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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaundici (2011) il giorno ventisette (27) del mese di aprile, in Bagno 

a Ripoli, Via Poggiomoro 1, alle ore sedici (16) e minuti venticinque (25), si è riu-

nita in prima convocazione l’Assemblea ordinaria della società B&C Speakers 

S.p.A. 

Il Signor Lorenzo Coppini propone all’Assemblea di assumere la presidenza della 

stessa Assemblea in qualità di Amministratore Delegato. 

L’Assemblea approva all’unanimità la proposta dell’Amministratore Delegato Lo-

renzo Coppini che assume quindi la carica di Presidente dell’odierna Assemblea e, 

dopo aver dato il benvenuto agli Azionisti ed ai membri del Consiglio di Ammini-

strazione e del Collegio Sindacale intervenuti, propone che venga nominato a fun-

gere da segretario della presente Assemblea il notaio Dott. Stefano Bigozzi. 

La proposta viene approvata dall’Assemblea all’unanimità. 

Il Presidente: 

- comunica che è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento 

dell’Assemblea al fine di agevolare, se del caso, la formulazione delle risposte alle 

domande e la successiva stesura del verbale; 

- constata che finora sono presenti n° 4 soci portatori in proprio e per delega di 

complessive numero 7.286.969 azioni rappresentanti il 66,245% dell’intero capita-

le sociale rappresentato da n. 11.000.000 di azioni del valore nominale di Euro 

0,10 cadauna; 

- si riserva di fornire nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati 

aggiornati sulle presenze. 

Da atto: 
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- che l’avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, foglio delle inserzioni n. 34 del 26 marzo 2011, avviso n. T-

11AAA3586; 

- che l’avviso di convocazione è stato inoltre inviato a Borsa Italiana SpA e messo 

a disposizione sul sito internet della Società www.bcspeakers.com; 

- che l’ordine del giorno prevede: 

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; delibera-

zioni 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. 

- che sono presenti, oltre a se medesimo, quali componenti del Consiglio di Am-

ministrazione, i signori: 

Roberto Coppini  Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Pratesi Simone   Amministratore Delegato  

Pancani Alessandro  Amministratore Delegato  

Biagioni Marco   Amministratore Indipendente 

Roberta Pecci   Amministratore Indipendente 

- che sono presenti, quali componenti del Collegio Sindacale, i Signori: 

Bufalini Manfredi  Presidente 

Mongelli Giovanni  Sindaco Effettivo  

Tommasini Leonardo  Sindaco Effettivo 

- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi nei confronti 
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del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana S.p.A.; 

- che il capitale sociale è di Euro 1.100.000,00 interamente versato, suddiviso in n. 

11.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna; 

- che il numero degli azionisti risultanti a Libro Soci al 27/04/2011 è di 294. 

Informa inoltre: 

- che l’elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il 

numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l’indicazione degli eventuali soci 

deleganti, nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, 

riportatori e usufruttuari sarà allegato al verbale dell’Assemblea; 

- che la sintesi degli interventi con l’indicazione nominativa degli intervenuti, del-

le risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel 

verbale della riunione; 

- che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si 

allontaneranno prima di una votazione saranno riportati nel verbale assembleare; 

- che i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore 

al 2% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, 

secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai 

sensi dell’art. 120 del testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione 

finanziaria, nonché da altre informazioni a disposizione della società, sono i se-

guenti: 

• Coppini Roberto, attraverso la Research & Development Internazional srl, 

n. 7.062.262 azioni pari al 64,202% del capitale sociale 

• Oyster sicav n. 468.820 azioni pari al 4,262% del capitale sociale 

• Kairos Partners n. 440.000 azioni pari al 4,00% del capitale sociale 

• Allianz Global Investors n. 264.000azioni pari al 2,4% del capitale sociale 
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• B & C Speakers S.p.A. n. azioni 799.731 pari al 7,255% del capitale so-

ciale. 

Invita gli azionisti a far presente l’eventuale carenza di legittimazione al voto ai 

sensi della disciplina vigente. 

Nessuno interviene e pertanto ritiene che non sussistano carenze di legittimazione 

al voto. 

Informa che, alla data odierna, per le informazioni in possesso della società, non si 

è a conoscenza dell’esistenza di patti parasociali di cui all’art. 122 del decreto le-

gislativo n. 58/1998, e invita pertanto gli azionisti presenti a comunicare 

l’eventuale esistenza di patti parasociali. 

