
 

 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

B&C Speakers S.p.A.: 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva il Resoconto Intermedio di 
Gestione al 30 Settembre 2008 

 
• Ricavi consolidati al 30 settembre 2008 pari a 16,803 milioni di Euro (16,753 

milioni di Euro allo stesso periodo del 2007) 

• EBITDA consolidato al 30 settembre 2008 pari a 4,359 milioni di Euro  (4,868 
milioni di Euro allo stesso periodo del 2007) 

• Utile netto di Gruppo al 30 settembre 2008 pari a 2,788 milioni di Euro (2,748 
milioni di Euro allo stesso periodo del 2007) 

• Posizione finanziaria netta di Gruppo al 30 settembre 2008 positiva e pari a 0,611 
milioni di Euro.  

 

 
Bagno a Ripoli (Fi), 13 novembre 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di B&C Speakers 
S.p.A., uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della progettazione, 
produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso 
professionale, ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 Settembre 2008, 
redatta secondo i principi contabili internazionali IFRS. 
  
I Ricavi consolidati realizzati al 30 settembre 2008 ammontano a 16,803 milioni di Euro 

(16,753 milioni di Euro al 30 settembre 2007); i ricavi consuntivati nel corso dei primi nove 

mesi del 2008 sono in leggera crescita rispetto allo stesso periodo del 2007. Il 

rallentamento della crescita del fatturato si è manifestato in seguito ad un rallentamento 

della domanda manifestatosi a livello internazionale. Il mercato americano ha invece 

mostrato i primi segnali di ripresa anche in seguito all’apprezzamento del dollaro rispetto 

all’Euro. 

 
Consumi di materie prime, sussidiarie e merci e Variazione delle rimanenze 
 

L’incidenza dei costi per gli approvvigionamenti e del valore delle rimanenze sui ricavi, ha 

mostrato una lieve crescita rispetto allo stesso periodo del  2007 ( nel corso dei primi nove 

mesi del 2008 ha mostrato un’incidenza pari al 36,41% dei ricavi mentre nel corso dei 

primi nove mesi del 2007 tale incidenza era pari al 35,35% dei ricavi di Gruppo); tale 

incremento, limitato a circa un punto percentuale dei ricavi è stato determinato dal generale 

trend di crescita delle materie prima di origine ferrosa e non solo che ha caratterizzato 

soprattutto la prima parte del 2008. Dal terzo trimestre del 2008, si è cominciato a godere 



 

di una progressiva riduzione nel prezzo delle materie prime parzialmente compensata 

dall’aumento del cross dollaro/euro. Alla data odierna è prevedibile che nei prossimi mesi 

si manifesti un  recupero di economicità sul fronte degli acquisti per effetto del progressivo 

indebolimento del costo delle materie prime indotto dalla crescente crisi internazionale.  

 
 
Costo del Lavoro 
 

Il costo del lavoro ha manifestato un incremento della propria incidenza rispetto ai ricavi 

per effetto delle assunzioni portate a termine dalla Capogruppo nel corso del 2007 e del 

2008 e per effetto inoltre degli oneri straordinari connessi al rinnovo del CCNL (una 

tantum). 

 
 
 
EBITDA margin 
L’EBITDA margin consuntivato al 30 settembre 2008 ha mostrato un lieve decremento 

rispetto allo stesso periodo del 2007, pari a circa il 3,12%, per effetto principalmente della 

maggior incidenza del costo del personale oltre che per una non sufficiente espansione del 

volume dei ricavi.  
 
 
Utile netto di Gruppo 
L’utile netto di Gruppo beneficia, relativamente ai primi nove mesi del 2008, della riduzione 
dell’aliquota fiscale che garantirà significativi risparmi su tutto l’esercizio 2008.  
 
  
La stabilità finanziaria del Gruppo si mantiene su buoni livelli, dato che la Posizione 
Finanziaria Netta è positiva e pari a 0,611 milioni di Euro in calo rispetto ai 1,278 
milioni di euro del 31 dicembre 2007. Tale variazione è dovuta: 

- al pagamento del dividendo 2007 e pari ad Euro 0,23 per azione ordinaria in 
circolazione; 

- al pagamento delle imposte 2007 e del primo acconto 2008 avvenuto nel corso del 
mese di giugno 2008; 

- al progressivo pagamento degli investimenti realizzati per il nuovo stabilimento 
produttivo. 

 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 Settembre 2008 
 
Successivamente alla conclusione del primo trimestre del 2008 e sino alla data di 

predisposizione di tale Resoconto Intermedio di Gestione non sono avvenuti fatti 

significativi. 
 
 



 

Prospettive per l’intero esercizio 2008 

 

Per quanto riguarda l’evoluzione della gestione, si prevede che nel corso dell’intero 2008 

non saranno ancora pienamente visibili gli effetti positivi degli interventi operati per il 

rafforzamento del canale distributivo e degli investimenti nell’attività di marketing.  

Anche la costruzione del nuovo stabilimento industriale che sarà realizzato in 

collaborazione con la Controllante la quale diventerà proprietaria dell’immobile, procede e 

si prevede l’avvio della produzione entro l’inizio del 2009; la Società auspica che la nuova 

struttura produttiva possa garantire livelli di efficienza maggiori rispetto a quelli attuali con 

significativi vantaggi in termini di efficienza complessiva dell’azienda.  

