
COMUNICATO STAMPA 

 
 
 

Bagno a Ripoli (FI) 

 
Al fine di rettificare quanto riportato nell’avviso di Convocazione (pubblicato in G.U.R.I.

in data 12 marzo 2016, codice redazionale TX16AAA1431

Riportiamo evidenziata la data corretta, 15 aprile 2016 invece che 14 aprile 2016 come 

inizialmente comunicato, entro la quale possono essere presentate le credenziali per la 

partecipazione all’assemblea

Di seguito il testo rettificato.

 

“Potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. La 

legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata 

da una comunicazione alla Società, 

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 l

2016), coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non 

sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

voto per corrispondenza o con me

 

 

 

 
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 120 dipendenti, di cui circa il 10% nel Diparti

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 presen

controllate che svolgono attività commerciale. 

  

 

 

B&C Speakers S.p.A. 

Simone Pratesi (Investor Relator), 

Tel: 055/6572 303 

Email: spratesi@bcspeakers.com

COMUNICATO STAMPA - Precisazione sulla data di presentazione credenziali per 

assemblea 

B&C Speakers S.p.A. 

Bagno a Ripoli (FI) 23 Marzo 2016 – 

rettificare quanto riportato nell’avviso di Convocazione (pubblicato in G.U.R.I.

2016, codice redazionale TX16AAA1431,  

Riportiamo evidenziata la data corretta, 15 aprile 2016 invece che 14 aprile 2016 come 

inizialmente comunicato, entro la quale possono essere presentate le credenziali per la 

partecipazione all’assemblea. 

Di seguito il testo rettificato. 

Potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti cui spetta il 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 

), 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.” 

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 

incipali componenti delle casse acustiche per la riproduzione di musica, comunemente 

conosciuti come altoparlanti) destinati principalmente ai produttori di sistemi audio professionali finiti 

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 

C Speakers è inoltre presente negli USA ed  in Brasile attraverso 

controllate che svolgono attività commerciale.  

Simone Pratesi (Investor Relator),  

@bcspeakers.com 

 

di presentazione credenziali per 

rettificare quanto riportato nell’avviso di Convocazione (pubblicato in G.U.R.I. 

Riportiamo evidenziata la data corretta, 15 aprile 2016 invece che 14 aprile 2016 come 

inizialmente comunicato, entro la quale possono essere presentate le credenziali per la 

Potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. La 

legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata 

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 

a data fissata per l’assemblea (ossia il 15 aprile 

), coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non 

Non sono previste procedure di 

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 

incipali componenti delle casse acustiche per la riproduzione di musica, comunemente 

conosciuti come altoparlanti) destinati principalmente ai produttori di sistemi audio professionali finiti 

mento 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 

ed  in Brasile attraverso due società 


