
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Approvazione Relazione Semestrale Consolidata al 30 Giugno 2007 

 

• Ricavi € 11.454 migliaia (+3,5% rispetto al I semestre 2006) 

• EBITDA € 3.623 migliaia (-1,33% rispetto al I semestre 2006) 

• Utile netto € 2.104 migliaia (+1,1% rispetto al  I semestre 2006) 

• Indebitamento Finanziario Netto ridotto a € 1.092 migliaia 

• Esclusione dall’area di consolidamento di “Euram Investments 
LLC” 

 
 
Bagno a Ripoli (Fi), 26 settembre 2007 – Il Consiglio di Amministrazione tenutosi 

oggi, 26 settembre 2007, ha approvato la semestrale consolidata del Gruppo B&C 

Speakers al 30 Giugno 2007 redatta secondo gli IFRS. 

I dati al 30 giugno 2007 non tengono conto dell’aumento di capitale sociale realizzato in 

sede di IPO il 20 Luglio 2007. 

 

 

I “Ricavi” del primo semestre, pari a circa Euro 11.453 mila, registrano un incremento 

pari a circa Euro 387 mila (+3,5%) rispetto al primo semestre 2006; tale incremento 

risulta ascrivibile ad una dinamica espansiva dell’attività aziendale. 

Nel corso dello stesso periodo si rilevano i primi segnali di riduzione dell’incidenza dei 

“consumi di materie prime sussidiarie e merci” per effetto del crescente spostamento 

degli acquisti in paesi a basso costo, senza che ciò determini un abbassamento dello 

standard qualitativo percepito dai clienti, ed espressi in dollari.  

 

Il “costo del lavoro” è sostanzialmente in linea nei due periodi di raffronto, pur in 

presenza di un incremento dei ricavi. Su tale risultato ha tuttavia inciso con effetto 

contrapposto: 

- il maggiore onere legato all’incremento dell’organico (n° 87 unità al 30 giugno 

2007 rispetto a n° 81 unità al 30 giugno 2006); 

- il minore onere derivante dalla rideterminazione puntuale del fondo T.F.R. 

maturato al 31 dicembre 2006 e del conseguente “curtailment” secondo il 

paragrafo 109 dello IAS 19; si ricorda che tale effetto risulta conseguente alle 

modifiche apportate alla regolamentazione del Fondo trattamento di fine 

rapporto ("TFR") dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("Legge Finanziaria 

2007") e successivi Decreti e Regolamenti emanati nei primi mesi del 2007. 

I “Costi per servizi e godimento beni di terzi” registrano un miglioramento di circa 

Euro 46 mila. L’incidenza percentuale di tali oneri sui ricavi di periodo migliora 

conseguentemente di circa l’1,1%. Su tale risultato ha inciso positivamente la 

diminuzione di costi per lavorazione presso terzi registrata nel primo semestre 2007 

seppur in presenza di ricavi crescenti. 

 



 

Gli “Altri costi”  registrano un incremento di circa Euro 264 mila. Su tale incremento 

hanno inciso  prevalentemente gli oneri “non ricorrenti” sostenuti a fronte dei servizi 

legati alla quotazione in borsa della società e pari ad Euro 258 migliaia nel corso del 

primo semestre 2007. Si segnala che tali costi, laddove direttamente attribuibili 

all’aumento di capitale sociale conseguente alla conclusione del collocamento azionario 

effettuato in sede di quotazione in Borsa, saranno compensati con la Riserva 

Sovrapprezzo Azioni nella misura di circa il 25% che rappresenta la quota di azioni 

oggetto dell’aumento di capitale nell’ambito del collocamento. 

 
Al di sotto del risultato di EBITDA non si registrano variazioni significative. Si segnala 

tuttavia un recupero generale di marginalità indotto principalmente dalla diminuita 

incidenza degli oneri finanziari (sostanzialmente stabili seppur in presenza di ricavi 

crescenti) e delle imposte sul reddito di periodo. 

 

Di seguito si riporta tabella riepilogativa dell’andamento dell’ “EBITDA” e 

dell’”EBITDA normalizzato” da eventi non ricorrenti. 

