
 

Atto.doc 1 

Repertorio N° 38.455                         fascicolo n°  10.437 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaotto (2008) il giorno ventotto (28) del mese di aprile, in Pontassie-

ve, Piazza Cairoli 5, piano terreno, nella “Sala Don Maestrini” della Banca di Cre-

dito Cooperativo di Pontassieve, alle ore sedici (16) e minuti trenta (30). 

Davanti a me dottor Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Di-

stretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, é comparso il Signor: 

ROBERTO COPPINI, nato a Firenze il 26 novembre 1927, imprenditore, domicilia-

to per la carica presso la sede sociale non in proprio, ma quale Presidente del Con-

siglio di Amministrazione e legale rappresentante di “B  & C SPEAKERS S.P.A.”, 

sedente in Bagno a Ripoli, Vallina, Via di Poggio Moro 1, capitale euro 

1.100.000,00 (unmilionecentomila) interamente versato, cod. fisc., part. IVA e n° 

di iscrizione al Reg. Imprese di Firenze 01398890481, iscritta al R.E.A. della 

C.C.I.A.A. di Firenze al n° FI-267229. 

Detto Comparente, cittadino italiano della identità personale del quale io Notaio 

sono certo, mi richiede del mio ufficio affinché constino per questo pubblico ver-

bale le deliberazioni che sarà per assumere l’assemblea ordinaria della predetta so-

cietà, convocata per questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare in prima 

convocazione sul seguente Ordine del Giorno: 

In sede ordinaria  

1. Bilancio di esercizio della B. & C. Speakers S.p.A. al 31 dicembre 2007 

con relative Note Esplicative e Relazione sulla Gestione, proposta di destinazio-

ne dell’utile dell’esercizio; relazione del Collegio Sindacale; Relazione della So-

cietà di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilan-
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cio consolidato del Gruppo B & C Speakers e relative relazioni al 31 dicembre 

2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Modifiche al Piano di Stock Options approvato dall’Assemblea Ordina-

ria del 18 aprile 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3. Autorizzazione alla proroga del periodo destinato all’acquisto e disposi-

zioni di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357 ter 

cod. civ., nonché dell’art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di at-

tuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di 

Amministrazione per l’esercizio 2008 e fino alla scadenza del relativo mandato. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Assume la presidenza a norma di legge e di statuto sociale e con il consenso una-

nime degli intervenuti il Comparente, il quale, commesso a me Notaio l’ufficio di 

Segretario dell’assemblea, constata e fa constatare: 

1. Che la presente assemblea ordinaria  è stata convocata in questo luogo ed a 

quest’ora, come previsto dallo Statuto, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale Parte II n. 34 del 20 marzo 2008, avviso n. T-08AAA635, inviato a Bor-

sa Italiana S.p.A., tramite circuito NIS (Network Information System) e messo a 

disposizione sul sito internet della Società. 

2. Che a seguito della verifica della regolarità del rilascio e del deposito delle cer-

tificazioni prescritte dalla normativa vigente per l’intervento e la partecipazione in 

assemblea, sono presenti in sala numero due (2) soci portatori di complessive nu-

mero 7.172.262 (settemilionicentosettantaduemiladuecentosessantadue) azioni os-

sia il 65,202% (sessantacinque virgola duecentodue per cento) dell’intero capitale 

sociale; si allega al presente atto sotto la lettera “A” firmato a norma di legge, 
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l’elenco nominativo dei soci intervenuti all’assemblea, i quali sono stati ammessi 

previa verifica della rispondenza delle deleghe al disposto di cui all’articolo 2372 

del codice civile . 

3. Che del Consiglio di Amministrazione sono al momento presenti, oltre al com-

parente,: 

- il Signor Lorenzo Coppini, Consigliere Delegato,  

- il Signor Simone Pratesi, Consigliere Delegato, 

- il Signor Alessandro Pancani, Consigliere Delegato. 

4. Che del Collegio Sindacale sono presenti i Signori: 

- dott. Giovanni Mongelli, Presidente  

- dott. Iacopo Lisi, Sindaco 

- dott. Leonardo Tommasini, Sindaco 

Pertanto, essendo presente oltre metà del capitale sociale e nessuno opponendosi 

alla discussione, il Presidente dichiara validamente costituita l’Assemblea ordina-

ria ed idonea a deliberare sulle materie di cui all’ordine del giorno della presente 

adunanza assembleare. 

