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INTEGRAZIONE E MODIFICA ALL’ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2020 

 

A parziale modifica e integrazione di quanto pubblicato in data 26 marzo 2020 sulla Gazzetta Ufficiale 
(TX20AAA2863, Foglio delle inserzioni n. 37) e sul sito internet della Società in pari data, si rende noto 
che gli aventi diritto al voto nell’Assemblea di B&C Speakers S.p.A. sono convocati in Assemblea 
Ordinaria per il giorno 29 aprile 2020, presso la Sede Sociale sita in Bagno a Ripoli (FI). Via Poggiomoro 
n. 1 Località Vallina alle ore 11:00 in unica convocazione, immutato l’ordine del giorno. 

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, come consentito dall’art. 
106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), la Società ha previsto che 
l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto si svolga esclusivamente tramite il 
rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98.  

Pertanto, ai fini della partecipazione all’Assemblea, i titolari del diritto di voto dovranno avvalersi 
esclusivamente del Rappresentante Designato, come di seguito definito, cui sarà possibile conferire 
delega ed istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, con le modalità e nei 
termini di seguito descritti. 

La Società ha designato il dott. Giacomo Mazzini, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, quale soggetto 
(“Rappresentante Designato”) al quale i Soci possono conferire gratuitamente delega e istruzioni di voto, 
mediante sottoscrizione del modulo reperibile sul sito internet della Società www.bcspeakers.com 
(sezione Investor center/Corporate Governance/ Archivio Assemblee Soci) da far pervenire al 
Rappresentante Designato mediante invio a mezzo raccomandata presso la sua sede operativa sita in Via 
della Loggetta 13, 50135 Firenze (FI), ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta 
certificata giacomo.mazzini@legalmail.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente 
la data fissata per l’Assemblea (ovverosia entro il 27 aprile 2020). La delega non ha effetto con riguardo 
alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. Al soggetto designato come 
Rappresentante Designato non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 135-undecies del TUF. 

Al Rappresentante Designato potranno essere conferite altresì sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-
novies TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4, TUF. 

 



 

 

Tutte le indicazioni concernenti l’Assemblea nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge sono 
contenute nel testo integrato dell’avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società, 
all’indirizzo www.bcspeakers.com. nella sezione “Investor Center”, al quale si rinvia, nonché presso il 
meccanismo di stoccaggio “eMarket STORAGE”, consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com, 
unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea, messa a disposizione nei termini e con le 
modalità previsti dalla normativa vigente. 

 

 

Bagno a Ripoli (FI), 9 aprile 2020   Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 