Informa altresì che la CONSOB ha raccomandato di permettere che esperti, anali-

sti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione che 

certifica il bilancio della Società assistano all’Assemblea, ricorda la consuetudine 

dell’Assemblea della B&C Speakers ad aderirvi e segnala la presenza, per necessi-

tà operative, di alcuni dipendenti della Società. 

Comunica: 

- che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell’art. 

2372 del Codice Civile e dell’articolo 8 dello statuto, dall'ufficio assembleare a tal 

fine autorizzato; 

- che i dati dei partecipanti all’Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società 

esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari 

obbligatori, ai sensi del Codice in materia di privacy; 

- che la bozza del bilancio della Società al 31/12/2010, le relazioni e gli allegati, la 

relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari nonché la relazione degli 

amministratori sui punti posti all’Ordine del Giorno sono stati depositati presso la 
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sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. a disposizione degli azionisti nei termi-

ni di legge, che sono stati inviati a chi ne ha fatta richiesta, e sono stati messi a 

disposizione degli intervenuti. 

Ciò premesso, dichiara validamente costituita, a norma di legge e di Statuto, 

l’Assemblea ordinaria degli azionisti - in prima convocazione - per discutere e 

deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Prega altresì gli azionisti di non assentarsi nel limite del possibile. 

Il Presidente rammenta ai presenti che qualora qualcuno si assentasse, anche solo 

temporaneamente, dovrà darne comunicazione alle persone incaricate che si trova-

no all’uscita della sala e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento 

dell’assemblea e delle operazioni di voto. 

Informa, come da comunicazione CONSOB DAC/RM/96003558 del 18 aprile 

1996, che gli onorari spettanti alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. 

sono i seguenti: 

- per la revisione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e per la verifica 

della regolare tenuta della contabilità sociale Euro 34.052 per un totale di n. 380 

ore impiegate; 

- per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 Euro 6.300 per un 

totale di n. 70 ore impiegate;  

- per la revisione contabile limitata della relazione semestrale della Società e con-

solidata del Gruppo al 30 giugno 2010 Euro 11.143 per un totale di n. 124 ore im-

piegate. 

- Importo totale: Euro 51.495 

- Ore totali: 574. 

Il Presidente, terminate le operazioni preliminari, dà quindi inizio alla trattazione 
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del primo punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria che contempla: 

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

ai soci di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Fa presente che, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, il bilancio con-

solidato è stato posto a disposizione degli azionisti e depositato presso la sede so-

ciale nei termini di legge, unitamente al progetto di bilancio d’esercizio ed agli 

altri documenti prescritti. 

Il Presidente precisa che viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea soltan-

to il bilancio d’esercizio, ai sensi dell’art. 2364 n. 1 del Codice Civile, mentre il 

bilancio consolidato viene portato a conoscenza degli azionisti senza peraltro for-

mare oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea. 

Tali documenti sono allegati al presente verbale. 

Interviene l’azionista Research&Development nella persona del suo delegato 

Sig.ra Benedetta Coppini che, al fine di snellire i lavori assembleari ed in conside-

razione del fatto che la documentazione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 

2010 è stata depositata presso la sede sociale, nei termini di legge, inviata a chi ne 

ha fatto richiesta alla Società e distribuita a tutti gli azionisti intervenuti, propone 

di omettere la lettura del bilancio di esercizio e delle relative relazioni ed allegati e 

di dare lettura solo della proposta di delibera di approvazione del bilancio e della 

ripartizione dell’utile di esercizio. 

L’Assemblea unanime concorda nel dare lettura della sola proposta di delibera di 

approvazione del bilancio e della ripartizione dell’utile di esercizio. 

Il Presidente procede con la lettura di delibera di approvazione del bilancio e della 

ripartizione dell’utile di esercizio e al termine dichiara aperta la discussione sul 

primo punto all’O.d.G. dell’Assemblea Ordinaria. 



7 

 

 

 

Prende la parola l’azionista Research&Development nella persona del suo delega-

to Sig.ra Benedetta Coppini. Nella sua qualità di azionista di maggioranza esprime 

il desiderio di erogare un dividendo in denaro ai soci in aggiunta all’assegnazione 

gratuita di azioni proprie proposta dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, 

propone di distribuire, diversamente da quanto proposto dal Consiglio di Ammini-

strazione, un dividendo pari ad Euro 0,16 per ciascuna delle azioni in circolazione, 

escludendo pertanto le azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società. Inoltre 

propone di mantenere l’assegnazione gratuita di parte delle azioni proprie detenute 

dalla Società, modificando però il criterio di assegnazione proposto dal Consiglio 

di Amministrazione. In particolare, propone di assegnare nr. 1 azione ordinaria in 

portafoglio della Società, godimento 1 gennaio 2011, ogni nr. 30 azioni possedute 

alla data di stacco della cedola. L’azionista precisa di ritenere che, in conseguenza 

degli ottimi risultati conseguiti nel 2010, la Società possa distribuire un dividendo 

agli azionisti senza che ciò possa creare squilibri di natura finanziaria nella stessa 

Società. 

