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Lasuaaziendahasedea Vallinae producecomponentiperaltoparlantiper tutti i grandiconcerti

diMaurizioAbbati

BAGNOARIPOLI(amz) C’ è anche
un ripolese tra i 25 nuovi Cavalieri
del lavoro insigniti dal presidente
Sergio Mattarella . A dire il vero
Lorenzo Coppini , 57 anni, risiede
a Firenze, ma a Bagno a Ripoli, per
la precisione in quel di Vallina, ci
lavora nell ’azienda di famiglia, la
B&C Speakers spa, l’industria del
suono made in Italy, che si occupa
della progettazione e costruzione
di componenti per altoparlanti
professionali, come le casseusate

professionali, come le casseusate
dalle star della musica di tutte le
parti del mondo nei loro concerti,
tanto per intenderci.

Lorenzo Coppini, sposato, tre
figli, ha iniziato la sua carriera
lavorativa nell ’azienda nel 1993.
Due anni dopo èentrato a far parte
del consiglio di amministrazione,
con delega alle vendite e al mar-
keting, mentre dal 2007 ricopre il
ruolo di amministratore delegato
di una realtà produttiva che conta
oggi 170 dipendenti su due sta-
bilimenti, di cui 130 in quello di
Vallina, che lavora puntando per il

LorenzoCoppini,unavitaperilmadeinItaly
AdessoèstatonominatoCavalieredellavoro

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;28

SUPERFICIE : 29 %

AUTORE : N.D.

5 giugno 2020



Vallina, che lavora puntando per il
90% sull’export. Cosa curiosa, co-
me lo stesso Coppini ha voluto
sottolineare, è che questo rico-
noscimento arriva proprio in un
momento in cui il mercato della
musica è paralizzato in diverse
parti del mondo a seguito del co-
ronavirus e ancora non si sa quan-
do gli spettacoli dal vivo potranno
ripartire. Lastoria di B&C Speakers
comincia nel 1944a Firenze,quan-
do Roberto Coppini , dopo essersi
laureato in ingegneria elettrica, av-
via una collaborazione con suo
cognato, Fernando Borrani , per
un progetto di un'azienda che
avrebbe prodotto driver e diffusori
elettroacustici per il mercato ita-

liano. Nel 1945 nasce la società
«BBC Elettroacustica Professiona-
le». Fino ai primi anni '70, la BBC
rimane un piccolo produttore ar-
tigianale, esibendosi principal-
mente in cinema e teatri. A quel
tempo, la società inizia a produrre
trasduttori acustici per spaziaperti
al pubblico, come i parchi diver-
timento, che si traducono in una
piccola crescita nella sua scala di
produzione. Sempre in quegli an-
ni, inizia a collaborare con alcuni
produttori di sistemi di altopar-
lanti come Montarbo, Lombardi
Amplificazioni e Fbt. Allora quelle
compagnie producevano sistemi
di altoparlanti per il mercato audio
professionale. Gli anni '70 sono
importanti per la BBC, poiché si

affaccia una nuova generazione
dopo la secondaguerra mondiale.
La musica pop e il rock & roll
conquistano il mondo. La richiesta
di concerti di musica dal vivo si
espande e l'Italia non faeccezione.
Ma è alla fine degli anni '80 che
l’ azienda cresce fino a diventare
un attore importante nel mercato
italiano. Durante questo periodo
viene anche presa la decisione di
distribuire i prodotti fuori dall'I-
talia, principalmente in Europa e
negli Stati Uniti.Nel 1996 la pro-
duzione viene trasferita a Bagno a
Ripoli, dove nel 2009 B&C Spea-
kers completa la costruzione del
nuovo centro di produzione al-
l'avanguardia. Il nuovo stabilimen-
to di 8.800 metri quadrati (in se-

guito portato a 10.500 metri qua-

guito portato a 10.500 metri qua-
drati) ha riunito cinque unità pro-
duttive precedentemente separate
nello stesso edificio, aumentando
la capacità di assemblaggio e in-
corporando livelli di automazione
ancora più elevati. Oltre al nuovo
centro di produzione, B&C man-
tiene il suoedificio amministrativo
di 3.000 mq, che si trova a 100
metri dal nuovo stabilimento. La
maggior parte delle attività am-
ministrative, di vendita, contabili e
di ricerca esviluppo sono condotte
in questo edificio. La società è
quotata in Borsa già dal 2007 e ha
anche centri di vendita e distri-
buzione negli Stati Uniti e in Bra-
sile. Adessosi attende solo di poter
riaccendere la musica.
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