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti in discussione il Presidente effettua 

le seguenti comunicazioni: 

a) il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 1.100.000, 

suddiviso in numero 11.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10; 

b) risultano numero 243.939 (duecentoquarantatremilanovecentotrentanove) a-

zioni proprie legittimamente detenute; 

c) secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai 

sensi dell’articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e da altre 

informazioni a disposizione, risulta  un solo socio che partecipa, direttamente o in-
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direttamente, in misura superiore al 2% del capitale  sociale sottoscritto, rappresen-

tato da azioni con diritto di voto, e precisamente:  

Research & Development  International S.r.l., con sede in Firenze, titolare di nu-

mero 7.062.262 (settemilionisessantaduemiladuecentosessantadue) pari al 

64,202% del capitale sociale ; 

d) non risulta alla società l’esistenza di patti parasociali ai sensi dell’art. 122 

delDecreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; 

e) informa che è a disposizione, all’ingresso della sala, oltre al fascicolo di bilan-

cio ed alla relazione del Consiglio di Amministrazione sul Governo Societario per 

l’esercizio 2007, il fascicolo di documentazione per l’assemblea in corso, conte-

nente: (i) l’avviso di convocazione dell’odierna adunanza e (ii) le relazioni illustra-

tive agli argomenti posti all’ordine del giorno e, con riferimento alla suddetta do-

cumentazione, rileva che sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti 

dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dal Regolamento Consob appro-

vato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e dal 

Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia approvato con Decreto 5 novem-

bre 1998, n. 437  

f) è stato predisposto un sistema di registrazione dello svolgimento dei lavori 

della presente assemblea allo scopo di facilitarne la verbalizzazione, 

g) presenziano alla riunione dirigenti ed impiegati della società e del Gruppo, ol-

tre a soggetti dalla stessa incaricati ai fini della rilevazione delle presenze del ser-

vizio d’ordine e della registrazione dei lavori della presente sessione, nonché rap-

presentanti della società di revisione; tali soggetti prendono posto in un’area parti-

colare della sala, in maniera tale da non disturbare le operazioni assembleari. 

*********************** 
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Il Presidente detta inoltre le seguenti raccomandazioni e disposizioni per lo svol-

gimento dei lavori, valide anche per le  prossime riunioni: 

Ø coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro in-

tenzione al Segretario, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire; 

Ø la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata 

dichiarata chiusa la discussione; 

Ø verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione; 

Ø gli azionisti sono invitati ad intervenire sull'argomento posto in discussione 

una sola volta; 

Ø le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi; 

Ø coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica; 

Ø per regolare la discussione gli azionisti sono invitati a contenere il loro inter-

vento in un ragionevole lasso di tempo che si indica in 10 minuti;  

Ø ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve periodo, 

per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte; 

Ø la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le e-

ventuali repliche; 

Ø il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti ed i contrari sono 

invitati a dare al Segretario il proprio nominativo ed il numero dei voti rilevabile 

dalla scheda consegnata all'ingresso. In caso di complessità nella rilevazione delle 

votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato sia per la raccolta di copia 

delle schede di ingresso sia per il computo dei voti. 

*********************** 

Indi il Presidente invita i presenti a palesare eventuali situazioni di esclusione o 

limitazione del diritto di voto, e ciò a valere per tutte le deliberazioni. 
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Ricorda agli azionisti che intendono allontanarsi dalla sala dell'assemblea prima 

della sua conclusione a restituire la scheda di presenza agli incaricati e passa alla 

disamina degli argomenti da trattare, ed invita gli intervenuti a non utilizzare al-

l'interno della sala apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di 

registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile.  

Sebbene le votazioni dell’odierna Assemblea avranno luogo per alzata di mano, 

coloro che comunque desiderassero esprimere una dichiarazione di voto sono invi-

tati a farlo. 

Il Presidente passa quindi alla disamina dei punti all’O.d.G. 

