
 
 

 

 

B&C Speakers S.p.A.: Calendario 

 

 

Ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., si comunica il 

calendario annuale degli eventi 

gli eventi si ritengono fissati per le ore 11.00)

Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate

 

 

Data Evento 

14 Marzo 2016, già tenutasi

26 Aprile 2016, già tenutasi

12 Maggio 2016, già tenutasi

23 Settembre 2016 

11 Novembre 2016 

 

 

 

 

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

musica, comunemente conosciuti come altoparlanti) destinati principalmente ai produttori di 

sistemi audio professionali finiti (OEM) e quotato sul mercato 

Borsa Italiana. Con circa 120 dipendenti, di cui cir

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

Brasile a partire dal 2010, attraverso 

commerciale. 

 

 

Per ulteriori informazioni 

 

B&C Speakers S.p.A. 

Simone Pratesi (Investor Relator)

Tel: 055/65721 

Email: spratesi@bcspeakers.com

 

 

S.p.A.: Calendario Eventi Societari 2016-Aggiornamento

Ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., si comunica il 

calendario annuale degli eventi societari di B&C Speakers S.p.A. per l'anno 201

gli eventi si ritengono fissati per le ore 11.00): 

Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate.  

Eventi Societari 

, già tenutasi Cda- Approvazione del progetto di Bilancio 201

, già tenutasi Assemblea dei Soci- Approvazione del Bilancio 201

, già tenutasi Cda- Approvazione del Resoconto Interme

Gestione al 31 Marzo 2016 

  Cda- Approvazione dei dati semestrali

2016 

Cda- Approvazione del Resoconto Intermedio di 

Gestione al 30 Settembre 2016 

 

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) e quotato sul mercato MTA organizzato e gestito da 

0 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 

rincipali clienti. B&C Speakers è inoltre presente negli USA 

Brasile a partire dal 2010, attraverso due società controllate che svolgono attività 

Simone Pratesi (Investor Relator) 

spratesi@bcspeakers.com 

Aggiornamento 

Ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., si comunica il 

per l'anno 2016 (tutti 

di Bilancio 2015 

Approvazione del Bilancio 2015  

Approvazione del Resoconto Intermedio di 

semestrali al 30 Giugno 

Approvazione del Resoconto Intermedio di 

Speakers S.p.A. è uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della 

progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici 

la riproduzione di 

musica, comunemente conosciuti come altoparlanti) destinati principalmente ai produttori di 

organizzato e gestito da 

ca 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 

inoltre presente negli USA ed in 

società controllate che svolgono attività 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


