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RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI 

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 APRILE 2016 

(ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF) 

 

L’assemblea ha deliberato: 

 
Sul primo punto all’Ordine del Giorno: 

1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2015. Assegnazione del dividendo agli azionisti. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti  

In assemblea erano rappresentate 7.051.929 azioni ordinarie, tali azioni rappresentano il 64,108% del capitale 

sociale con diritto di voto; la deliberazione è stata assunta all’unanimità con7.051.929  voti favorevoli, nessun 

voto contrario, nessun voto astenuto. 

 
Sul secondo punto all’Ordine del Giorno:  

2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. l23-ter del D.1gs 58/98. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti 

In assemblea erano rappresentate 7.051.929 azioni ordinarie, tali azioni rappresentano il 64,108% del capitale 

sociale con diritto di voto; la deliberazione è stata assunta all’unanimità  con 7.051.929  voti favorevoli, nessun 

voto contrario, nessun voto astenuto. 

 

Sul terzo punto all’Ordine del Giorno: 

3) Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e 

conseguenti.  

In assemblea erano rappresentate 7.051.929 azioni ordinarie, tali azioni rappresentano il 64,108% del capitale 

sociale con diritto di voto; la deliberazione è stata assunta all’unanimità con 7.051.929 voti favorevoli, nessun 

voto contrario, nessun voto astenuto. 

 

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 110 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 in Brasile attraverso due società controllate che svolgono attività 

commerciale.  
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