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iù contenuti, maggiore 
facilità di navigazione 
e migliore fruibilità di 
news, commenti e ana-

lisi. Questa è, in estrema sin-
tesi, l’importante novità che 
da ieri caratterizza il sito di 
MF-Milano Finanza (www.
milanofinanza.it), che con ol-
tre un milione di utenti unici 
mensili e oltre 40 milioni di 
pagine viste al mese si pone 
al vertice della classifica dei 
siti italiani di finanza opera-
tiva più frequentati, l’unico a 
offrire gratuitamente (previa 
registrazione, anch’essa gra-
tuita) le quotazioni in tempo 
reale di azioni, titoli di Stato 
italiani ed esteri, obbliga-
zioni societarie, Etf, covered 
warrant e certificati d’inve-
stimento quotati sui relativi 

segmenti di Borsa Italiana.
L’ulteriore passo avanti è 
stato possibile tramite la fu-
sione di due sezioni di pri-
mo livello: da oggi la sezione 
«Mercati», che accoglieva i 
motori di ricerca dei titoli e 
delle varie attività finanzia-
rie tramite i quali accedere 
alle quotazioni realtime, e 
la sezione «Trading & In-
vestimenti», che ospitava le 
analisi e i commenti operati-
vi quotidiani su tutti gli stru-
menti finanziari, diventeran-
no un’unica esclusiva sezione 
attraverso la quale gli utenti 
potranno avere tutto a portata 
di mano.
«Mercati, Trading & Inve-
stimenti» offrirà infatti i 
motori di ricerca delle quo-
tazioni, le news, i commenti, 
le analisi e le elaborazioni 
in modo simultaneo e conte-
stualizzato secondo una ricca 
suddivisione per tipologia e 
per mercati di investimen-
to: Borsa italiana, Titoli di 
Stato-Obbligazioni, Etf, Co-
vered Warrant & Certificates, 
Borse estere, Indici di borsa, 
Future, Opzioni, Cfd-Con-
tracts for difference, Cambi-
Valute, Commodity-Preziosi 
e Materie prime, Fondi & 
Sicav, Tassi e Rendimenti, 
Trading Online. Tra queste, 
Borse estere, Indici di borsa, 

Future e Commodity costi-
tuiscono un’ulteriore novità 
che accompagna il lancio di 
«Mercati, Trading & Investi-
menti».
Ognuna di queste 14 sotto-
sezioni offre un panorama 
completo all’utente, sia per 
quanto riguarda il trading di 
breve o di brevissimo perio-
do sia per quanto concerne 
l’investimento di più ampio 
respiro, grazie anche alle nu-
merose informazioni accesso-
rie alle news, ai commenti di 
mercato e alle analisi, spes-
so fornite in modo esclusivo 
nel panorama italiano, come 
la diffusione dell’andamen-
to in tempo reale degli indici 
settoriali di Piazza Affari e di 
quelli europei (Stoxx), assie-
me all’andamento dei future 

su Wall Street quotati 24 ore 
su 24 sul mercato Globex.
Per i singoli titoli di Piazza 
Affari (coperti da notizie, 
previsioni, grafici, dati di 
rendimento e rischio e alert 
di analisi tecnica) l’esclusi-
vità riguarda la classifica real 
time delle azioni più scam-
biate in termini di turnover, 
oltre che di controvalore, 
utile per scovare l’interesse 
del mercato sui titoli minori, 
assieme alle graduatorie che 
forniscono i 30 migliori e 
peggiori grafici su base gior-
naliera in un’ottica di breve e 
di medio periodo.
Per i titoli di Stato, le ob-
bligazioni, gli Etf, i Cove-
red Warrant e i Certificates 
l’esclusività riguarda invece 
la classifica intraday e gior-
naliera dei migliori e peggio-
ri bid-ask spread medi, oltre a 
quelle relative ai più trattati in 
ogni momento della giornata 
e naturalmente a quelle rela-
tive ai migliori e ai peggiori 
in termini di performance in 
tempo reale, nonché la recen-
sione delle nuove emissioni 
che possono interessare i ri-
sparmiatori e i trader italiani 
e le elaborazioni quotidiane 
che agevolano la scelta dei 
prodotti più adatti a ciascu-
na esigenza. (riproduzione 
riservata)
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MF-Milano Finanza, sito più ricco
La nuova sezione «Mercati, Trading & Investimenti» offre quotazioni in tempo reale, notizie, 
commenti e analisi in una veste grafica organizzata per avere il polso dei propri investimenti 

di Andrea Zitelli

B&C Speakers si appresta a entrare sul seg-
mento Star. Le azioni dell’azienda toscana, 