 

(in Euro migliaia)  I Semestre2007
% di incidenza 

sui ricavi
Esercizio 2006

% di 

incidenza sui 

ricavi

 I Semestre2006

% di 

incidenza sui 

ricavi
Ebitda 3.624 31,6% 5.704 27,8% 3.673 33,2%

Ebitda Normalizzato 3.670 32,0% 6.041 29,5% 3.673 33,2%  
 

Il dato principale da rilevare è rappresentato dalla dinamica positiva mostrata 

dall’EBITDA normalizzato (depurato dell’incidenza dei costi per la quotazione e del 

minor costo del lavoro determinato dalla ri-determinazione del fondo trattamento fine 

rapporto), il quale segnala un’inversione di tendenza rispetto ai dati finali dell’esercizio 

2006 pur essendo ancora inferiore al dato relativo al I semestre del 2006. 

 
L'utile del primo semestre del 2007 del gruppo risulta pari ad Euro 2.104 migliaia, al 

netto delle relative imposte (calcolate in base al tax rate effettivo datala 30 giugno 

2007), di Euro 1.349 migliaia. 

L'utile del primo semestre del 2006 del gruppo risultava pari ad Euro 2.081 migliaia, al 

netto delle relative imposte di Euro 1.412 migliaia.  

 

L’utile per azione per il primo semestre del 2007 è pari ad Euro 0,2088, mentre al 30 

giugno 2006 risultava pari ad Euro 0,205.  

 

Nel corso del primo semestre del 2007, il Gruppo nel suo complesso ha proseguito nella 

linea di gestione intrapresa nel corso dei periodi precedenti. In particolare:  

 

• sono stati mantenuti tassi di crescita dei ricavi in linea con le previsioni aziendali; 

• sono stati rivisitati i processi di produzione, alla ricerca di maggiore efficienza che 

si è concretizzata in un progressivo spostamento, per altro ancora in corso, di parte 

degli acquisti verso fornitori operanti in paesi a basso costo della manodopera. Tale 

processo ha manifestato i primi risultati positivi in termini di redditività nel corso di 

questo semestre senza per altro intaccare il livello qualitativo dei prodotti 

commercializzati; 

• le politiche del personale sono state indirizzate al rafforzamento delle strutture 

amministrative al fine di far fronte alla maggiore complessità normative a cui è 



 

sottoposta la società. Si è inoltre cercato di adeguare le risorse produttive alle 

esigenze industriali cercando di utilizzarle secondo metodi maggiormente efficienti; 

• si è proceduto ad eliminare dal perimetro di consolidamento la Società “Euram 

Investments LLC”, precedentemente inserita nel perimetro di consolidamento in 

quanto sottoposta ad influenza notevole. Tale eliminazione non ha determinato 

alcun effetto sul risultato economico di Gruppo, mentre ha determinato una 

riduzione dell’attivo consolidato per € 760 migliaia circa (-5,3%), una riduzione del 

patrimonio netto di terzi per € 377 migliaia circa (-85%) ed una riduzione delle 

passività consolidate per € 401 migliaia circa (-5,4%); 

• sono stati portati avanti in misura significativa gli investimenti relativi alla 

costruzione del nuovo stabilimento industriale.  

 

Evoluzione Prevedibile della Gestione 

Sulla base degli andamenti rilevati nel corso dei mesi successivi al 30 giugno 2007 ed 

in base all’evoluzione degli investimenti effettuati, la Società ritiene di riuscire a 

confermare il trend evidenziatosi nel corso del primo semestre 2007. 

Si ricorda che la Società ha provveduto, in data 13 Settembre 2007, a distribuire un 

dividendo pari ad Euro 0,20 ad azione a valere sugli utili conseguiti nel corso 

dell’esercizio 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Per quanto concerne le Performance Finanziarie riportiamo i dati di sintesi della 

Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 Giugno 2007. 
 

Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2007 
  

Al 30 giugno Al 31 maggio Al 31 dicembre

2007 (a) 2007 * 2006  (a)

Disponibilità liquide 839               876                709

A. Liquidità 839 876 709

Debiti bancari e finanziari correnti (1.101) (1.435) (2.166)

B. Indebitamento finanziario corrente (1.101) (1.435) (2.166)

C. Indebitamento finanziario corrente netto (A+B) (262) (559) (1.457)

Debiti bancari e finanziari non correnti (830) (827) (830)

D. Indebitamento finanziario non corrente (830) (827) (830)

E. Indebitamento Finanziario Netto (C+D) (1.092) (1.386) (2.287)

(a)      Informazioni estratte e/o calcolate dal bilancio consolidato predisposto in conformità agli IFRS adottati dalla Unione Europea.

