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B&C Speakers : ammessa al segmento Star dal 26 settembre 
Ultim'ora 
 
18:40 20/09/2013 B&C Speakers: ammessa al segmento Star dal 26 settembre Milano, 20 set - Borsa

Italiana ha disposto l'attribuzione della qualifica di Star alle azioni ordinarie B&C Speakers. Dal 26 settembre

prossimo, di conseguenza, i titoli della societa' - che opera nel settore dei trasduttori elettroacustici per le

casse acustiche - saranno negoziati nel Segmento titoli ad alti requisiti (Star) del Mercato telematico

azionario. Alla luce di cio', come si legge in una nota, B&C Speakers partecipera' il 2 ottobre prossimo alla

Star Conference di Londra, organizzata da Borsa Italiana. Nel passaggio la societa' e' stata assistita da

KT&Partners, mentre Intermonte Sim e' stata designata specialist presso Borsa Italiana. Com-Fla- 20-09-13

18:40:55 (0396) 5
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B&C Speakers : titolo ammesso nel segmento Star 
 
Lo scorso 19 settembre Borsa Italiana ha disposto l´attribuzione della qualifica di Star alle azioni ordinarie di

B&C Speakers. Lo ha annunciato la stessa società in una nota. "Pertanto, a decorrere dal 26 settembre

2013, le azioni ordinarie di B&C Speakers saranno negoziate nel Segmento Titoli ad Alti Requisiti del

Telematico Azionario", si legge nel comunicato. "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 quelle internazionali."
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B&C Speakers : titolo ammesso nel segmento Star 
Luca Fiore
 
Lo scorso 19 settembre Borsa Italiana ha disposto l'attribuzione della qualifica di Star alle azioni ordinarie di

B&C Speakers. Lo ha annunciato la stessa società in una nota. "Pertanto, a decorrere dal 26 settembre

2013, le azioni ordinarie di B&C Speakers saranno negoziate nel Segmento Titoli ad Alti Requisiti del

Telematico Azionario", si legge nel comunicato. "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 quelle internazionali."
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B&C Speakers , dal 26 settembre ammessa allo Star 
 
MILANO, 20 settembre (Reuters) - Borsa Italiana ha ammesso allo Star le azioni di B&C Speakers a partire

dal 26 settembre. Lo dice una nota della società attiva nella progettazione e distribuzione di altoparlanti per

casse acustiche. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su

www.twitter.com/reuters_italia
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Lo scorso 19 settembre Borsa Italiana ha disposto ... 
 
Lo scorso 19 settembre Borsa Italiana ha disposto l'attribuzione della qualifica di Star alle azioni ordinarie di

B&C Speakers. Lo ha annunciato la stessa società in una nota. "Pertanto, a decorrere dal 26 settembre

2013, le azioni ordinarie di B&C Speakers saranno negoziate nel Segmento Titoli ad Alti Requisiti del

Telematico Azionario", si legge nel comunicato. "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 quelle internazionali."
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