’art. 93 D.Lgs. 59/1998) di B. & C. Speakers S.p.A. (i “Dipendenti”) e gli 

amministratori esecutivi della Società (gli “Amministratori”), scelti ed identificati dal 

Consiglio di Amministrazione e sempre che tali soggetti risultino essere stati in via 

continuativa Dipendenti e/o Amministratori alla data di assegnazione delle Opzioni 

(come infra definite). Affinché risulti verificato tale requisito, alla data di assegnazione 

delle Opzioni non dovrà essere intervenuta alcuna causa di risoluzione del rapporto con 

gli Amministratori o del rapporto di lavoro subordinato con i Dipendenti a seguito di 

dimissioni, licenziamento, o, più in generale, a seguito di qualsivoglia ulteriore 

fattispecie di risoluzione e/o cessazione del rapporto con la Società e/o il Gruppo.  
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Oggetto del Piano. Il Piano prevede l’assegnazione ai Beneficiari di diritti per la 

sottoscrizione di azioni ordinarie B. & C. Speakers di nuova emissione del valore 

nominale di Euro 0,10, godimento regolare, rivenienti da un aumento di capitale a 

pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 8 c.c., 

quale risulta deliberato dell’Assemblea dei Soci in sede straordinaria il 18 aprile 2007. 

Le “Opzioni”potranno essere esercitate dai Beneficiari nei termini, alle condizioni e con 

le modalità disciplinate nel Piano e/o impartite di volta in volta dal Consiglio di 

Amministrazione della Società, in conformità alle prescrizioni del Piano medesimo. 

Sono oggetto del Piano massimo n. 480.000 opzioni valide per la sottoscrizione di 

massimo n. 480.000 azioni ordinarie B.&C. Speakers, pari al 4,4% del capitale sociale 

di B & C Speakers S.p.A. quale risulta deliberato dell’Assemblea dei Soci in sede 

straordinaria il 18 aprile 2007 (duemilasette), di cui (a) n. 280.000 Opzioni da 

assegnare, in una o più soluzioni, ai Dipendenti; e (b) n. 200.000 Opzioni da assegnare, 

in una o più soluzioni, agli Amministratori Esecutivi. Le Opzioni sono attribuite intuitu 

personae e sono nominative, gratuite, non trasferibili inter vivos (come di seguito 

precisato). 

Gestione del Piano. Al Consiglio di Amministrazione pro tempore della Società spetta 

ogni valutazione relativa al Piano e all’applicazione del Regolamento, con l’astensione 

degli eventuali soggetti interessati. Al Comitato per la Remunerazione, ove istituito, in 

conformità alle raccomandazione del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., 

compete di verificare l’evoluzione e l’applicazione nel tempo del Piano in conformità 

alle presenti Linee Guida. 

Assegnazione delle Opzioni. E’ attribuito al Consiglio di Amministrazione della Società 

il potere discrezionale, secondo quanto previsto nel Piano, (a) di selezionare i 

Beneficiari ai quali le Opzioni saranno di volta in volta assegnate entro i limiti fissati 
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dal Piano; (b) di determinare se e quante Opzioni saranno assegnate, complessivamente 

ed a ciascun Beneficiario, ai sensi e per gli effetti del Piano. Ciascuna Opzione 

assegnata ai Beneficiari del Piano darà diritto alla sottoscrizione di n. 1 (una) azione 

ordinaria della Società.    

Durata del Piano. Il Piano si completerà entro e non oltre il 31 dicembre 2011 

(duemilaundici). 

Esercizio delle Opzioni. Le Opzioni assegnate potranno essere esercitate nel rispetto 

dei termini previsti dal Piano e con le modalità stabilite dal Consiglio di 

Amministrazione della Società, in conformità al Regolamento del Piano. 

