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DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PIANO DI COMPENSI BASATO 

SULL’ATTRIBUZIONE DI OPZIONI (STOCK OPTION) PER LA SOTTOSCRIZIONE DI 

AZIONI B & C SPEAKERS S.p.A., APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 18 

APRILE 2007. 

 

(redatto ai sensi dell’articolo 84-bis del Regolamento di cui alla Deliberazione Consob 

n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e pubblicato in data 13 aprile 2008) 



PREMESSA 

Il presente Documento Informativo (di seguito il “Documento”), redatto ai sensi dell’art. 84-bis del 

Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive 

modifiche e, anche nella numerazione dei relativi paragrafi, in  conformità alle indicazioni 

contenute nello Schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti. 

Il Documento ha ad oggetto il Piano di Stock Option riservato agli Amministratori esecutivi e a 

taluni dipendenti della Società e/o della società controllante e/o delle società controllate per la 

sottoscrizione di azioni ordinarie di B. & C. Speakers S.p.A. 

In particolare, si segnala che l’assemblea dei soci, in sede ordinaria, con propria deliberazione del 

18 aprile 2007, ha approvato le linee Guida del suddetto piano. Tuttavia, poiché nel corso dell’anno 

solare 2007, la Società non ha proceduto all’assegnazione ai destinatari del piano di alcun diritto di 

sottoscrizione di azioni ordinarie B. & C. Speakers, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 

di proporre all’assemblea dei soci l’approvazione di un nuovo testo di Linee Guida del Piano, che 

rechi una diversa disciplina dei termini di esercizio delle Opzioni, nonché ogni altra modificazione 

che in conseguenza si renda opportuna e/o necessaria. 

Si precisa infine che il Piano oggetto del presente Documento  è da considerarsi di “particolare 

rilevanza” ai sensi dell’art. 114-bis, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 84-bis, comma 2 del 

Regolamento Emittenti. 

DEFINIZIONI 

1) Assemblea: indica l’assemblea Ordinaria dei Soci della Società convocata per l’approvazione 

delle modifiche al Piano in data 28 aprile 2008. 

2) Azioni: indica le azioni ordinarie di B & C Speakers S.p.A., che saranno emesse in esecuzione 

della deliberazione di aumento del capitale della Società, quale assunta dall’assemblea in sede 

straordinaria il 18 aprile 2007 (duemilasette), che saranno destinate in sottoscrizione ai Beneficiari 

del Piano. 

3) Borsa: indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari 6. 

4) Beneficiari: indica i Dipendenti della Società e/o del Gruppo, 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) della 

Società (i “Dipendenti”) e gli amministratori esecutivi della Società (gli “Amministratori”), scelti 

ed identificati dal Consiglio di Amministrazione e sempre che tali soggetti alla data di assegnazione 

delle Opzioni risultino essere stati in via continuativa Dipendenti della Società e/o del Gruppo e/o 

Amministratori Esecutivi della Società. Affinché risulti verificato tale requisito, alla data di 

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

con gli Amministratori Esecutivi 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. 

5) Cambio di Controllo: indica qualsiasi acquisizione, fusione o aumento di capitale che abbia 

come conseguenza il cambio del Controllo della Società. Ai fini del presente Documento, il Cambio 

di Controllo si considera intervenuto: (i) in caso di acquisizioni, al momento della firma del 

contratto di cessione delle partecipazioni, fermo restando che l’assegnazione delle Azioni dovrà 

avvenire al momento della sottoscrizione del contratto di cessione delle partecipazioni; (ii) in caso 

di fusione, al momento della deliberazione di fusione della Società; (iii) in caso di aumenti di 

capitale, al momento della sottoscrizione delle azioni. 

6) Comitato per la Remunerazione: indica il Comitato, istituito in seno al Consiglio di 

Amministrazione, formato da due amministratori non esecutivi, uno dei quali indipendente, avente 

la funzione, tra l’altro, (i) di presentare al Consiglio d’Amministrazione le proprie raccomandazioni 

in relazione all’impiego dei piani e degli altri sistemi di incentivazione a base azionaria ed a tutti i 

rilevanti aspetti tecnici annessi alla loro formulazione ed applicazione e (ii) di verificare 

l’evoluzione e l’applicazione nel tempo dei piani approvati dall’assemblea dei soci su proposta del 

Consiglio d’Amministrazione. 