La posizione finanziaria netta, calcolata dal Management della società come sopra dettagliata, non è identificata come misura contabile 

nell’ambito sia dei Principi Contabili Italiani che degli IFRS omologati dalla Commissione Europea. Pertanto, il criterio di determinazione potrebbe non 

essere omogeneo con quello adottato da altri operatori e/o gruppi e, conseguentemente, non è comparabile. Inoltre la definizione potrebbe essere diversa 

dalla definizione prevista dai contratti di finanziamento dell’Emittente.

*: Si segnala che i dati relativi alla Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 Maggio 2007 sono stati calcolati sulla base 

di dcumenti contabili e gestionali e che gli stessi dati non sono stati sottoposti a revisione contabile; tali dati sono stati anche 

pubblicati nel Prospetto di Quotazione

 
 

Si evidenzia un significativo decremento dell’Indebitamento Finanziario Corrente netto 

e dell’Indebitamento Finanziario Netto che è stato determinato: 

• dall’ incremento delle Disponibilità Liquide rispetto all’esercizio precedente; 

• dalla eliminazione della garanzia prestata dalla controllata americana a favore di 

una Società correlata “Euram Investments LLC”; la suddetta garanzia 

determinava il sorgere di un significativo debito a breve termine nei confronti 

degli istituti finanziari. Attualmente la garanzia viene prestata dalla R&D 

International S.r.l.(controllante dell’Emittente) con conseguente eliminazione 

dal perimetro di consolidamento della suddetta Società. 

 

Informazione ai sensi dell’art. 2A.2.1, comma 5, del Regolamento dei mercati 

organizzati e gestiti da Borsa Italiana 
 

Si conferma che, alla data odierna, la società è in possesso di tutti i requisiti 

necessari per l’iscrizione e la permanenza sul mercato Expandi, come previsto da 

Borsa Italiana nelle Istruzioni al Regolamento stesso. 

 

Informazione ai sensi dell’art. 2A.3.2, commi 1 e 4, del Regolamento dei 

mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana 

 
Data inizio delle negoziazioni: 20 luglio 2007 

Listing Partner dell’operazione: RASFIN SIM S.p.A. 



 

 

Di seguito riportiamo i dati economici e patrimoniali consolidati relativi al primo 

semestre del 2007, allo stesso periodo dell’esercizio precedente oltre che all’ultimo 

esercizio completo. 

 

  

(in Euro migliaia)  I Semestre2007

% di 

incidenza 

sui ricavi

Esercizio 2006

% di 

incidenza 

sui ricavi

 I Semestre2006

% di 

incidenza 

sui ricavi

Ricavi 11.454 100,0% 20.511 100,0% 11.066 100,0%

Altri ricavi e proventi 124 1,1% 132 0,6% 61 0,6%

Totale Ricavi 11.578 101,1% 20.643 100,6% 11.127 100,6%

Incrementi / (Decrementi) delle rimanenze di 

prodotti finiti e in corso di lavorazione 294 2,6% 908 4,4% 759 6,9%

Consumi di materie prime, sussidiarie e merci (4.275) -37,3% (8.130) -39,6% (4.438) -40,1%

Costo del lavoro (1.428) -12,5% (3.034) -14,8% (1.447) -13,1%

Di cui per minori costi non ricorrenti (212) -1,9% 0 0,0% 0 0,0%

Costi per servizi e godimento di beni di terzi (2.227) -19,4% (4.238) -20,7% (2.273) -20,5%

Altri costi (319) -2,8% (445) -2,2% (55) -0,5%

Di cui per maggiori costi non ricorrenti 258 2,3% 337 1,6% 0 0,0%

Ebitda 3.623 31,6% 5.704 27,8% 3.673 33,2%

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (66) -0,6% (185) -0,9% (86) -0,8%

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (12) -0,1% (25) -0,1% (10) -0,1%