Sussistendo le condizioni previste per l’esercizio delle Opzioni, ciascun Beneficiario 

potrà esercitare le Opzioni assegnate nell’intervallo di tempo compreso tra il 

primo giorno del mese di ottobre e l’ultimo giorno del mese di novembre dell’anno 

solare 2011 (duemilaundici). E’ prevista la facoltà da parte dei Beneficiari di 

esercitare anticipatamente le Opzioni, qualora si verifichi un cambio di controllo 

della Società, per tale intendendosi qualsiasi acquisizione, fusione o aumento di 

capitale che abbia come conseguenza il cambio del controllo di B. & C. Speakers 

S.p.A. In ogni caso, per tutta la durata, del Piano le Opzioni non potranno essere 

esercitate nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del progetto del 

bilancio di esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione e la data in cui 

viene messo in pagamento il dividendo in base al calendario di Borsa Italiana 

S.p.A., né nel periodo compreso tra la data di chiusura del primo semestre di ogni 

esercizio e la data di approvazione della relazione semestrale da parte del 

Consiglio di Amministrazione.  

Prezzo di esercizio delle Opzioni. Il prezzo unitario di sottoscrizione delle azioni, 

oggetto delle Opzioni assegnate ai Beneficiari del Piano, è stabilito in misura pari 
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al prezzo unitario fissato alla chiusura del periodo dell’offerta istituzionale di 

sottoscrizione e vendita propedeutica all’ammissione alle negoziazioni delle azioni 

ordinarie della Società nel Mercato Expandi e pari a € 5,00 (eurocinque/00). 

Limiti alla trasferibilità. Le Opzioni non sono trasferibili, neppure a titolo di liberalità, 

salvo quanto infra previsto per il caso di decesso del Beneficiario, e non potranno essere 

date in pegno o usufrutto od essere oggetto di qualsiasi altro atto di disposizione. In 

caso di decesso del Beneficiario persona fisica, le Opzioni assegnate alla data di decesso 

e non ancora esercitate, potranno essere esercitate dai suoi successori o aventi causa nei 

termini e alle condizioni previste nel Piano. Le azioni B. & C. Speakers sottoscritte a 

seguito dell’esercizio delle Opzioni da parte dei Beneficiari non sono soggette a vincoli 

di trasferibilità. 

Sorte delle Opzioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di cessazione 

del rapporto di lavoro subordinato o del rapporto di amministrazione, salvo quanto infra 

previsto, i Beneficiari potranno esercitare le Opzioni assegnate secondo i termini e le 

modalità previsti dal Piano. Le Opzioni che non siano state ancora assegnate al 

momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato o del rapporto di 

amministrazione, decadranno automaticamente. In caso di licenziamento per giusta 

causa, decadranno tutti i diritti di Opzione non ancora esercitati e la Società avrà il 

diritto di riacquistare le azioni che siano già state assegnate al Beneficiario lavoratore 

dipendente ed il Beneficiario lavoratore dipendente avrà l’obbligo di venderle, in 

conformità ai termini e alle condizioni previste nel Piano.  

Adeguamenti in dipendenza di modifiche del capitale sociale. Operazioni straordinarie. 

Il Piano prevede meccanismi e regole idonei a disciplinare l’assegnazione delle Opzioni 

ed, in particolare il numero di azioni corrispondenti a ciascuna Opzione per l’ipotesi di 

aumenti o riduzioni del capitale sociale della Società e/o di altre operazioni attinenti.   
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Riacquisto delle azioni. Il Piano prevede la facoltà della Società di riacquistare le azioni 

B. & C. Speakers sottoscritte a seguito dell’esercizio delle Opzioni da parte dei 

Beneficiari, in determinate ipotesi e in conformità ai termini e alle condizioni stabiliti 

nel Piano medesimo. Detti acquisti potranno essere effettuati dalla Società nel rispetto 

delle prescrizioni della norme di legge e di regolamento pro tempore vigente in 

relazione all’acquisto di azioni proprie da parte della Società, ad un corrispettivo pari 

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. Nel caso il prezzo ufficiale di 

chiusura delle azioni della Società sul mercato Expandi del giorno precedente sia 

superiore a € 1,00 (eurouno/00) il prezzo unitario di vendita di cui sopra sarà 

determinato quale media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie 

della Società nel mercato Expandi nei trenta giorni antecedenti ogni singola operazione 

di acquisto di cui sopra, aumentato in misura pari al 10% (diecipercento). 