7) Consiglio di Amministrazione: indica il consiglio di amministrazione pro tempore della 

Società. 

8) Data di Assegnazione: indica ciascuna data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società, 

successivamente all’Assemblea, assegnerà le Opzioni ai Beneficiari, determinando il quantitativo 

assegnato a ciascuno di essi, e fisserà il prezzo di esercizio delle Opzioni in conformità a quanto 

indicato al punto 4.19. 

9) Gruppo: indica B. & C. Speakers S.p.A., la società controllante e le società controllate ai sensi 

dell’articolo 2359 del Codice Civile. 



10) Opzioni: indica le opzioni (stock option) che attribuiscono, a ciascun Beneficiario, il diritto, alle 

condizioni stabilite, di sottoscrivere Azioni, nel rapporto di 1 (una) Azione ogni 1 (una) Opzione 

esercitata. 

11) Periodo di esercizio: indica l’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). 

12) Piano: indica il piano di incentivazione azionaria, riservato agli Amministratori e ai Dipendenti, 

approvato dall’assemblea ordinaria dei soci del 18 aprile 2007. 

13) Regolamento Emittenti: indica il Regolamento Consob n. 11971, approvato con delibera del 

14 maggio 1999 e modificato, da ultimo, con delibera n. 15915 del 3 maggio 2007 

14) Società o B. & C. Speakers: indica B. & C. SPEAKERS S.p.A., con sede in Bagno a Ripoli 

(FI), Via Poggiomoro 1. 

15) TUF: indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

14) TUIR: indica il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 

1986, n. 917. 

15) Vesting period: indica il periodo intercorrente tra la data di assegnazione delle Opzioni e 

l’intervallo di esercizio delle Opzioni. 

1. I soggetti destinatari 

1.1 Sono destinatari del Piano gli Amministratori Esecutivi della Società Lorenzo Coppini, Simone 

Pratesi e Alessandro Pancani. 

1.2 Sono altresì destinatari del Piano i Dipendenti della Società e/o del Gruppo (ivi incluse eventuali 

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

equiparate al momento dell’Assegnazione delle Opzioni) scelti ed identificati nominativamente dal 

Consiglio di Amministrazione, sempre che tali soggetti risultino essere Dipendenti alla data di 

assegnazione delle Opzioni. 

1.3 Il Piano ha particolare rilevanza ai sensi dell’art. 114 bis del TUF e dell’art. 84-bis, secondo 

comma, del Regolamento Emittenti, in quanto riservato anche a soggetti che svolgono funzioni di 

direzione nella Società ex art. 152 sexies, comma 1, lettera c.2 del Regolamento Emittenti.  



1.4 Il Piano non individua specifiche categorie di dipendenti cui il Piano è rivolto. I Beneficiari 

vengono individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società come descritto nel precedente 

paragrafo 1.2. 

Si segnala che tra i Beneficiari, alla data del presente Documento, non risultano esservi dirigenti che 

hanno regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di 

gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società. 

Non vi sono caratteristiche del Piano differenziate in ragione della natura dei Beneficiari, fatto salvo 

il numero massimo di opzioni da assegnare alle categorie di Beneficiari, ovvero: (a) n. 280.000 

Opzioni da assegnare, in una o più soluzioni, ai Dipendenti della Società e/o del Gruppo; e (b) n. 

200.000 Opzioni da assegnare, in una o più soluzioni, agli Amministratori esecutivi della Società. 

2. Le ragioni che hanno motivato l’adozione del Piano 

2.1 In linea con la prassi di mercato e in conformità ai Principi del Codice di Autodisciplina delle 

società quotate, attraverso l’implementazione del Piano, la Società intende stimolare gli 

Amministratori Esecutivi al perseguimento degli obiettivi strategici ed in particolare: 

(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 destinatari Dipendenti, oltre alle finalità sopra indicate, il Piano s’intende mirato a: 

(i) fidelizzare la relazione dei Dipendenti e così favorire la loro permanenza nel tempo nella Società 

e/o nel Gruppo; 

(ii) allineare gli interessi dei dipendenti alla creazione di valore per la Società e per il Gruppo, 

coinvolgendoli nelle sfide aziendali. 

