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RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI 

DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEL 27 APRILE 2011 

(ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF) 

 

 

L’assemblea ha deliberato: 

 

Parte Straordinaria 

 

Sul primo punto all’Ordine del Giorno: 

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. 

In assemblea erano rappresentate 7.286.969 azioni ordinarie, tali azioni rappresentano il 66,245% del capitale 

sociale con diritto di voto; la deliberazione è stata assunta all’unanimità con 7.286.969 voti favorevoli, nessun 

voto contrario, nessun voto astenuto. 

 

Sul secondo punto all’Ordine del Giorno: 

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. 

In assemblea erano rappresentate 7.286.969 azioni ordinarie, tali azioni rappresentano il 66,245% del capitale 

sociale con diritto di voto; la deliberazione è stata assunta all’unanimità con 7.286.969 voti favorevoli, nessun 

voto contrario, nessun voto astenuto. 

 

 

 

 

 



Parte Ordinaria 

 

Sul primo punto all’Ordine del Giorno: 

1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2010. Distribuzione del dividendo ad 

assegnazione gratuita ai soci di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

In assemblea erano rappresentate 7.286.969 azioni ordinarie, tali azioni rappresentano il 66,245% del capitale 

sociale con diritto di voto; la deliberazione è stata assunta all’unanimità con 7.286.969 voti favorevoli, nessun 

voto contrario, nessun voto astenuto. 

 

Sul secondo punto all’Ordine del Giorno: 

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

In assemblea erano rappresentate 7.286.969 azioni ordinarie, tali azioni rappresentano il 66,245% del capitale 

sociale con diritto di voto; la deliberazione è stata assunta all’unanimità con 7.286.969 voti favorevoli, nessun 

voto contrario, nessun voto astenuto. 

 

Sul terzo punto all’Ordine del Giorno: 

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. 

In assemblea erano rappresentate 7.286.969 azioni ordinarie, tali azioni rappresentano il 66,245% del capitale 

sociale con diritto di voto; la deliberazione è stata assunta all’unanimità con 7.286.969 voti favorevoli, nessun 

voto contrario, nessun voto astenuto. 

 

 

 

 
B&C Speakers S.p.A. 

B&C Speakers S.p.A. è uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della progettazione, produzione, 

distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale (i principali componenti delle casse 

acustiche per la riproduzione di musica, comunemente conosciuti come altoparlanti) destinati principalmente ai 

produttori di sistemi audio professionali finiti (OEM). Con circa 95 dipendenti, di cui circa il 10% nel Dipartimento Ricerca e 

Sviluppo, B&C Speakers svolge presso la propria sede di Firenze tutte le attività di progettazione, produzione, 

commercializzazione e controllo. La maggior parte dei prodotti è sviluppata sulle specifiche esigenze dei principali clienti. 

B&C Speakers è inoltre presente negli USA e nello stato di rio Grande do Sul in Brasile attraverso due società controllate 

che svolgono attività commerciale.  
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