Più nessuno domandando la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione sul 

primo punto all’ordine del giorno e mette ai voti la seguente proposta di delibera-

zione: 

“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 Società di 

Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010; 

- preso anche atto della proposta del socio Research&Development sopra riportata 

delibera 

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il 
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bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, riportante quanto indicato in ogni loro 

parte e risultanza; 

2. di approvare la ripartizione dell’utile di esercizio, pari a Euro 2.648.631,82, co-

me segue: 

- distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,16 per ciascuna azione ordinaria in 

circolazione alla data di stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafo-

glio a quella data; 

- la rimanenza a “utili a nuovo”; 

e di assegnare gratuitamente nr. 1 azione ordinaria in portafoglio alla Società, go-

dimento 1 gennaio 2011, ogni nr. 30 azioni possedute alla data di stacco della ce-

dola. 

L’assegnazione gratuita delle azioni proprie avverrà a partire dal 12 maggio 2011 

– conformemente alle disposizioni impartite da Borsa Italiana S.p.A. – con data 

stacco della cedola n. 5 al 09 maggio 2011”. 

Prende la parola l’azionista dott. Bianchi, congratulandosi con il management per 

gli ottimi risultati raggiunti dalla Società. Lamenta tuttavia che, a fronte di tali ri-

sultati, il titolo azionario non ha avuto a suo giudizio un corrispondente apprezza-

mento sul mercato. Ritiene al contrario che la scarsissima diffusione del titolo ren-

da particolarmente complicato la compravendita delle azioni a prezzi congrui. Ciò 

anche in conseguenza, a suo parere, di una scarsa considerazione degli azionisti di 

minoranza da parte della Società. Infatti, osserva che la Società è stata quotata per 

sostenerne lo sviluppo e per sfruttare i vantaggi fiscali presenti all’epoca, ma il 

prezzo di collocamento, pari a circa 5 euro ad azione, non è più stato raggiunto dal 

titolo quotato. Pertanto ritiene che gli azionisti che hanno sottoscrizione le azioni 

al momento del collocamento hanno perso valore e fiducia nella gestione della 
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Società, anche perché l’attuale management non ha la giusta mentalità per gestire i 

rapporti con il mercato finanziario. 

Invita quindi la Società ad aumentare il capitale sociale, anche tramite 

l’assegnazione gratuita di azioni, ritenendo che un maggior numero di azioni in 

circolazione aumenterebbe la liquidità del titolo e, conseguentemente, faciliterebbe 

la compravendita dei titoli a prezzi più in linea al loro valore. 

Ritiene infine che l’acquisto degli immobili che al momento la Società occupa in 

affitto dalla propria controllante, conferirebbero alla stessa Società una maggiore 

credibilità e solidità patrimoniale. 

Risponde il Presidente Lorenzo Coppini precisando che né la Società né gli azioni-

sti hanno avuto alcun vantaggio fiscale dalla quotazione della Società. A tal fine 

ricorda che proprio nell’anno della quotazione della Società i vantaggi fiscali di-

sponibili negli anni passati non erano più presenti. 

L’Amministratore Delegato Simone Pratesi riferisce all’Assemblea di condividere 

l’analisi del dott. Bianchi in merito alla difficoltà sulla compravendita dei titoli 

della Società. Rammenta però che in merito la Società ha conferito un preciso in-

carico ad uno Specialist affinché, nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, 

contribuisca quanto più possibile ad una maggiore liquidità, in modo da andare 

incontro alle esigenze di tutti gli azionisti indistintamente. Ritiene tuttavia che in 

generale tutto il mercato abbia registrato un allontanamento degli investitori, so-

prattutto nei confronti delle piccole e medie imprese. 

In merito ai prezzi di collocamento e alla perdita di valore, l’Amministratore De-

legato Simone Pratesi precisa che se è vero che il titolo non ha più raggiunto i 

prezzi iniziali, che peraltro erano stati raggiunti in un momento molto particolare 

per tutto il settore borsistico, è anche vero che la Società ha distribuito ai propri 
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soci utili in denaro ogni anno. 