2.1.1. Come indicato al successivo punto 4.4., il quantitativo di Opzioni da assegnare a ciascun 

Amministratore Esecutivo, sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del 

Comitato per la Remunerazione. Per quanto concerne il rapporto tra compensi incentivanti basati su 

stock option e altri componenti della retribuzione complessiva, la Società fa riferimento a tecniche 



in linea con le migliori prassi, tenuto altresì conto degli eventuali compensi che ricevono i 

Beneficiari in relazione alla posizione da essi ricoperta in altre società del Gruppo.  

Per quanto attiene i destinatari Dipendenti, il numero delle Opzioni da assegnare a ciascuno sarà 

stabilito, a propria discrezione, dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Piano si sviluppa su un orizzonte temporale complessivo di tre anni. In particolare, il vesting 

period triennale, oltre a consentire di beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale 

applicabile, è stato considerato quale maggiormente idoneo al conseguimento degli obiettivi di 

incentivazione e fidelizzazione che il Piano persegue. 

2.2 Non applicabile: l’assegnazione delle Opzioni non è correlata a nessuna variabile chiave, anche 

nella forma di indicatori di performances. 

2.3 Il Consiglio di Amministrazione determinerà il quantitativo di Opzioni da assegnare a ciascun 

Beneficiario, nei limiti di quanto indicato al successivo punto 4.4, valutando la capacità di ognuno 

di contribuire allo sviluppo dell’attività aziendale, tenuto conto dell’esperienza, della competenza e 

del ruolo ricoperto in ambito organizzativo, nonché le correlate esigenze di fidelizzazione. 

2.4 Non applicabile: il piano si basa su strumenti finanziari emessi dalla Società. 

2.5 Alcune particolari condizioni del Piano sono state dettate anche dalla disciplina fiscale 

applicabile. 

2.6 Non applicabile: il Piano non riceve alcun sostegno da parte del Fondo speciale per 

l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all’art. 4, comma 112, della 

legge n. 350/2003. 

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti 

3.1 La gestione e l’esecuzione del Piano compete al Consiglio di Amministrazione in ottemperanza 

alle Linee Guida ed in esecuzione delle pertinenti deliberazioni assunte dall’assemblea. 

3.2 Con riferimento all’attribuzione di Opzioni agli Amministratori Esecutivi della Società, spetta al 

Consiglio di Amministrazione, che può delegare i compiti ad alcuno dei suoi membri, di: 

(a) approvare il Regolamento di attuazione del Piano e le sue eventuali modificazioni; 

(b) proporre all’Assemblea l’approvazione del Piano nelle sue linee generali ed ogni sua eventuale 

modificazione sostanziale; 



(c) identificare nominativamente i Beneficiari Amministratori Esecutivi, con l’astensione degli 

interessati e sentito il parere del Comitato per la Remunerazione; 

(d) determinare il numero delle Opzioni da assegnare a ciascun beneficiario Amministratore 

Esecutivo; 

(e) verificare nel corso del periodo di riferimento del Piano, la sussistenza in capo agli 

Amministratori Esecutivi dei requisiti per la partecipazione al Piano. 

(f) aggiornare il presente documento informativo, apportandovi le relative modifiche e curandone la 

pubblicazione.  

 

Con riferimento all’attribuzione di Opzioni ai Dipendenti della Società e/o del Gruppo, spetta al 

Consiglio di Amministrazione, che può delegare i compiti ad alcuno dei suoi membri, di: 

(a) approvare il Regolamento di attuazione del Piano e le sue eventuali modificazioni; 

(b) proporre all’Assemblea l’approvazione del Piano nelle sue linee generali ed ogni sua eventuale 

modificazione sostanziale; 

(c) identificare nominativamente i Beneficiari Dipendenti della Società e/o del Gruppo; 

(d) determinare il numero delle Opzioni da assegnare a ciascun beneficiario Dipendente della 

Società e/o del Gruppo; 

(e) verificare nel corso del periodo di riferimento del Piano, la sussistenza in capo ai Dipendenti dei 

requisiti per la partecipazione al Piano. 

