COMUNICATO STAMPA
B&C Speakers e Landi Renzo comunicano un rinvio del closing dell’operazione relativa a
Eighteen Sound
Firenze/Cavriago (RE), 30 novembre 2017.
Landi Renzo S.p.A. e B&C Speakers S.p.A. rendono noto che il closing dell’acquisizione di Eighteen
Sound S.r.l. (società controllata da Landi Renzo attraverso la controllata A.E.B. S.p.A.) da parte di
B&C Speakers, previsto originariamente per il 30 novembre, per motivazioni tecniche ed
organizzative sarà posticipato di alcuni giorni. Tale spostamento non sottintende alcun rischio di
non completamento dell’operazione, che si concretizzerà comunque entro il termine dell’anno in
corso.

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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