
DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER ASSEMBLEA 

Assemblea del 27 aprile 2011 (prima convocazione) 

28 aprile 2011 (seconda convocazione) 

 

       Spett.le  B & C Speakers S.p.A 

         Via Poggiomoro 1 – Loc. Vallina 

  50012 Bagno a Ripoli (FI) 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….. 

nato/a …………………………………… il …………………… residente a ……………………………… 

in via  …………………………………….…… n. …. codice fiscale …………………..………………….. 

azionista di B & C Speakers S.p.A. in quanto titolare di n. ………………..…. azioni ordinarie della Società. 

DELEGA 

Il/la sig./sig.ra ………………………………………………….. nato/a ……………………………………… 

il …………………. residente a ………………………………………. in via ………………………… n. …….. 

codice fiscale …………………..…………………………….... 

a rappresentarlo/la 

all’Assemblea straordinaria e ordinaria della Società convocata per il giorno 27 aprile 2011 presso la Sede 
Sociale in Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro n.1 Loc.tà Vallina alle ore 15,30 in prima convocazione ed 
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2011, stessi luogo e ora, per discutere e 
deliberare sul seguente Ordine del Giorno 
 
Parte Straordinaria 
 

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, della 
facoltà di aumentare per i prossimi cinque anni, in via scindibile ed in una o più volte, il capitale 
sociale da offrire in opzione agli aventi diritto ovvero con esclusione del diritto di opzione ai sensi 
dell’articolo 2441 per un importo di nominali Euro 200.000, con conseguente attribuzione al 
Consiglio di Amministrazione di ogni più ampia facoltà di determinare tempi, modalità, termini e 
condizioni dell’operazione. Conseguente modifica dell’articolo 5 dello statuto. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

2. Eliminazione dei commi dell’articolo 5 dello statuto superati. Proposta di eliminazione del valore 
nominale delle azioni e conseguente modifica del comma dello statuto relativo all’aumento di 
capitale con esclusione del diritto di opzione da destinare a servizio di un piano di “stock option” 
deliberato dall’assemblea del 18 aprile 2007. Proposta di modifica dello statuto sociale anche per 
adeguamenti alla normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 27 del 2010. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

 
Parte Ordinaria 

1. 1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2010. Assegnazione gratuita ai soci di azioni 

proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2.  Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3. Modifica del piano di “stock option” approvato dall’assemblea del 18 aprile 2007 e modificato 
dall’assemblea del 28 aprile 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 



 
e votare 

per il numero di azioni indicato nella copia di comunicazione per l’intervento in assemblea, con piena 
approvazione del suo operato e secondo le seguenti istruzioni: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il delegato potrà essere sostituito dal/la sig./sig.ra …………………………………………………………………... 

nato/a ………………………………….……… il …………………… residente a …………………………………… 

in via  …………………………………….…… n. …... codice fiscale …………………..……………………….... 

 

Data  ………………………………………… 

 

Firma        …………………………………………………….. 