Svalutazioni (90) -0,8% (25) -0,1% (13) -0,1%

Risultato prima delle imposte e degli oneri / 

proventi finanziari (Ebit) 3.455 30,2% 5.469 26,7% 3.564 32,2%

Proventi finanziari 94 0,8% 78 0,4% 123 1,1%

Oneri finanziari (96) -0,8% (330) -1,6% (194) -1,8%

Risultato prima delle imposte (Ebt) 3.453 30,1% 5.217 25,4% 3.493 31,6%

Imposte sul reddito (1.349) -11,8% (2.067) -10,1% (1.412) -12,8%

Risultato netto del Gruppo e dei terzi 2.104 18,4% 3.150 15,4% 2.081 18,8%

Risultato netto di competenza di terzi (17) -0,1% (30) -0,1% (29) -0,3%

Risultato netto di competenza del Gruppo 2.087 18,2% 3.120 15,2% 2.052 18,5%  
 



 

STATO PATRIMONIALE 

( in Euro migliaia)

30.06.07 31.12.06 30.06.06

ATTIVO

Attivo immobilizzato

Immobilizzazioni materiali 493 1.015 1.018

Differenza di Consolidamento 1.202 1.202 1.202

Altre immobilizzazioni immateriali 46 43 40

Imposte differite attive 114 255 97

Altre attività non correnti 57 58 59

Altri cred immob. Oltre esercizio (polizza TFM) 589 560 560

Totale attività non correnti                                2.501                                3.133                                2.976 

Attivo corrente

Rimanenze 4.728 4.327 4.218

Crediti commerciali 5.814 4.244 5.076

Crediti tributari 21 173 0

di cui verso parti correlate 0 83 0

Imposte differite attive 63 0 0

Altre attività correnti 160 49 435

Cassa e mezzi equivalenti 839 709 929

Totale attività correnti 11.625 9.502 10.658

Totale attività                         14.126                         12.635                         13.634 

PASSIVO

Capitale e Riserve

Capitale sociale 1.000 1.000 1.000

Altre riserve 257 257 257

Utili/(Perdite) a nuovo 3.827 724 1.667

Riserva da Conversione -20 -35 19

Risultato dell'esercizio 2.088 3.120 2.050

Totale Patrimonio netto del Gruppo 7.152 5.066 4.993

Patrimonio netto di terzi 64 429 407

Totale Patrimonio netto 7.216 5.495 5.400

Passività non correnti

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 830 830 1.714

Fondi relativi al personale e assimilati 990 1.228 1.084

Passività fiscali differite 108 40 41

Altre passività non correnti 0 3 3

Totale passività non correnti 1.928 2.101 2.842

Passività correnti

Indebitamento finanziario a breve termine 1.101 2.166 2.159

Debiti commerciali 3.060 2.389 2.325

Debiti tributari 359 181 506

di cui  verso parti correlate 174 0 0

Altre passività correnti 462 303 402

Totale passività correnti                                4.982                                5.039                                5.392 

Totale passività                         14.126                         12.635                         13.634  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Di seguito riportiamo anche i dati economici e patrimoniali della Capogruppo B&C 

Speakers S.p.A. al 30 giugno 2007 (dati in Euro). 

 30 giugno 

2007 

 31 dicembre 

2006 

ATTIVO

Attivo immobilizzato
Immobilizzazioni materiali         473.896            265.908 

Avviamento                   -                        -   

Altre immobilizzazioni immateriali           45.864              42.663 

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto                   -                        -   

Partecipazioni in imprese controllate valutate al costo      1.154.047         1.154.047 

Imposte differite attive           30.178              42.260 

Altre attività non correnti           57.020              57.020 

Altri cred immob. Oltre esercizio (polizza TFM)         589.450            559.586 

Altri titoli                   -                        -   

Totale attività non correnti      2.350.455         2.121.484 

Attivo corrente
Rimanenze      4.309.541         3.846.677 

Crediti commerciali      6.261.432         4.985.332 

di cui verso parti correlate         871.860            980.128 

Crediti tributari           21.152            172.534 

di cui verso parti correlate                  -                83.464 

Imposte differite attive             1.380                   478 

Altre attività correnti         158.997              21.981 

Disponibilità liquide         786.417            583.931 

Totale attività correnti    11.538.919         9.610.933 

Totale attività    13.889.374       11.732.417 

PASSIVITA'

