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Altre informazioni ai sensi dell’Articolo 125-bis del TUF

Procedura per la partecipazione e il voto per delega
Legittimati a partecipare all’assemblea
Hanno diritto di partecipare all’assemblea i titolari di diritto di voto.
La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una
comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie
scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative
al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l’assemblea (ossia il 15 aprile 2015), coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Non sono previste procedure di
voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Procedura per la partecipazione e il voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta,
nel rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata
comunicazione rilasciata dall’intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega
reperibile sul sito internet della Società www.bcspeakers.com. Qualora il rappresentante consegni o
trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità
della delega all’originale e l’identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società
mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante
comunicazione elettronica all’indirizzo di posta: spratesi@bcspeakers.com.

La società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con
istruzioni di voto.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea
Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF) i soci possono porre domande sulle materie all'ordine
del giorno anche prima dell'assemblea.
Le domande devono essere indirizzate per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede
sociale ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo spratesi@bcspeakers.com.
La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o
denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale). Hanno diritto di
ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data dell' 15 aprile 2015 (record date).
A tal fine deve essere prodotta, anche successivamente alla domanda e con le stesse modalità previste
per l'inoltro di quest'ultima, una certificazione rilasciata dall'intermediario depositario attestante la
titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso con validità alla suddetta data.



Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di
legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale
comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o quantomeno la denominazione
dell'intermediario stesso. Alle domande prima dell’assemblea sarà data risposta, dopo aver verificato la
loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, con il mezzo richiesto dal richiedente (raccomandata
o e-mail) oppure, al più tardi, in occasione dell'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria
alle domande aventi lo stesso contenuto

Diritto di integrare l'ordine del giorno
Ai sensi di legge (Articolo 126-bis del TUF) i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno
un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di convocazione dell'Assemblea l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno
da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere
presentate per iscritto. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli
argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire tramite invio a mezzo
raccomandata presso la sede legale di B&C Speakers S.p.A. in 50012 Bagno a Ripoli (FI) Via
Poggiomoro 1 – Località Vallina, ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo
spratesi@bcspeakers.com, Unitamente alla richiesta deve essere prodotta la certificazione rilasciata
dall'intermediario attestante la titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti con validità alla data
della richiesta stessa. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una
relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di
amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.
Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui
sopra è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione,
almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

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 per 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 negli USA e nello stato di rio Grande do Sul in Brasile attraverso tre società controllate che svolgono attività
commerciale.
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