Condizioni per l’attuazione del Piano. L’attuazione del Piano non è, salvo quanto 

disposto dalla presenti Linee Guida, subordinata al verificarsi di condizioni e/o al 

conseguimento di risultati determinati. 

Fondo speciale per l’incentivazione. Non è contemplato il sostegno del Piano per la 

partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all’articolo 4, comma 112, della legge 

24 dicembre 2003, n. 350. 

 

3. Conferma della delega al Consiglio d’Amministrazione per la predisposizione ed 

approvazione del Regolamento del Piano in conformità alle nuove Linee Guida del 

Piano. 

 Anche in considerazione della proposta di modificazione delle Linee Guida del Piano 
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di incentivazione azionaria, si rende necessario confermare la delega, attribuita al 

Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 18 aprile 2007, a 

predisporre il Regolamento del Piano, udito, ove necessario e/o opportuno, il parere del 

Comitato per la Remunerazione e con l’ausilio di consulenti esterni. 

* * * 

Se siete d’accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente 

deliberazione: 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista e approvata la Relazione del Consiglio di 

Amministrazione,  

delibera 

1. di modificare il testo delle Linee Guida del Piano azionario d’incentivazione, 

quale già approvato con propria deliberazione del 18 aprile 2007 sostituendo al 

testo riportato sotto la rubrica Esercizio delle Opzioni,  il nuovo testo così 

formulato “Esercizio delle Opzioni: le Opzioni assegnate potranno essere 

esercitate nei termini, alle condizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio 

d’Amministrazione della Società, secondo quanto previsto nel Regolamento del 

Piano. Sussistendo le condizioni previste per l’esercizio delle Opzioni, ciascun 

Beneficiario potrà esercitare le Opzioni assegnate nell’intervallo di tempo 

compreso tra il primo giorno dle mese di ottobre e l’ultimo giorno del mese di 

novembre dell’anno solare 2011 (duemilaundici)”. 

2. di modificare il testo delle Linee Guida del Piano, quale approvato con propria 

deliberazione del 18 aprile 2007, con il nuovo testo che qui di seguito 

integralmente si riporta:  

 

“Linee Guida del Piano 

Beneficiari del Piano. Sono destinatari del Piano i dipendenti, ivi incluse 

eventuali categorie che, alla stregua della legislazione di tempo in tempo 

vigente, vengano agli stessi equiparate, della Società e/o della controllante e/o 

delle controllate (ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 59/1998) di B. & C. Speakers 
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S.p.A. (i “Dipendenti”) e gli amministratori esecutivi della Società (gli 

“Amministratori”), scelti ed identificati dal Consiglio di Amministrazione e 

sempre che tali soggetti risultino essere stati in via continuativa Dipendenti e/o 

Amministratori alla data di assegnazione delle Opzioni (come infra definite). 

Affinché risulti verificato tale requisito, alla data di assegnazione delle Opzioni 

non dovrà essere intervenuta alcuna causa di risoluzione del rapporto con gli 

Amministratori o del rapporto di lavoro subordinato con i Dipendenti a seguito 

di dimissioni, licenziamento, o, più in generale, a seguito di qualsivoglia 

ulteriore fattispecie di risoluzione e/o cessazione del rapporto con la Società e/o 

il Gruppo.  