Bilancio di esercizio della B. & C. Speakers S.p.A. al 31 dicembre 2007 con rela-

tive Note Esplicative e Relazione sulla Gestione, proposta di destinazione 

dell’utile dell’esercizio; relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Socie-

tà di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio 

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

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Prende la parola il Presidente il quale premette che è stata posta a disposizione dei 

soci, oltre al progetto di bilancio dell’ esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, alla 

relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, alle osservazioni del 

Collegio Sindacale ed alla relazione della società di revisione, anche la relazione 

sul Governo Societario di cui agli atricoli 124/bis del T.U.F., 89/bis. del Regola-

mento Emittenti e I.A. 2.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.; 

propone quindi, in considerazione della circostanza che la documentazione relativa 

a tale argomento é stata depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana 

nei termini previsti dalla normativa vigente ed è stata consegnata a tutti coloro che 

ne hanno fatto richiesta, di omettere la lettura della documentazione stessa e di 



 

Atto.doc 7 

procedere ad una più generale illustrazione dei principali dati di bilancio. 

L’Assemblea unanime acconsente. 

Prende quindi la parola l’Amministratore Delegato che illustra i principali dati di 

bilancio dell’esercizio 2007. 

Prende la parola l’Amministratore Delegato che illustra i dati di bilancio 

Come indicato nella Relazione sulla gestione, con riferimento all’utile di esercizio, 

pari a euro 3.581.919,00, il Presidente propone, a nome dl Consiglio di Ammini-

strazione : 

1) la destinazione a Riserva Legale per Euro 179.095,95; 

2) la 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 pre-

sente relazione); 

3) il rinvio a nuovo degli utili residui. 

Il Presidente produce quindi l’originale del bilancio , comprendente il bilancio di 

esercizio della società e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2007 

(completo della  relazione del collegio sindacale, della relazione della società di re-

visione e della relazione sulla gestione), bilancio che, debitamente sottoscrit-

to,viene allegato da me Notaio al presente atto sotto la lettera “B”, omessane la le t-

tura per espressa dispensa del Comparente, nulla opponendo gli intervenuti in as-

semblea . 

Con riferimento all’incarico conferito alla società di revisione Deloitte & Touche 

S.p.A., oltre a quanto già indicato nel fascicolo di bilancio ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 149 duodecies del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modif i-

cazioni, in ottemperanza alla comunicazione Consob 96003558 del 18 aprile 1996, 

il Presidente comunica il numero di ore impiegate ed i corrispettivi percepiti da 
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detta società per la revisione dei bilanci d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 

2007: 

- bilancio d’esercizio: ore 417 per un corrispettivo di euro 20.000,00 

- bilancio consolidato: ore 59 per un corrispettivo di euro 6.000,00. 

Dichiara quindi aperta la discussione sul primo punto all’ordine del giorno. 

Nessuno domandando la parola il presidente dichiara chiusa la discussione sul bi-

lancio d’esercizio al 31 dicembre 2007 e ricorda ai presenti che il Consiglio di 

Amministrazione propone di: 

• approvare la Relazione sulla Gestione; 

• approvare il bilancio di esercizio; 

• destinare l’utile di esercizio di euro 3.581.919,00  

- a riserva legale per euro 179.095,95 

- a rimunerazione del capitale in relazione di un dividendo di euro 0,23 per 

ogni azione (con eccezione delle azioni proprie possedute) 

- a riportarsi a nuovo per l’eccedenza. 

Nessuno essendosi allontanato, il Presidente mette ai voti 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; 

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della socie-

tà 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; 
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2. di approvare la ripartizione dell’utile di esercizio, pari a Euro 3.581.919, co-

me 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 presen-

te relazione); 

* Rinvio a nuovo degli utili residui.” 

Il Presidente  

- dà atto che gli intervenuti sono 2, portatori in proprio e per delega di n. 

7.172.262 azioni ordinarie, pari al 65,202% del capitale con diritto di voto; 

- invita gli azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazione o, se qual-

cuno desidera allontanarsi, di farlo prima che la votazione abbia inizio; 

- pone quindi in votazione per alzata di mano la proposta relativa al primo pun-

to all’ordine del giorno come sopra riprodotta. 

contrari: nessuno 

astenuti: nessuno 

favorevoli: 7.172.262. 

Il Presidente proclama la proposta di delibera 

APPROVATA 

all’unanimità del capitale presente in assemblea. 

********************** 

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

aprile 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Il Presidente passa ad illustrare la richiesta di modifica del piano di stock options  

di cui al secondo punto all’ordine del giorno, proponendo di omettere la lettura 
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della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto in esame, 

redatta ai sensi de l D.M. 437/1998, considerato che la stessa è stata a suo tempo 

depositata presso la sede di B B. & C. Speakers S.p.A. e di Borsa Italiana S.p.A., 

nonché pubblicata sul sito internet della Società e messa a disposizione degli azio-

nisti all’entrata in sala. L’assemblea unanime acconsente. 

