
 

 
  
 
 

B&C Speakers S.p.A. 
Sede Legale in Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro 1- Loc.tà Vallina 

Capitale Sociale Euro 1.100.000,00 interamente versato 

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 

di Firenze 01398890481 

Sito internet: www.bcspeakers.com 

 
 

Documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 34-ter, primo comma, lettera l), e 
dell'articolo 57, primo comma, lettera e), del regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 

11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento 
Emittenti") relativo alla ASSEGNAZIONE GRATUITA DI AZIONI PROPRIE (documento informativo 

redatto ai sensi dell'articolo 34-ter, primo comma, lettera l), del Regolamento Emittenti) 
deliberata dall'assemblea di B&C Speakers S.p.A. tenutasi in data 27 aprile 2011. 

 

 

PREMESSA 
Il presente documento (il "Documento") è stato predisposto da B&C Speakers S.p.A. (la "Società") ai sensi 

dell’articolo 34-ter, primo comma, lett. l), e dell'articolo 57, primo comma, lettera e), del regolamento 

approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il 

"Regolamento Emittenti"), in relazione all’assegnazione gratuita di azioni proprie deliberata dall’assemblea 

di B&C Speakers S.p.A. in data 27 aprile 2011. Essendo la Società emittente strumenti finanziari quotati in 

un mercato regolamentato italiano, le operazioni descritte nel presente Documento sono altresì soggette 

alle disposizioni del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed 

integrato, e del Regolamento Emittenti. 

 

Il presente Documento è a disposizione del pubblico presso la sede legale di B&C Speakers S.p.A., Via 

Poggiomoro 1-Loc.tà Vallina, Bagno a Ripoli (FI), nonché presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in Milano, 

Piazza degli Affari n. 6. 

 

Il presente Documento è disponibile anche sul sito internet della Società, all’indirizzo www.bcspeakers.com 

 
1. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 
 

L’operazione descritta nel presente Documento, è stata deliberata dall’assemblea della Società in data 27 

aprile 2011, e consiste nell’assegnazione gratuita agli azionisti della Società di nr. 1 azione ordinaria  B&C 

Speakers S.p.A. ogni nr. 30 possedute, per un totale, ad oggi di 340.008 azioni, interamente prelevabili dalle 

azioni proprie in portafoglio.  

 

Della suddetta deliberazione assunta dall'assemblea degli azionisti della Società di cui sopra, è stata data 

notizia a mezzo comunicato stampa emesso da B&C Speakers S.p.A. in data 27 aprile 2011. Le informazioni 

relative all'Assegnazione Gratuita saranno inoltre riportate nell'avviso stampa che sarà pubblicato sul 

quotidiano "Finanza e Mercati" in data 5 maggio 2011. 

 

1.1 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI AZIONI B&C Speakers S.P.A. 
 



 

Le azioni B&C Speakers oggetto dell’assegnazione gratuita costituiscono una parte delle nr. 799.731 azioni 

ordinarie proprie della Società, pari al 7,27% del capitale sociale complessivo, detenute da B&C Speakers 

S.p.A. alla data di pubblicazione del presente Documento. 

 

a) MOTIVAZIONI DELL’ASSEGNAZIONE 
L'Assegnazione Gratuita è in linea con le linee strategiche di utilizzo delle azioni proprie in quanto risponde 

alle aspettativa degli azionisti in merito alla percezione di un dividendo adeguato alle risultanze del bilancio. 

 

b) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI 
L'Assegnazione Gratuita avverrà mediante assegnazione di un’azione ordinaria B&C Speakers S.p.A. ogni 30 

possedute, per un totale, ad oggi, di 340.008 azioni, interamente prelevabile dalle azioni proprie in 

portafoglio. 

Le azioni proprie B&C Speakers oggetto dell’Assegnazione Gratuita saranno messe a disposizione degli 

aventi diritto, per il tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli 

S.p.A., a decorrere dal 12 maggio 2011, ad avvenuto stacco della cedola n° 5 in data 9 maggio 2011. 

In relazione all’esecuzione operativa dell’Assegnazione Gratuita, sarà messo a disposizione, tramite un 

intermediario autorizzato a tal fine incaricato, un servizio per consentire la sistemazione dei diritti di 

assegnazione frazionari risultanti presso ciascuno degli intermediari, senza aggravio di spese, commissioni, 

mediante monetizzazione degli stessi diritti in base al valore normale delle azioni ordinarie di B&C Speakers 

S.p.A. determinato come indicato al punto seguente. 

 

c) PROFILI FISCALI DELL’ASSEGNAZIONE GRATUITA 
Tali azioni, assegnate gratuitamente, alla luce della risoluzione dell’agenzia delle entrate n. 26/E del 7 

marzo 2011, non producono sul piano fiscale una distribuzione di utili in natura, in quanto l’assegnazione è 

assimilabile ad un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale. 

L’Assegnazione Gratuita non produrrà un reddito imponibile in capo agli azionisti della Società secondo 

quanto sopra esposto. 

Si invitano comunque gli azionisti a verificare con i propri consulenti il regime fiscale loro applicabile. 

 

 