una delle più importanti nel settore dei tradut-
tori elettroacustici, dal 26 settembre saranno 
negoziate nel Segmento titoli ad alti requisiti 
(Star). L’attribuzione è stata disposta da Borsa 
Italiana il 19 settembre scorso e l’operazione 
è curata dall’advisor KT&Partners. «Siamo 
molto soddisfatti di questo risultato, che arriva 
a compimento di un percorso di crescita di 
risultati a partire dalla quotazione del 2007», 
ha commentato con MF-MilanoFinanza Lo-
renzo Coppini, presidente di B&C Speakers. 
L’ingresso sul listino Star rappresenta il co-
ronamento dei risultati ottenuti dall’azienda 
nel 2013, con ricavi per 17 milioni (+14,9%) 
e un utile di 2,6 (+59,8%). Coppini sottoli-
nea che non ci saranno stravolgimenti nella 
strategie future dell’azienda: «L’approdo sul 
segmento Star non porterà alcun cambiamen-
to nella nostra mentalità. Vogliamo rimanere 

dinamici in un ambito sempre più globale». 
Europa, Nordamerica, Sudamerica ed Estre-
mo Oriente: B&C Speakers è presente in tut-
to il mondo, con un fatturato concentrato per 
il 90% fuori dall’Italia. La società toscana 
punta a crescere ulteriormente stringendo 
rapporti con nuovi interlocutori internazio-
nali: «Il passaggio allo Star ci posiziona tra 
le eccellenze italiane, aprendoci maggiori 
prospettive e interazioni con investitori stra-
nieri». Vanno però segnalate anche le criti-
cità che B&C Speakers sta incontrando su 
alcuni mercati internazionali, tipo il Brasile. 
«Nel Paese sudamericano», aggiunge Cop-
pini, «la difficoltà maggiore è rappresentata 
dall’elevata tassazione locale nei confronti 
di prodotti come i nostri, di alto profilo e 
quindi costosi. Anche per questo motivo», 
conclude il manager, «stiamo valutando la 
possibilità di avviare una piccola attività di 
produzione in loco». Il 2 ottobre il gruppo 
toscano parteciperà alla Star Conference di 
Londra. (riproduzione riservata)

B&C Speakers sullo Star per attirare nuovi investitori
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Si fa riferimento all’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Premafin Finanziaria - S.p.A. - Holding di
Partecipazioni (“Premafin” o la “Società”) convocata per il giorno 25 ottobre 2013, in unica convoca-
zione (l’“Assemblea”), mediante avviso pubblicato in data odierna sui quotidiani Il Sole 24 Ore, Corriere
della Sera, MF e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sul sito internet della Società
www.premafin.it, per deliberare sulla fusione per incorporazione di Premafin medesima, Unipol Assicu-
razioni S.p.A. ed, eventualmente, Milano Assicurazioni S.p.A., in FONDIARIA-SAI S.p.A. (la “Fusione”).
Poiché per effetto della Fusione la clausola dell’oggetto sociale di Premafin subirà una modifica signifi-
cativa, agli Azionisti di Premafin che non abbiano concorso alle deliberazioni sulla Fusione – che, come
noto, costituisce parte integrante ed essenziale del Progetto di Integrazione per Fusione (come diffu-
samente descritto e definito nei documenti societari relativi alla Fusione, reperibili sul sito internet della
Società www.premafin.it) – spetterà il diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. a), del codice civile.
Il recesso legittimamente esercitato sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione.
Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni di Premafin, eventualmente
oggetto di recesso è stato determinato in:

• Euro 0,1747 per ciascuna azione ordinaria di Premafin.
Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie di Premafin è stato calcolato in conformità con quanto di-
sposto dall’art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica
dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell’avviso di convocazione del-
l’Assemblea. 
Le informazioni relative alle modalità e ai termini dell’esercizio del diritto di recesso che non possano es-
sere definite prima dello svolgimento dell’Assemblea verranno rese note dalla Società con le modalità
e nel rispetto dei tempi indicati dalle disposizioni vigenti.
Fermo restando tutto quanto precede, si rende noto sin d’ora che l’offerta in opzione delle azioni even-
tualmente oggetto di recesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 2437-quater, comma 1, del codice civile sarà
rivolta a tutti gli Azionisti della Società (l’“Offerta in Opzione”), i quali potranno esercitare il diritto di op-
zione proporzionalmente alle azioni Premafin possedute in rapporto al capitale sociale complessivo
della Società, nonché, ove ne facciano contestuale richiesta, il diritto di prelazione nell’acquisto delle sud-
dette azioni Premafin eventualmente oggetto di recesso che dovessero rimanere inoptate all’esito del-
l’Offerta in Opzione. Qualora, ad esito delle procedure appena descritte, residuino azioni Premafin
eventualmente oggetto di recesso che non siano state acquistate dai Soci, troveranno applicazione le
ulteriori forme di liquidazione, previste dall’art. 2437-quater, commi 4 e 5, del codice civile.

AVVISO AGLI AZIONISTI 
ai sensi dell’Articolo 2437-ter del codice civile e dell’Articolo 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999)

VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DI PREMAFIN FINANZIARIA - S.P.A. - 
HOLDING DI PARTECIPAZIONI EVENTUALMENTE OGGETTO DI RECESSO