La predetta relazione, debitamente sottoscritta, viene allegata da me Notaio al pre-

sente atto sotto la lettera “C”, omessane la lettura per espressa dispensa del Com-

parente, nulla opponendo gli intervenuti in Assemblea. 

Il Presidente segnala che la modifica al piano di stock option trova ragione nella 

sopravvenuta esigenza di preservare la possibilità di perfetta e completa applica-

zione del Piano medesimo, come originariamente concepito, in dipendenza della  

quotazione della Società sul Mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Ita-

liana S.p.A.. 

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 po-

tesse essere esercitato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7.8. del Regola-

mento 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 e diversi termini per l’esercizio delle 

Opzioni da parte dei Beneficiari. Solo in questo modo sarà, infatti, possibile even-

tualmente assegnare tutte le opzioni previste dal Piano in numero di 280.000 (due-

centottantamila) in favore dei Dipendenti del Gruppo ed in numero di 200.000 

(duecentomila) in favore degli Amministratori Esecutivi della Società. 
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L’assegnazione delle ppzioni e, più in generale l’applicazione del Piano, quale ri-

sultante all’esito delle modificazioni rimesse all’approvazione dell’Assemblea, sa-

rà preordinata alla finalità indicate nel Piano medesimo, quali, in dettaglio riporta-

te qui di seguito. 

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

tà 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 a-

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

e del Gruppo. Per i beneficiari Dipendenti, oltre alle finalità sopra indicate, il Pia-

no s’intende altresì mirato a: (v) fidelizzare la relazione dei Dipendenti e così fa-

vorire 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; 

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 re-

lativa 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. Sussi-

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

potrà esercitare le Opzioni assegnate nell’intervallo di tempo compreso tra il pri-
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mo 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 ri-

ferimenti sostituiti ed efficaci con riferimento aia nuovi termini di esercizio delle 

Opzioni oggetto della nuova deliberazione che l’Assemblea dei soci avrà ad assu-

mere sul punto. 

A motivo ed in conseguenza dei nuovi termini proposti per l’esercizio delle Op-

zioni, si ritiene altresì opportuno integrare e/o adeguare il residuo testo delle Linee 

Guida  

Il Presidente invita quindi i presenti ad approvare la seguente proposta di delibera-

zione: 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista e approvata la Relazione del Cons i-

glio 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 te-

sto 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 com-

preso tra il primo giorno del mese di ottobre e l’ultimo giorno del mese di novem-
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bre 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 inte-

gralmente 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 S.p.A. (i “Dipendenti”) e 

gli amministratori esecutivi della Società (gli “Amministratori”), scelti ed identi-

ficati 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 subordina-

to con i Dipendenti a seguito di dimissioni, licenziamento, o, più in generale, a se-

guito 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 op-

zioni (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 
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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 ordi-

narie 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 solu-

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

agli Amministratori. Le Opzioni sono attribuite intuitu personae e sono nominati-

ve, 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 Remunerazio-

ne, 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 seleziona-

re 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, com-

plessivamente ed a ciascun Beneficiario, ai sensi e per gli effetti del Piano. Cia-

scuna 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 
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di Amministrazione della Società, in conformità al Regolamento del Piano. 

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

ficiario potrà esercitare le Opzioni assegnate nell’intervallo di tempo compre-

so tra il primo giorno del mese di ottobre e l’ultimo giorno del mese di no-

vembre dell’anno solare 2011 (duemilaundici). E’ prevista la facoltà da parte 

dei Beneficiari di eserc itare anticipatamente le Opzioni, qualora si verifichi 

un cambio di controllo della Società, per tale intendendosi qualsiasi acquis i-

zione, 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 di-

videndo in base al calendario di Borsa Italiana S.p.A., né nel pe riodo compre-

so tra la data di chiusura del primo semestre di ogni esercizio e la data di ap-

provazione della relazione semestrale da parte del Consiglio di Amministra-

zione.  