Capitale e Riserve
Capitale sociale      1.000.000         1.000.000 

Altre riserve         256.905            256.905 

Utili/(Perdite) a nuovo      3.899.196            637.048 

Ris.IAS FTA           11.764              11.764 

Risultato dell'esercizio      1.914.849         3.262.148 

Totale Patrimonio netto      7.082.714         5.167.865 

Passività non correnti

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine         813.503            809.452 

Fondi relativi al personale e assimilati         990.351         1.227.610 

Passività fiscali differite         107.826              40.239 

Altre passività non correnti                   -                        -   

Totale passività non correnti      1.911.680         2.077.301 

Passività correnti

Indebitamento finanziario a breve termine      1.092.489         1.742.416 

Debiti commerciali      3.030.418         2.408.040 

Debiti tributari         312.852              41.179 

di cui verso parti correlate         174.458                     -   

Altre passività correnti         459.221            295.616 

Totale passività correnti      4.894.980         4.487.251 

Totale passività      6.806.660         6.564.552 

Totale passività e patrimonio netto    13.889.374       11.732.417 

STATO PATRIMONIALE 

 



 

I SEM 2007 I SEM 2006

Ricavi 10.920.691  10.623.782  

di cui verso parti correlate 891.542      774.624      

Altri ricavi e proventi 105.498       39.221         

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

lavorazione 342.184       743.595       

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -              -              

Consumi di materie prime, sussidiarie e merci 4.274.786    4.430.546    

Costo del lavoro 1.335.493    1.358.336    

di cui per minori costi non ricorrenti 212.117-      -              

Costi per servizi e godimento di beni di terzi 2.199.713    2.231.330    

di cui verso parti correlate 348.881      345.812      

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 53.944         68.772         

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.896         10.241         

Svalutazioni 90.000         13.354         

Altri costi 276.033       12.321         

di cui per operazioni non ricorrenti 257.788      -              

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari 3.126.508    3.281.697    

Proventi finanziari 94.330         123.478       

Oneri finanziari 71.481         131.925       

Risultato prima delle imposte 3.149.357    3.273.250    

Imposte sul reddito 1.234.508    1.312.677    

Risultato di esercizio 1.914.849    1.960.573    

CONTO ECONOMICO

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Legenda 

 

Ebitda (earning before interest taxes depreciation and amortizations); 

è definito dagli Amministratori dell’Emittente come il “risultato prima delle imposte e 

degli oneri/proventi finanziari”, così come risultante dal conto economico consolidato 

approvato dal Consiglio di Amministrazione al lordo degli ammortamenti delle 

immobilizzazioni immateriali, degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, 

degli accantonamenti e svalutazioni così come risultanti dal suddetto conto economico 

consolidato. L’EBITDA è una misura utilizzata dall’Emittente per monitorare e 

valutare l’andamento operativo del Gruppo e non è definito come misura contabile né 

nell’ambito dei Principi Contabili Italiani né negli IAS/IFRS e pertanto non deve essere 

considerato una misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato 

operativo del Gruppo. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai 

principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo 

potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri operatori e/o gruppi e 

pertanto potrebbe non essere comparabile. 

EBIT (earning before interest and taxes); 

è rappresentativo del risultato consolidato prima delle imposte, degli oneri e dei 

proventi finanziari così come esposto nei prospetti di conto economico predisposti dagli 

amministratori per redazione del bilancio in ottemperanza agli IAS/IFRS. 

Posizione finanziaria netta; 
costituita da Debiti finanziari a Medio / lungo termine, Debiti finanziari a Breve 

termine meno le attività finanziarie a Breve termine e meno le disponibilità liquide e 

mezzi equivalenti. 

IFRS (International Financial Reporting Standards); 

Tutti gli “International Financial Reporting Standards”, tutti gli “International 

Accounting Standards” (IAS), tutte le interpretazioni dell’“International Reporting 

Interpretations Committee” (IFRIC), precedentemente denominate “Standing 

Interpretations Committee” (SIC). 

 

 

 

 
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) e quotato sul mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana. 
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: 055/6572328 
Email: cstortini@bcspeakers.com 