Non essendoci ulteriori interventi il Presidente procede mettendo ai voti la propo-

sta letta. 

Il Presidente comunica che sono attualmente presenti numero 4 azionisti, portatori 

in proprio e per delega di complessive numero 7.286.969 azioni rappresentanti il 

66,245% del capitale con diritto di voto. 

La votazione, per alzata di mano, ottiene il seguente risultato: 

- favorevoli 4 azionisti rappresentanti 7.286.969 di azioni, contrari nessuno, aste-

nuti nessuno. 

Il Presidente comunica che la proposta è stata approvata all’unanimità. 

Passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno: 2) Autorizzazione all’acquisto 

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

Poiché la relazione è stata depositata nei termini di legge presso la sede sociale e 

Borsa Italiana S.p.A., inviata a chi ne ha fatto richiesta e consegnata a tutti gli in-

tervenuti, il Presidente propone, con il consenso dell’Assemblea, di leggere solo la 

proposta di delibera e quindi aprire la discussione. 

L’Assemblea approva all’unanimità la proposta del Presidente che procede quindi 

con la lettura della proposta di delibera di seguito riportata: 

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

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 
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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, entro la data di approvazione del bilancio al 31.12.2011, periodo infe-

riore al massimo consentito dalla legislazione vigente, di azioni proprie della So-

cietà, 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% al prezzo di riferimento che il titolo 

avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente 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 non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo 

del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa 

del giorno precedente ogni singola operazione. In qualunque momento il numero 

massimo delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera non 

dovrà comunque superare la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche 

delle azioni della Società eventualmente possedute da società controllate; 

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

tito 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 

previsto dall’art. 132 del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, fer-

mo 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 

avvenire 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 qual-

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-

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 disposi-

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

disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell’interesse della Società, 
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con facoltà di nominare procuratori speciali per l’esecuzione degli atti di disposi-

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 apre quindi la discussione sul punto; non essendoci interventi in ma-

teria il Presidente procede mettendo ai voti la proposta appena letta. 

Il Presidente comunica che sono attualmente presenti numero 4 azionisti, portatori 

in proprio e per delega di complessive numero 7.286.969 azioni rappresentanti il 

66,245% del capitale con diritto di voto. 

La votazione, per alzata di mano, ottiene il seguente risultato: 

- favorevoli 4 azionisti rappresentanti 7.286.969 di azioni, contrari nessuno, aste-

nuti nessuno. 
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Il Presidente comunica che la proposta è stata approvata all’unanimità. 

Il Presidente passa quindi al terzo punto all’ordine del giorno: 3) Modifica del pia-

no di “stock option” approvato dall’assemblea del 18 aprile 2007 e modificato 

dall’assemblea del 28 aprile 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Poiché la relazione è stata depositata nei termini di legge presso la sede sociale e 

Borsa Italiana S.p.A., inviata a chi ne ha fatto richiesta e consegnata a tutti gli in-

tervenuti, il Presidente propone, con il consenso dell’Assemblea, di leggere solo la 

proposta di delibera e quindi aprirei la discussione. 

L’Assemblea approva all’unanimità la proposta del Presidente che procede quindi 

con la lettura della proposta di delibera di seguito riportata: 

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

glio di Amministrazione,  

delibera 

di modificare il testo delle Linee Guida del Piano azionario d’incentivazione, qua-

le già approvato con propria deliberazione del 18 aprile 2007 e modificata 

dall’assemblea del 28 aprile 2008 sostituendo il testo riportato sotto la rubrica Du-

rata del Piano con il seguente testo: Il Piano si completerà entro e non oltre il 31 

dicembre 2014 (duemilaquattordici). 

Aggiungendo alla fine del testo riportato sotto la rubrica Gestione del Piano la 

seguente frase: Il Consiglio di Amministrazione dovrà assegnare entro e non oltre 

il 31 dicembre 2011 le opzioni. 