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

ni, oggetto delle Opzioni assegnate ai Beneficiari del Piano, è stabilito in mi-

sura pari al prezzo unitario fissato alla chiusura del periodo dell’offerta isti-

tuzionale di sottoscrizione e vendita propedeutica all’ammissione alle nego-

ziazioni 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 libe-

ralità, salvo quanto infra previsto per il caso di decesso del Beneficiario, e non po-

tranno essere date in pegno o usufrutto od essere oggetto di qualsiasi altro atto di 
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disposizione. In caso di decesso del Beneficiario persona fisica, le Opzioni asse-

gnate 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 cessa-

zione del rapporto di lavoro subordinato o del rapporto di amministrazione, salvo 

quanto infra previsto, i Beneficiari potranno esercitare le Opzioni assegnate se-

condo 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 licen-

ziamento per giusta causa, decadranno tutti i diritti di Opzione non ancora esercita-

ti 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 straor-

dinarie. Il Piano prevede meccanismi e regole idonei a disciplinare l’assegnazione 

delle Opzioni ed, in particolare il numero di azioni corrispondenti a ciascuna Op-

zione 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 
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vigente in relazione all’acquisto di azioni proprie da parte della Società, ad un cor-

rispettivo pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordi-

narie 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 antece-

denti 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. 

di confermare il mandato al Consig lio 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 neces-

sario e/o opportuno, il parere del Comitato per la Remunerazione ed eventualmen-

te con l’ausilio di consulenti esterni.” 

********* 

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione 

Nessuno domandando la parola , il presidente dichiara chiusa la discussione sulla 

proposta di modifica al piano di stock option e ricorda ai presenti che il Cons iglio 
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di Amministrazione propone di modificarne il termine di esercizio e le linee guida 

secondo quanto sopra riportato. 

Il Presidente  

- dà atto che gli intervenuti sono 2, portatori in proprio e per delega di n. 

7.172.262 azioni ordinarie, pari al 65,202%  del capitale con diritto di voto; 

- invita gli azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazione o, se qual-

cuno desidera allontanarsi, di farlo prima che la votazione abbia inizio; 

- pone quindi in votazione per alzata di mano la proposta relativa al primo pun-

to all’ordine del giorno come sopra riprodotta e che deve aversi qui per integral-

mente riportata. 

contrari: nessuno 

astenuti: nessuno 

favorevoli: 7.172.262. 

Il Presidente proclama la proposta di delibera 

APPROVATA 

all’unanimità del capitale presente in assemblea. 

********************** 

Autorizzazione alla proroga del periodo destinato all’acquisto e disposizioni di 

azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357 ter cod. 

civ., nonché dell’art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazio-

ne. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Passando alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente illustra 

le ragioni che rendono opportuno richiederel’autorizzazione all’acquisto e alla di-

sposizione di azioni proprie da parte della Società, segnalando che le predette ope-

razioni trovano la propria motivazione in finalità di tipo aziendale – già alla base 
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della precedente autorizzazione concessa dall’Assemblea ordinaria della Società in 

data 18 aprile 2007, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azio-

ni B&C Speakers sul Mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A. (il “Mercato Expandi”) e per i diciotto mesi successivi – e nella  prossima 

scadenza (Dicembre 2008) del termine di diciotto mesi relativo alla predetta auto-

rizzazione all’acquisto.  

Il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione illustrativa del Cons i-

glio di Amministrazione sul punto in esame, redatta ai sensi del D.M. 437/1998, 

considerato che la stessa è stata a suo tempo depositata presso la sede di B. & C. 

Speakers S.p.A. e di Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicata sul sito internet della 

Società e messa a disposizione degli azionisti all’entrata in sala. L’assemblea una-

nime acconsente. 

La predetta relazione, debitamente sottoscritta, viene allegata da me Notaio al pre-

sente atto sotto la lettera “D”, omessane la lettura per espressa dispensa del Com-

parente, nulla opponendo gli intervenuti in Assemblea. 

Il Presidente continua, segnalando che le operazioni di acquisto e vendita di azioni 

proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all’Assemblea ordi-

naria, potranno, di volta in volta, essere preordinate alle seguenti finalità: (i) pro-

cedere ad acquisti e/o alienazioni di azioni proprie ai fini di investimento e stabi-

lizzazione dell’andamento del titolo e della liquidità dello stesso sul mercato azio-

nario, nei termini e con le modalità stabiliti dalle applicabili disposizioni; (ii) pro-

cedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock op-

tion deliberati dai competenti organi sociali, nei termini e con le modalità consen-

tite dall’art. 132, comma 3, TUF, nonché (iii) consentire l’utilizzo delle azioni 

proprie nell’ambito di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di proget-
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ti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai 

quali si concretizzi l’opportunità di scambi azionari. 