  Oggetto del Piano. Il Piano prevede l’assegnazione ai Beneficiari di opzioni (le 

“Opzioni”) per la sottoscrizione di azioni ordinarie B. & C. Speakers di nuova 

emissione del valore nominale di Euro 0,10, godimento regolare, rivenienti da 

un aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell’art. 2441, commi 5 e 8 c.c., quale risulta deliberato dell’Assemblea dei Soci 

in sede straordinaria il 18 aprile 2007. Le Opzioni potranno essere esercitate dai 

Beneficiari nei termini, alle condizioni e con le modalità disciplinate nel Piano 

e/o impartite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione della Società, in 

conformità alle prescrizioni del Piano medesimo. Sono oggetto del Piano 

massimo n. 480.000 opzioni valide per la sottoscrizione di massimo n. 480.000 

azioni ordinarie B.&C. Speakers, pari al 4,4% del capitale sociale di B & C 

Speakers S.p.A. quale risulta deliberato dell’Assemblea dei Soci in sede 

straordinaria il 18 aprile 2007 (duemilasette), di cui (a) n. 280.000 Opzioni da 

assegnare, in una o più soluzioni, ai Dipendenti; e (b) n. 200.000 Opzioni da 

assegnare, in una o più soluzioni, agli Amministratori. Le Opzioni sono 
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attribuite intuitu personae e sono nominative, gratuite, non trasferibili inter vivos 

(come di seguito precisato). 

Gestione del Piano. Al Consiglio di Amministrazione pro tempore della Società 

spetta ogni valutazione relativa al Piano e all’applicazione del Regolamento, con 

l’astensione degli eventuali soggetti interessati. Al Comitato per la 

Remunerazione, ove istituito, in conformità alle raccomandazione del Codice di 

Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., compete di verificare l’evoluzione e 

l’applicazione nel tempo del Piano in conformità alle presenti Linee Guida. 

Assegnazione delle Opzioni. E’ attribuito al Consiglio di Amministrazione della 

Società il potere discrezionale, secondo quanto previsto nel Piano, (a) di 

selezionare i Beneficiari ai quali le Opzioni saranno di volta in volta assegnate 

entro i limiti fissati dal Piano; (b) di determinare se e quante Opzioni saranno 

assegnate, complessivamente ed a ciascun Beneficiario, ai sensi e per gli effetti 

del Piano. Ciascuna Opzione assegnata ai Beneficiari del Piano darà diritto alla 

sottoscrizione di n. 1 (una) azione ordinaria della Società.    

Durata del Piano. Il Piano si completerà entro e non oltre il 31 dicembre 

2011. 

Esercizio delle Opzioni. Le Opzioni assegnate potranno essere esercitate nel 

rispetto dei termini previsti dal Piano e con le modalità stabilite dal 

Consiglio di Amministrazione della Società, in conformità al Regolamento 

del Piano. Sussistendo le condizioni previste per l’esercizio delle Opzioni, 

ciascun Beneficiario potrà esercitare le Opzioni assegnate nell’intervallo di 

tempo compreso tra il primo giorno del mese di ottobre e l’ultimo giorno 

del mese di novembre dell’anno solare 2011 (duemilaundici). E’ prevista la 

facoltà da parte dei Beneficiari di esercitare anticipatamente le Opzioni, 
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qualora si verifichi un cambio di controllo della Società, per tale 

intendendosi qualsiasi acquisizione, fusione o aumento di capitale che abbia 

come conseguenza il cambio del controllo di B. & C. Speakers S.p.A. In ogni 

caso, per tutta la durata, del Piano le Opzioni non potranno essere 

esercitate nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del progetto 

del bilancio di esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione e la data 

in cui viene messo in pagamento il dividendo in base al calendario di Borsa 

Italiana S.p.A., né nel periodo compreso tra la data di chiusura del primo 

semestre di ogni esercizio e la data di approvazione della relazione 

semestrale da parte del Consiglio di Amministrazione.  

Prezzo di esercizio delle Opzioni. Il prezzo unitario di sottoscrizione delle 

azioni, oggetto delle Opzioni assegnate ai Beneficiari del Piano, è stabilito in 

misura pari al prezzo unitario fissato alla chiusura del periodo dell’offerta 

istituzionale di sottoscrizione e vendita propedeutica all’ammissione alle 

negoziazioni delle azioni ordinarie della Società nel Mercato Expandi e pari 

a € 5,00 (eurocinque/00). 