Sostituendo il testo riportato sotto la rubrica Esercizio delle Opzioni il seguente 

testo: Le Opzioni assegnate potranno essere esercitate nel rispetto dei termini pre-

visti dal Piano e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione della 

Società, in conformità al Regolamento del Piano. Sussistendo le condizioni previ-



15 

 

 

 

ste per l’esercizio delle Opzioni, ciascun Beneficiario potrà esercitare le Opzioni 

assegnate nell’intervallo di tempo compreso tra il primo giorno del mese di gen-

naio 2012 e l’ultimo giorno del mese di dicembre  dell’anno  2014 (duemilaquat-

tordici). E’ prevista la facoltà da parte dei Beneficiari di esercitare anticipatamente 

le Opzioni, qualora si verifichi un cambio di controllo della Società, per tale inten-

dendosi qualsiasi acquisizione, fusione o aumento di capitale che abbia come con-

seguenza 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 intercor-

rente 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 divi-

dendo in base al calendario di Borsa Italiana S.p.A., né nel periodo compreso tra la 

data di chiusura del primo semestre di ogni esercizio e la data di approvazione del-

la relazione semestrale da parte del Consiglio di Amministrazione. 

Sostituendo il testo riportato sotto la rubrica Prezzo di esercizio delle Opzioni con 

il seguente testo: Il prezzo unitario di sottoscrizione delle azioni, oggetto delle Op-

zioni assegnate ai Beneficiari del Piano, è stabilito in Euro 4,00 (quattro/00) per 

azione. 

Sostituire in tutte le parti la parola Expandi con MTA in quanto la Società non è 

più quotata nel Mercato Expandi (mercato abolito da Borsa Italiana SpA che ha 

inserito tutte le Società che erano in detto mercato nel MTA). 

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 integralmen-

te si riporta:  

“Linee Guida del Piano 

Beneficiari del Piano. Sono destinatari del Piano i dipendenti, ivi incluse eventuali 
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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 

seguito di qualsivoglia ulteriore fattispecie di risoluzione e/o cessazione del rap-

porto 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, godimento regolare, rivenienti da un aumento di capitale a pa-

gamento 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 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 ordinarie B.&C. Speakers,. quale ri-

sulta 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 soluzioni, 

ai Dipendenti; e (b) n. 200.000 Opzioni da assegnare, in una o più soluzioni, agli 
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Amministratori. Le Opzioni sono attribuite intuitu personae e sono nominative, 

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. Il Consiglio di Ammini-

strazione dovrà assegnare entro e non oltre il 31 dicembre 2011 le opzioni. 

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 2014 

(duemilaquattordici). 

Esercizio delle Opzioni.  

Le Opzioni assegnate potranno essere esercitate nel rispetto dei termini previsti dal 

Piano e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Società, 

in conformità al Regolamento del Piano. Sussistendo le condizioni previste per 

l’esercizio delle Opzioni, ciascun Beneficiario potrà esercitare le Opzioni assegna-

te nell’intervallo di tempo compreso tra il primo giorno del mese di gennaio 2012 

e l’ultimo giorno del mese di dicembre  dell’anno  2014 (duemilaquattordici). E’ 
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prevista la facoltà da parte dei Beneficiari di esercitare anticipatamente le Opzioni, 

qualora si verifichi un cambio di controllo della Società, per tale intendendosi 

qualsiasi acquisizione, 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 dividendo in base 

al calendario di Borsa Italiana S.p.A., né nel periodo compreso tra la data di chiu-

sura del primo semestre di ogni esercizio e la data di approvazione della relazione 

semestrale da parte del Consiglio di Amministrazione. 

Prezzo di esercizio delle Opzioni. Il prezzo unitario di sottoscrizione delle azioni, 

oggetto delle Opzioni assegnate ai Beneficiari del Piano, è stabilito in Euro 4,00 

(quattro/00) per azione. 

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 

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

di disposizione. In caso di decesso del Beneficiario persona fisica, le Opzioni as-

segnate 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 



19 

 

 

 

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 eserci-

tati 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 

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 MTA 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 MTA 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 MTA nei trenta giorni antecedenti ogni 
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singola operazione di acquisto di cui sopra, aumentato in misura pari al 10% (die-

cipercento). 

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 Consiglio 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 apre quindi la discussione sul punto, non essendoci interventi in ma-

teria il Presidente procede mettendo ai voti la proposta appena letta. 

Il Presidente comunica che sono attualmente presenti numero 4 azionisti, portatori 

in proprio e per delega di complessive numero 7.286.969 azioni rappresentanti il 

66,245% del capitale con diritto di voto. 

La votazione, per alzata di mano, ottiene il seguente risultato: 

- favorevoli 4 azionisti rappresentanti 7.286.969 di azioni, contrari nessuno, aste-

nuti nessuno. 

Il Presidente comunica che la proposta è stata approvata all’unanimità. 

 

Essendo esaurito l’Ordine del Giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e di-

chiara chiusa l’Assemblea alle ore 17.00. 
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