(f) aggiornare il presente documento informativo, apportandovi le relative modifiche e curandone la 

pubblicazione.  

3.3 Ad eccezione di quanto previsto al punto 4.23 che segue, non sono previste procedure 

particolari per la revisione del Piano in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base. Le 

modifiche sostanziali al Piano, che dovessero risultare necessarie anche alla luce delle mutate 

condizioni economiche ed ai nuovi obiettivi della Società e/o del Gruppo, saranno proposte dal 

Consiglio d’Amministrazione all’assemblea, sentito il parere del Comitato per le Remunerazioni. 

3.4 Il Piano verrà attuato attraverso l’assegnazione ai Beneficiari delle Opzioni per la sottoscrizione 

di Azioni derivanti dal deliberato aumento di capitale riservato ai sensi dell’articolo 2441, quinto e 

ottavo comma, Codice Civile, fino all’importo massimo complessivo di n. 480.000 

(quattrocentottantamila) Azioni della Società, quale deliberato dall’assemblea straordinaria degli 

azionisti della Società il 18 aprile 2007. 



3.5 Le Linee Guida del Piano e le modifiche alle stesse sono state elaborate dal Consiglio di 

Amministrazione con l’ausilio di consulenti esterni e sentito il parere del Comitato per la 

Remunerazione.  

Il Consiglio d’Amministrazione, nel corso della riunione del 18 marzo 2008, ha deliberato di 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea le modifiche alle Linee Guida del Piano. In tale 

occasione gli Amministratori Delegati Lorenzo Coppini, Simone Pratesi e Alessandro Pancani 

hanno dato notizia agli altri amministratori ed ai membri del Collegio Sindacale presenti del proprio 

interesse alle decisioni consiliari, in quanto Beneficiari del Piano, e si sono astenuti dalla votazione. 

3.6 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, ha deliberato 

di sottoporre le modifiche al Piano all’approvazione dell’assemblea nel corso della riunione tenutasi 

in data 18 marzo 2008. 

3.7 Le Opzioni verranno assegnate dal Consiglio di Amministrazione in virtù di apposita delega 

conferitagli dall’assemblea (si veda il precedente paragrafo 3). La Data di Assegnazione delle 

Opzioni verrà comunicata ai sensi dell’art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti. 

3.8 Il prezzo Ufficiale delle Azioni registrato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e 

gestito da Borsa in data 18 marzo 2008, data della riunione del Consiglio di Amministrazione che 

ha deliberato di proporre all’assemblea l’approvazione delle modifiche delle Linee Guida del Piano, 

è stato pari ad €. 3,76 (euro tre/76). Il prezzo ufficiale registrato alla Data di Assegnazione verrà 

comunicato ai sensi dell’art. 84-bis, quinto comma, lett. a), del Regolamento Emittenti. 

3.9 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. Il 

prezzo unitario di sottoscrizione delle Azioni, da corrispondersi all'atto dell'esercizio delle Opzioni, 

è fissato in misura pari al prezzo unitario per azione fissato alla chiusura del periodo dell’offerta 

istituzionale di sottoscrizione e vendita propedeutica alla quotazione sul mercato Expandi gestito da 

Borsa. Conseguentemente, non sono state stabilite specifiche disposizioni in relazione alla possibile 

coincidenza temporale tra le date di assegnazione (o le relative decisioni propositive assunte dal 

Comitato Retribuzioni di Gruppo) e la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell’art. 

114 comma 1 del TUF. 

4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti 



4.1 Il Piano prevede l’attribuzione a titolo gratuito di Opzioni che consentono ai Beneficiari, alle 

condizioni stabilite, la successiva sottoscrizione di Azioni di nuova emissione, con regolamento per 

consegna fisica(c.d. stock option).  

4.2 Le Opzioni saranno assegnate ai Beneficiari, in una o più tranches e saranno esercitabili, anche 

in più tranches,  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. 