In base alle conoscenze in possesso degli amministratori della CapoGruppo e fatti salvi 

eventi eccezionali e non ricorrenti, non sono prevedibili rischi specifici e significativi oltre 

a quelli già analizzati nel corso della presente relazione che potranno influenzare 

negativamente l’andamento economico del Gruppo stesso. 
 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di B&C Speakers S.p.A., 
Dottor Francesco Spapperi, attesta – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – 
che l’informativa contabile relativa al Resoconto Intermedio di Gestione relativo al terzo 
trimestre del 2008, come riportati nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri e alle scritture contabili 
 
Si segnala che con l’art. 154-ter “Relazioni Finanziarie” del TUF, il legislatore italiano ha dato 
attuazione alla Direttiva 2004/109/CE (c.d. direttiva “Transparency”) in materia di informativa 
periodica. Al riguardo, si evidenzia che il periodo di reporting rilevante ai fini IAS/IFRS per 
B&C Speakers S.p.A. è da intendersi quello semestrale ed annuale. Si è ritenuto opportuno a 
fini di trasparenza e confrontabilità riportare dati quantitativi sull'andamento economico-
patrimoniale della società conformi agli schemi adottati nella relazione annuale, pur in assenza 
di orientamenti interpretativi consolidati ed anche in considerazione della comunicazione 
Consob prot. 8041082 dello scorso 30 aprile. Le poste economiche di seguito elencate non 
sono state sottoposte a revisione contabile. 
 
 
 
 

 
Si riportano di seguito gli Schemi di Stato Patrimoniale al 30 Settembre 2008 e di Conto 
Economico Consolidati relativi ai primi nove mesi del 2008  
 
 

Stato Patrimoniale Consolidato al 30 Settembre 2008 

 



 

Valori in  €
30.09.08 31.12.07

ATTIVO

Attivo immobilizzato

Immobilizzazioni materiali 2.355.074 953.557

Differenza da Consolidamento 1.528.487 1.528.487

Altre immobilizzazioni immateriali 66.594 49.170

Imposte differite attive 100.357 114.101

Altre attività non correnti 57.020 57.020

Altri cred immob. Oltre esercizio (polizza TFM) 574.924 522.124

Totale attività non correnti 4.682.456 3.224.459

Attivo corrente

Rimanenze 4.255.629 3.760.573

Crediti commerciali 5.596.143 5.431.291

Crediti tributari 87.985 16.044

Imposte differite attive 155.888 166.770

Altre attività correnti 216.001 110.229

Disponibilità liquide 624.344 2.111.297

Totale attività correnti 10.935.990 11.596.204

Totale attività 15.618.446 14.820.663

Valori in  €
30.09.08 31.12.07

PASSIVO

Capitale e Riserve

Capitale sociale 1.070.191 1.079.246

Altre riserve 3.805.826 3.928.979

Utili/(Perdite) a nuovo 2.812.375 1.641.685

Riserva da Conversione -14.360 -54.785

Risultato dell'esercizio 2.790.392 3.862.756

Totale Patrimonio netto del Gruppo 10.464.424 10.457.881

Patrimonio netto di terzi 0 7.809

Totale Patrimonio netto 10.464.424 10.465.690

Passività non correnti

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 0 11.069

Fondi relativi al personale e assimilati 1.070.942 1.093.394

Passività fiscali differite 26.677 27.809

Totale passività non correnti 1.097.619 1.132.272

Passività correnti

Indebitamento finanziario a breve termine 13.473 821.405

Debiti commerciali 2.953.408 1.866.314

Debiti tributari 559.880 188.134

Altre passività correnti 529.642 346.848

Totale passività correnti 4.056.403 3.222.701

Totale passività 15.618.446 14.820.663

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE

 



 

Conto Economico Consolidato relativo ai primi nove mesi del  2008 

 

 

Valori in  € 9 mesi 2008 9 mesi 2007

Ricavi 16.802.998 16.753.198

Altri ricavi e proventi 78.613 137.417

Incremento/(Decremento) delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di 

lavorazione
221.423 211.374

Consumi di materie prime, sussidiarie e merci 6.339.535 6.134.346

Costo del lavoro 2.836.787 2.246.181

Costi per servizi e godimento di beni di terzi 3.452.638 3.149.551

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 111.519 98.181

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 22.234 17.998

Svalutazioni 0 120.000

Altri costi 113.965 702.097

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari 4.226.356 4.633.635

Proventi finanziari 74.598 121.630

Oneri finanziari 97.638 161.531

Risultato prima delle imposte 4.203.316 4.593.734

Imposte sul reddito 1.412.924 1.844.472

Risultato netto del Gruppo e dei terzi 2.790.392 2.749.262

Risultato netto di competenza di terzi 0 23.610

Risultato netto di competenza del Gruppo 2.790.392 2.725.652

CONTO ECONOMICO 

 
 
 
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 80 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 a Hong Kong 
attraverso due società controllate che svolgono attività commerciale.  
 
 
 
Per ulteriori informazioni 
 
B&C Speakers S.p.A. 
Simone Pratesi (Investor Relator), Claudia Stortini (Ufficio Stampa)  
Tel: 055/6572 328 
Email: cstortini@bcspeakers.com 

 