A seguito della nuova autorizzazione rilasciata al Consiglio di Amministrazione, 

dovrà intendersi venuta meno l’efficacia della precedente autorizzazione conferita 

dall’Assemblea ordinaria del 18 aprile 2007, per la parte non ancora utilizzata e 

con effetto dalla data della nuova delibera assembleare autorizzativa. 

L’autorizzazione – precisa il presidente – è richiesta per l’acquisto, anche in più 

tranches, di azioni ordinarie B. & C. Speakers del valore nominale di Euro 0,10, 

fino ad un ammontare massimo tale per cui, tenuto conto delle azioni ordinarie B. 

& C. Speakers di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società 

da essa controllate, il numero di azioni proprie non sia complessivamente superio-

re al limite del 10% del capitale sociale di cui all’art. 2357, comma 3, del codice 

civile. 

Il Presidente precisa quindi che, ad oggi, la Società possiede n. 243.939 azioni 

proprie , pari al 2,22% del capitale sociale, mentre nessuna delle società dalla stes-

sa controllate detiene azioni ordinarie B. & C. Speakers.  

Resta inteso che, in qualunque momento, il numero massimo di azioni proprie pos-

sedute da B. & C. Speakers non dovrà mai superare il limite del 10% del capitale 

sociale della stessa, tenendo anche conto delle azioni che eventualmente dovessero 

essere possedute da società controllate. 

L’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie viene richiesta per il periodo di 

diciotto mesi e a far data dalla delibera dell’Assemblea ordinaria. L’autorizzazione 

alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta senza limiti temporali.  

Si precisa, altresì, che le operazioni di acquisto delle azioni proprie non potranno 

avere inizio prima del 15 maggio 2008 (data di pagamento della cedola relativa al 



 

Atto.doc 21 

dividendo) con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società. 

Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione , propone inoltre che, fer-

mo restando quanto infra previsto per gli eventuali acquisti di azioni proprie dai 

beneficiari di piani di stock option deliberati dai competenti organi sociali, gli ac-

quisti di azioni proprie siano effettuati ad un corrispettivo non inferiore nel mini-

mo del 20% e non superiore nel massimo del 20% rispetto alla media aritmetica 

dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie B. & C. Speakers nel Mercato 

Expandi nei trenta giorni antecedenti ogni singola operazione. 

Nel caso di acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock op-

tion deliberati dai competenti organi sociali, gli acquisti potranno avvenire nei 

termini e con le modalità consentite dal comma 3 del medesimo art. 132 TUF, ad 

un corrispettivo pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni 

ordinarie B. & C. Speakers nel Mercato Expandi nei trenta giorni antecedenti ogni 

singola operazione. 

Si propone infine di autorizzare l’utilizzo (ivi compreso l’esercizio del diritto di 

opzione spettante in relazione alle azioni proprie, purché alle condizioni e nei limi-

ti di legge), ai sensi dell’art. 2357-ter c.c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, 

delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta o comunque in porta-

foglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa, ai blocchi o altri-

menti fuori borsa ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle 

stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli)  

* * * 

Il Presidente, quindi invita l’assemblea ad approvare la seguente proposta di deli-

berazione: 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista e approvata la Relazione del Cons i-
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glio di Amministrazione,  

delibera 

(A) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai 

fini di (i) investimento e stabilizzazione dell’andamento del titolo e della liquidità 

dello stesso sul mercato azionario, nei termini e con le modalità stabiliti dalle ap-

plicabili disposizioni; (ii) procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di 

eventuali piani di stock option deliberati dai competenti organi sociali, nei termini 

e con le modalità consentite dall’art. 132, comma 3, D.Lgs. 58/1998; nonché (iii) 

consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito di operazioni connesse alla 

gestione corrente ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società 

intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di scambi a-

zionari, secondo modalità, termini e condizioni indicati nella presente delibera, e 

quindi: 

1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 c.c., l’acquisto, in una 

o più volte, per il periodo diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di 

azioni proprie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle 

azioni ordinarie B. & C. Speakers di volta in volta detenute in portafoglio dalla 

Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 

limite del 10% del capitale sociale, ad un corrispettivo unitario così stabilito: (i) 

non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% rispetto 

alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie B&C Spe-

akers nel Mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta 

giorni antecedenti ogni singola operazione (ii) nel caso di acquisti di azioni proprie 

dai beneficiari di eventuali piani di stock option deliberati dai competenti organi 

sociali, gli acquisti potranno avvenire ad un corrispettivo pari alla media aritmetica 
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dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie B. & C. Speakers nel Mercato 

Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta giorni antecedenti 

ogni singola operazione. In qualunque momento il numero massimo delle azioni 

proprie possedute in esecuzione della presente delibera non dovrà comunque supe-

rare la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni della So-

cietà eventualmente possedute da società controllate; 

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso agli Ammini-

stratori Delegati Lorenzo Coppini e Simone Pratesi, anche disgiuntamente fra loro, 

di procedere all’acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte – con facoltà di 

nominare procuratori speciali per l’esecuzione delle operazioni di acquisto di cui 

alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa – con la 

gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società, secondo quanto consenti-

to dalla vigente normativa, con le modalità previste dall’art. 144-bis, comma 1, 

lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, e 

quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi di quanto pre-

visto dall’art. 132 del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, fermo 

restando che, nel caso di acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani 

di stock option deliberati dai competenti organi sociali, gli acquisti potranno avve-

nire nei termini e con le modalità consentite dal comma 3 del medesimo art. 132 

TUF; 

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso gli Amministra-

tori Delegati Lorenzo Coppini e Simone Pratesi, anche disgiuntamente fra loro, 

affinché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357-ter c.c., possano disporre, in qua l-

siasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito 

gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comun-



 

Atto.doc 24 

que in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa, ai 

blocchi o altrimenti fuori borsa ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o perso-

nali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), 

attribuendo altresì agli Amministratori Delegati Lorenzo Coppini e Simone Prate-

si, anche disgiuntamente fra loro, il potere di stabilire, nel rispetto delle dispos i-

zioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell’atto di di-

sposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell’interesse della Società, 

con facoltà di nominare procuratori speciali per l’esecuzione degli atti di dispos i-

zione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità agli stessi relati-

va, fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di 

ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 5% rispetto al 

valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola cessione; 

(b) gli atti dispositivi effettuati, nell’ambito di progetti industriali o di operazioni 

di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o 

altre modalità che implichino il trasferimento delle azioni proprie, potranno avve-

nire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l’operazione, tenuto 

anche conto dell’andamento di mercato. L’autorizzazione di cui al presente punto 

è accordata senza limiti temporali. 

(B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizza-

zione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili 

risultanti dall’ultimo bilancio approvato al momento dell’effettuazione 

dell’operazione e che, in occasione dell’acquisto e della alienazione delle azioni 

proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle 

disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.” 

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione 
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Nessuno domandando la parola il presidente dichiara chiusa la discussione sulla 

proposta di autorizzazione ad atti di disposizione delle proprie azioni. 

Nessuno essendosi allontanato il Presidente mette ai voti la proposta di delibera-

zione come sopra avanzata dal Consiglio di Amministrazione che deve aversi qui 

per integralmente riportata. 

Il Presidente  

- dà atto che gli intervenuti sono 2, portatori in proprio e per delega di n. 

7.172.262 azioni ordinarie, pari al 65,202%  del capitale con diritto di voto; 

- invita gli azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazione o, se qual-

cuno desidera allontanarsi, di farlo prima che la votazione abbia inizio; 

- pone quindi in votazione per alzata di mano la proposta relativa al primo pun-

to all’ordine del giorno come sopra riprodotta e che deve aversi qui per integral-

mente riportata. 

contrari: nessuno  

astenuti: nessuno 

favorevoli: 7.172.262. 

Il Presidente proclama la proposta di delibera 

APPROVATA 

all’unanimità del capitale presente in assemblea. 

********************** 

Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Ammini-

strazione per l’esercizio 2008 e fino alla scadenza del relativo mandato. Delibe-

razioni inerenti e conseguenti. 

Prima di passare alla trattazione dell’ultimo punto all’ordine del giorno, il Presi-

dente dà atto che è intervenuto il Consigliere Prof. Umberto Tombari. 
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Il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione illustrativa del Cons i-

glio di Amministrazione, redatta ai sensi del D.M. 437/1998, considerato che la 

stessa è stata a suo tempo depositata presso la sede di B. & C. Speakers S.p.A. e di 

Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicata sul sito internet della Società e messa a 

disposizione degli azionisti all’entrata in sala. L’assemblea unanime acconsente. 