4.3 Il termine per il completamento del Piano è fissato al 31 Dicembre 2011. 

4.4 Agli Amministratori saranno assegnate complessivamente massime n. 200.000 Opzioni. Ai 

Dipendenti saranno assegnate complessivamente massime n. 280.000 Opzioni. Il numero puntuale 

di Opzioni che verrà assegnato a ciascun Beneficiario verrà stabilito dal Consiglio di 

Amministrazione all’atto dell’assegnazione. 

4.5 Per quanto concerne le modalità e le clausole di attuazione del Piano attualmente disponibili si 

rinvia a quanto previsto nei singoli punti del presente Documento. Come indicato al punto 3.2 che 

precede, il regolamento esecutivo del Piano sarà predisposto ed approvato dal Consiglio di 

Amministrazione. 

L’attuazione del Piano non è subordinata al verificarsi di condizioni e/o al conseguimento di 

risultati determinati. 

4.6 Le Opzioni sono assegnate ai Beneficiari a titolo personale e non sono trasferibili, neppure a 

titolo di liberalità, salvo quanto infra previsto per il caso di decesso del Beneficiario. In ogni caso, 

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

disposizione, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, per effetto di legge o altrimenti. Non potranno 

inoltre essere oggetto di atti di esecuzione o provvedimenti cautelari da parte di terzi, pena 

l'immediata decadenza per il Beneficiario da tutti i diritti che siano stati attribuiti in base al Piano.  

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. 

4.7 Non applicabile: non sono previste condizioni risolutive nel caso in cui i Beneficiari effettuino 

operazioni di hedging che consentano di neutralizzare il divieto di vendita delle Opzioni assegnate. 



4.8 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 o di revoca del mandato 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.  

4.9 Non applicabile: non sono previste altre cause di annullamento del Piano. 

4.10 E’ prevista la facoltà della Società di riacquistare le Azioni ed il correlativo obbligo dei 

Beneficiari Dipendenti di vendere le Azioni nel caso di anticipazione dell’esercizio delle Opzioni 

nel caso di operazioni che determino il Cambio di Controllo della Società, nonché nei casi di 

licenziamento per giusta causa del beneficiario Dipendente relativamente alle Azioni che siano già 

state assegnate al beneficiario Dipendente stesso. 

4.11 Non applicabile: non è prevista la concessione di prestiti o altre agevolazioni per l’acquisto 

delle Azioni ai sensi dell’art. 2358, terzo comma, del Codice Civile. 

4.12 L’onere atteso per la Società non è quantificabile; si terrà tuttavia conto delle spese 

amministrative di gestione del Piano. 

4.13 L’effetto diluitivo determinato dal Piano, calcolato assumendo l’assegnazione del numero 

massimo di Opzioni indicato al punto 4.4 che precede e l’integrale esercizio delle stesse, sarebbe 

pari a circa il 4,4% del capitale della Società. 

4.14 Non applicabile, in quanto il Piano ha ad oggetto stock option. 

4.15 Non applicabile, in quanto il Piano ha ad oggetto stock option. 

4.16 Ciascuna Opzione assegnata darà, alle condizioni previste dal Piano, il diritto alla 

sottoscrizione di una Azione. 

4.17 La scadenza delle Opzioni coincide con l’ultimo giorno del mese di novembre dell’anno solare 

2011 (duemilaundici). 



4.18 Le Opzioni saranno esercitate secondo il sistema c.d. “europeo”, con periodo di esercizio 

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

solare 2011 (duemilaundici), salve le ipotesi di anticipazione del periodo di esercizio delle opzioni 

che saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione in occasione della predisposizione ed 

approvazione del/i regolamento/i attuativo/i del Piano. 

In ogni caso, per tutta la durata del Piano, le Opzioni non potranno essere esercitate nel periodo 

intercorrente tra la data alla quale il Consiglio d’Amministrazione approva il progetto del bilancio 

di esercizio e la data in cui viene messo in pagamento il dividendo in base al calendario di Borsa, né 

nel periodo compreso tra la data di chiusura del primo semestre di ogni esercizio e la data alla quale 

si da avviso al pubblico dell’avvenuto deposito della relazione semestrale ai sensi e per gli effetti di 

cui all’articolo 83 del Regolamento Emittenti. 

