
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

B&C Speakers S.p.A.- Ammissione al segmento Star 

Bagno a Ripoli (Firenze), 20 settembre 2013 

 

B&C Speakers comunica che in data 19 settembre 2013, Borsa Italiana ha 

disposto l’attribuzione della qualifica di Star alle azioni ordinarie di B&C Speakers 

(ISIN: IT0001268561).  

Pertanto, a decorrere dal 26 settembre 2013, le azioni ordinarie di B&C Speakers 

saranno negoziate nel Segmento Titoli ad Alti Requisiti (STAR) del

Telematico Azionario (MTA).

 

Il passaggio al segmento STAR risponde agli obiettivi di consentire una più 

elevata liquidità del titolo, ottenere una maggiore visibilità dell’attività aziendale 

e disporre di caratteristiche di governance allineate c

internazionali. 

 

La società informa che il giorno 2 ottobre parteciperà alla Star Conference di 

Londra, organizzata da Borsa Italiana. 

 

B&C Speakers ringrazia KT&Partners che ha assistito la società nel passaggio di 

segmento ed Intermonte SIM designata Specialist presso Borsa Italiana.
 
 
 
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 pe
altoparlanti) destinati principalmente ai produttori di sistemi audio professionali finiti (OEM). Con circa 
dipendenti, di cui circa il 10% nel Dipartimento Ricerca e Sviluppo, B&C Speakers svolg
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 in Brasile attraverso due società controllate che svolgono attività commerciale. 
 
 

 

B&C Speakers S.p.A. 

Simone Pratesi (Investor Relator),
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Ammissione al segmento Star  

Bagno a Ripoli (Firenze), 20 settembre 2013  

B&C Speakers comunica che in data 19 settembre 2013, Borsa Italiana ha 

disposto l’attribuzione della qualifica di Star alle azioni ordinarie di B&C Speakers 

Pertanto, a decorrere dal 26 settembre 2013, le azioni ordinarie di B&C Speakers 

saranno negoziate nel Segmento Titoli ad Alti Requisiti (STAR) del

Telematico Azionario (MTA). 

Il passaggio al segmento STAR risponde agli obiettivi di consentire una più 

elevata liquidità del titolo, ottenere una maggiore visibilità dell’attività aziendale 

e disporre di caratteristiche di governance allineate con i migliori standard 

La società informa che il giorno 2 ottobre parteciperà alla Star Conference di 

Londra, organizzata da Borsa Italiana.  

B&C Speakers ringrazia KT&Partners che ha assistito la società nel passaggio di 

rmonte SIM designata Specialist presso Borsa Italiana.

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 
dipendenti, di cui circa il 10% nel Dipartimento Ricerca e Sviluppo, B&C Speakers svolg
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 

attraverso due società controllate che svolgono attività commerciale. 
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B&C Speakers comunica che in data 19 settembre 2013, Borsa Italiana ha 

disposto l’attribuzione della qualifica di Star alle azioni ordinarie di B&C Speakers 

Pertanto, a decorrere dal 26 settembre 2013, le azioni ordinarie di B&C Speakers 

saranno negoziate nel Segmento Titoli ad Alti Requisiti (STAR) del Mercato 

Il passaggio al segmento STAR risponde agli obiettivi di consentire una più 

elevata liquidità del titolo, ottenere una maggiore visibilità dell’attività aziendale 

on i migliori standard 

La società informa che il giorno 2 ottobre parteciperà alla Star Conference di 

B&C Speakers ringrazia KT&Partners che ha assistito la società nel passaggio di 

rmonte SIM designata Specialist presso Borsa Italiana. 

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 

r la riproduzione di musica, comunemente conosciuti come 
altoparlanti) destinati principalmente ai produttori di sistemi audio professionali finiti (OEM). Con circa 100 
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 

attraverso due società controllate che svolgono attività commerciale.  