La predetta relazione, debitamente sottoscritta, viene allegata da me Notaio al pre-

sente atto sotto la lettera “E”, omessane la lettura per espressa dispensa del Com-

parente, nulla opponendo gli intervenuti in Assemblea. 

Il Presidente ricorda quindi ai presenti che l’attuale Consiglio di Amministrazione 

è stato nominato dall’Assemblea ordinaria della Società con delibera del 12 mag-

gio 2006 e successivamente integrato con delibera del 18 Aprile 2007, per gli e-

sercizi 2006-2008 e quindi sino alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008. Nel corso dell’esercizio 2007, 

tuttavia, l’Assemblea ordinaria della Società ha deliberato esclusivamente i com-

pensi spettanti agli Amministratori per detto esercizio; si rende necessario pertanto 

provvedere alla determinazione dei compensi per l’esercizio 2008 e sino alla sca-

denza del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione. 

A tale scopo, il Presidente propone di attribuire, a nome  Consiglio di Amministra-

zione, per l’esercizio 2008 e sino alla scadenza del relativo mandato, un importo 

complessivo di Euro 670.000,00, da attribuire ai singoli Amministratori come se-

gue: 

* al Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Coppini Euro 

120.000,00; 

* all’Amministratore Delegato Lorenzo Coppini Euro 180.000,00; 

* all’Amministratore Delegato Simone Pratesi  Euro 180.000,00; 
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* all’Amministratore Delegato Alessandro Pancani Euro 180.000.000; 

* all’Amministratore Indipendente Umberto Tombari Euro 10.000,00. 

Sottopone pertanto all’Assemblea 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; 

- preso atto delle conclusioni del Comitato per la Remunerazione, 

delibera 

di attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione, per l’esercizio 2008, i 

seguenti compensi: 

- Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Coppini, Euro 120.000,00; 

- Amministratore Delegato Lorenzo Coppini, Euro 180.000,00; 

- Amministratore Delegato Simone Pratesi,  Euro 180.000,00; 

- Amministratore Delegato Alessandro Pancani, Euro 180.000.000; 

- Amministratore Indipendente Umberto Tombari, Euro 10.000,00.” 

**************** 

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione. 

Nessuno domandando la parola il presidente dichiara chiusa la discussione sulla 

proposta di attribuzione di compensi ai componenti del Consiglio di Amministra-

zione. 

Nessuno essendosi allontanato il Presidente mette ai voti la proposta di delibera-

zione come sopra avanzata che deve aversi qui per integralmente riportata. 

Il Presidente  

- dà atto che gli intervenuti sono 2, portatori in proprio e per delega di n. 

7.172.262 azioni ordinarie, pari al 65,202%  del capitale con diritto di voto; 

- invita gli azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazione o, se qual-



 

Atto.doc 28 

cuno desidera allontanarsi, di farlo prima che la votazione abbia inizio; 

- pone quindi in votazione per alzata di mano la proposta relativa al primo pun-

to all’ordine del giorno come sopra riprodotta e che deve aversi qui per integral-

mente riportata. 

contrari: nessuno 

astenuti: nessuno 

favorevoli: 7.172.262. 

Il Presidente proclama la proposta di delibera 

APPROVATA 

all’unanimità del capitale presente in assemblea. 

********************** 

L’Assemblea dà espresso incarico a me Notaio di procedere al deposito delle deli-

berazioni come sopra assunte nel Registro delle  Imprese in nome e per conto della 

Società. 

Più null’altro essendo da deliberare e più nessuno domandando la parola il Presi-

dente dichiara conclusa l’Assemblea alle ore diciassette (17) e minuti trenta (30). 

******************************************************************

******************************************************************

******************************************************************

******************************************************************

******************************************************************

******************************************************************

******************************************************************

****************************************************************** 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e 
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parte con mezzo elettronico su ventinove (29) fogli per ventotto (28) pagine e 

quanto fin qui della presente, viene da me Notaio letto al Comparente che, inter-

pellato, lo approva ed in conferma meco lo sottoscrive alle ore diciassette (17) e 

minuti trenta (30). 

ROBERTO COPPINI 

STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.) 
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Copia conforme all’ originale archiviato tra i miei atti rilasciata dal sottoscritto 

dott. Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili 

Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato. 

Si compone di centosei fogli 

Firenze,  

 

 

 