4.19 Il Prezzo di Esercizio che il Beneficiario dovrà corrispondere all’atto dell’esercizio 

dell’opzione per la sottoscrizione di Azioni è stabilito in misura pari al prezzo unitario per azione 

fissato alla chiusura del periodo dell’offerta istituzionale di sottoscrizione e vendita propedeutica 

alla quotazione sul Mercato Expandi gestito da Borsa e pari ad € 5,00 (eurocinque/00). 

4.20 La differenza tra il prezzo di esercizio di cui al precedente punto e il prezzo di mercato trova 

ragione nelle finalità del Piano di incentivare i Beneficiari al perseguimento degli obiettivi di 

creazione di valore per la Società e per il Gruppo. 

4.21 Non applicabile. Non sono previsti criteri diversi per la determinazione del prezzo di esercizio 

tra i vari Beneficiari, ancorché in concreto tali prezzi potranno essere differenti in ragione della 

possibile diversa Data di Assegnazione delle Opzioni, in quanto l’assegnazione potrà avvenire 

anche in più tranche. 

4.22 Non applicabile. Le Azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e 

gestito da Borsa, segmento Expandi. 

4.23. In caso di operazioni sul capitale, ivi compreso il frazionamento e raggruppamento delle 

azioni sottostanti, nonché in caso di distribuzioni di riserve, fusioni, scissioni, , esclusione delle 

azioni della Società dalla quotazione ufficiale sul Mercato Telematico Azionario (o su altro mercato 

regolamentato), mutamento del soggetto controllante la Società, offerte pubbliche di acquisto e/o di 

scambio aventi ad oggetto le Azioni, modifiche legislative o regolamentari (ivi incluse quelle 

relative alla disciplina previdenziale e fiscale applicabile), ovvero altri eventi suscettibili di influire 



sulle Opzioni, il Consiglio di Amministrazione potrà apportare al Piano le modificazioni e/o 

integrazioni ritenute necessarie e/o opportune per mantenere quanto più possibile invariati i 

contenuti essenziali del Piano, ivi compresa la facoltà di consentire l'esercizio anticipato delle 

Opzioni.  

4.24 Si rinvia alla tabella allegata. 



 

QUADRO 2 

Opzioni (option grant) 

SEAZIONE 2 

Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assembleaNominativo o 
Categoria 

Qualifica 

Data 
delibera 

assembleare 

Descrizione 
Strumento 

Numero di strumenti 
finanziari sottostanti le 
opziono assegnate 
per ogni soggetto o 

categoria 

Data di 
assegnazione 
da parte del 

CdA o 
dell'organo 
competente 

Prezzo di esercizio 

Prezzo di 
mercato degli 
strumenti 

finanziari alla 
data di 

assegnazione 

Amministratori 
Esecutivi 

- 28-apr-08 

Opzione CALL su 
Azioni ordinarie B&C 
Speakers S.p.A. con 
periodo di esercizio 
compreso tra il primo 
giorno del mese di 
ottobre e l’ultimo 
giorno del mese di 
novembre dell’anno 

solare 2011. 

- - 

Prezzo unitario per 
azione fissato alla 
chiusura del periodo 
dell’offerta istituzionale 
di sottoscrizione e 

vendita propedeutica 
alla quotazione sul 
Mercato Expandi 
gestito da Borsa 

Italiana S.p.A. e pari ad 
€  5,00 (eurocinque/00)  

- 

Dipendenti 
della Società 

e/o del 
Gruppo 

- 28-apr-08 

Opzione CALL su 
Azioni ordinarie B&C 
Speakers S.p.A. con 
periodo di esercizio 
compreso tra il primo 
giorno del mese di 
ottobre e l’ultimo 
giorno del mese di 
novembre dell’anno 

solare 2011. 

- - 

Prezzo unitario per 
azione fissato alla 
chiusura del periodo 
dell’offerta istituzionale 
di sottoscrizione e 

vendita propedeutica 
alla quotazione sul 
Mercato Expandi 
gestito da Borsa 

Italiana S.p.A. e pari ad 
€  5,00 (eurocinque/00) 

- 

 


