COMUNICATO STAMPA
B&C Speakers completa l’acquisizione di Eighteen Sound da Landi Renzo
Firenze/Cavriago (RE), 11 dicembre 2017.
Landi Renzo S.p.A. e B&C Speakers S.p.A., facendo seguito a quanto comunicato in data 3 ottobre e
30 novembre, rendono noto che in data odierna si è perfezionata l’acquisizione, secondo le
condizioni economiche stabilite, di Eighteen Sound S.r.l. (società controllata da Landi Renzo) da
parte di B&C Speakers, mediante sottoscrizione del contratto di compravendita delle quote e
contestuale esecuzione dello stesso.
Il CEO di B&C Speaker S.p.A., Lorenzo Coppini, mostra la propria soddisfazione affermando “Siamo
pronti a partire con questo nuovo progetto, certi che le sinergie tra le due aziende porteranno ad
una rapida creazione di valore e che la complementarietà delle due linee di prodotto sarà un’arma
formidabile per affrontare le sfide del mercato mondiale”.
Comparabile soddisfazione da parte di Landi Renzo che con il CEO Cristiano Musi commenta “Siamo
molto soddisfatti del buon esito di questa operazione, che rappresenta un ulteriore passo nel
rafforzamento patrimoniale del Gruppo Landi, in linea con quanto previsto nel nostro piano
strategico 2018-2022. Siamo altresì soddisfatti che Eighteen Sound entri in un gruppo importante e
prestigioso che saprà valorizzare al meglio le sue competenze”.
B&C Speakers S.p.A. informa inoltre che pubblicherà il Documento Informativo relativo
all’acquisizione nei tempi e nei modi previsti dalla normativa.
In relazione all’operazione il Venditore è stato assistito da Alantra in qualità di Advisor Finanziario e
da Studio Legale Associato Clifford Chance in qualità di consulente legale.
Il Compratore è stato invece assistito in qualità di Advisor Finanziario da KT&Partners e da
Giovannelli ed Associati in qualità di consulente legale.

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 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.
Landi Renzo è leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a GPL e Metano per
autotrazione. La Società, con sede a Cavriago (Reggio Emilia) e con un’esperienza di oltre 60 anni nel settore, si è
caratterizzata per l’internazionalità dell’attività che si concretizza nella presenza in oltre 50 Paesi, con una percentuale
di vendite generata all’estero di circa l’80%. Landi Renzo S.p.A. è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa
Italiana dal giugno 2007.
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