Limiti alla trasferibilità. Le Opzioni non sono trasferibili, neppure a titolo di 

liberalità, salvo quanto infra previsto per il caso di decesso del Beneficiario, e 

non potranno essere date in pegno o usufrutto od essere oggetto di qualsiasi altro 

atto di disposizione. In caso di decesso del Beneficiario persona fisica, le 

Opzioni assegnate alla data di decesso e non ancora esercitate, potranno essere 

esercitate dai suoi successori o aventi causa nei termini e alle condizioni previste 

nel Piano. Le azioni B. & C. Speakers sottoscritte a seguito dell’esercizio delle 

Opzioni da parte dei Beneficiari non sono soggette a vincoli di trasferibilità. 

Sorte delle Opzioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di 
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cessazione del rapporto di lavoro subordinato o del rapporto di amministrazione, 

salvo quanto infra previsto, i Beneficiari potranno esercitare le Opzioni 

assegnate secondo i termini e le modalità previsti dal Piano. Le Opzioni che non 

siano state ancora assegnate al momento della cessazione del rapporto di lavoro 

subordinato o del rapporto di amministrazione, decadranno automaticamente. In 

caso di licenziamento per giusta causa, decadranno tutti i diritti di Opzione non 

ancora esercitati e la Società avrà il diritto di riacquistare le azioni che siano già 

state assegnate al Beneficiario lavoratore dipendente ed il Beneficiario 

lavoratore dipendente avrà l’obbligo di venderle, in conformità ai termini e alle 

condizioni previste nel Piano.  

Adeguamenti in dipendenza di modifiche del capitale sociale. Operazioni 

straordinarie. Il Piano prevede meccanismi e regole idonei a disciplinare 

l’assegnazione delle Opzioni ed, in particolare il numero di azioni corrispondenti 

a ciascuna Opzione per l’ipotesi di aumenti o riduzioni del capitale sociale della 

Società e/o di altre operazioni attinenti.   

Riacquisto delle azioni. Il Piano prevede la facoltà della Società di riacquistare le 

azioni B. & C. Speakers sottoscritte a seguito dell’esercizio delle Opzioni da 

parte dei Beneficiari, in determinate ipotesi e in conformità ai termini e alle 

condizioni stabiliti nel Piano medesimo. Detti acquisti potranno essere effettuati 

dalla Società nel rispetto delle prescrizioni della norme di legge e di regolamento 

pro tempore vigente in relazione all’acquisto di azioni proprie da parte della 

Società, ad un corrispettivo pari 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. Nel caso il prezzo ufficiale di chiusura delle azioni della 
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Società sul mercato Expandi del giorno precedente sia superiore a € 1,00 

(eurouno/00) il prezzo unitario di vendita di cui sopra sarà determinato quale 

media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della Società 

nel mercato Expandi nei trenta giorni antecedenti ogni singola operazione di 

acquisto di cui sopra, aumentato in misura pari al 10% (diecipercento). 

Condizioni per l’attuazione del Piano. L’attuazione del Piano non è, salvo 

quanto disposto dalla presenti Linee Guida, subordinata al verificarsi di 

condizioni e/o al conseguimento di risultati determinati. 

Fondo speciale per l’incentivazione. Non è contemplato il sostegno del Piano 

per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all’articolo 4, comma 

112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 

3. di confermare il mandato al Consiglio di Amministrazione della Società affinché 

predisponga ed approvi il Regolamento del Piano in conformità alle Linee 

Guida, quale risultanti dalla deliberazione di cui al precedente punto 2, udito, 

ove necessario e/o opportuno, il parere del Comitato per la Remunerazione ed 

eventualmente con l’ausilio di consulenti esterni.” 

 

Bagno a Ripoli, 18 marzo 2008 

       p. il Consiglio di Amministrazione 

        Il Presidente 

               Roberto Coppini 

 


