
 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

B&C Speakers S.p.A.: 
 

- Il Consiglio di Amministrazione approva il Progetto di Bilancio 2008  
 

• Ricavi consolidati 2008 pari a 21,4 milioni di Euro ( 22,5 milioni di Euro per 
l’esercizio 2007 ) 

• EBITDA consolidato 2008 pari a 5,2 milioni di Euro  ( 6,6 milioni di Euro per 
l’esercizio 2007 ) 

• EBIT consolidato 2008 pari a 4,8 milioni di Euro ( 6,4 milioni  di Euro per 
l’esercizio 2007 ) 

• Utile netto di Gruppo pari a 3,1 milioni di Euro ( 3,9 milioni di Euro per 
l’esercizio 2007) 

• Proposta di Dividendo pari ad Euro 0,18 ( pari ad Euro 0,23 l’anno scorso ) per 
azione con stacco della cedola in data 4 Maggio 2009 e pagamento a partire dal 
7 Maggio 2009 

• Posizione finanziaria netta di Gruppo negativa e pari a 0,1 milioni di Euro          
( positiva e pari a 1,28 milioni di Euro al 31 dicembre 2007).  

 

- Proposto il rinnovo del Piano di Buy-Back  
 

Bagno a Ripoli (Fi), 09 marzo 2009 – 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 progetto di bilancio separato e consolidato per l’esercizio 2008, redatto 
secondo i principi contabili internazionali IFRS. 
  
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, i ricavi consolidati sono stati pari a 21,4 
milioni di euro, in calo del 5% rispetto all’anno 2007.  
Il calo del fatturato si è manifestato in seguito ad un rallentamento della domanda 

manifestatosi a livello internazionale nel corso dell’ultimo bimestre del 2008. 
 
L’incidenza dei costi per “consumi di materie prime sussidiarie e merci”, ivi compreso 

anche l’effetto della variazione delle rimanenze, rispetto ai ricavi risulta sostanzialmente 

invariato; da sottolineare che il 2008 è stato caratterizzato dalla crescita del costo dei 

componenti di origine ferrosa, compensata dall’apprezzamento dell’Euro rispetto al dollaro, 

per i primi 9 mesi del 2008. Solo a partire dal quarto trimestre 2008 si sono manifestati i 

primi ribassi nei costi di acquisto delle materie prime i cui effetti si manifesteranno 

ragionevolmente nel corso del 2009. 

 



 

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

pari al 17,62% per l’esercizio 2008 e pari al 14,06% per l’esercizio 2007) per effetto delle 

assunzioni portate a termine dalla Capogruppo nel corso del 2008 e per effetto inoltre degli 

oneri straordinari connessi al rinnovo del CCNL (una tantum). 
 
 
L’EBITDA consuntivato nel 2008 ( pari a 5,2 milioni di euro per il 2008 e pari a 6,6 milioni 

di euro per il 2007) ha mostrato un decremento rispetto al 2007, per effetto principalmente 

dell’incremento del costo del personale. Sul valore dell’EBITDA 2008 ha inciso 

negativamente anche la contrazione della domanda e conseguentemente del fatturato. 
 
  
Al 31 dicembre 2008 l’EBIT è stato pari a 4,8 milioni di Euro ( pari a 6,4 milioni di euro per 
l’esercizio 2007); tale decremento è determinato, oltre che dai fattori sopra elencati, 
dall’emersione possibili elementi di Impairment relativamente agli assets della controllata 
americana che hanno determinato l’iscrizione di una svalutazione non ricorrente pari ad 0,1 
milioni di Euro. 
 
L’Utile netto è passato da 3,9 milioni di euro dell’esercizio 2007 a 3,1 milioni di euro 
dell’esercizio 2008; l’utile netto dell’esercizio, seppur in calo, ha beneficiato di un risparmio di 
imposte che si prevede di mantenere anche per i prossimi esercizi.  
 
La stabilità finanziaria del Gruppo si mantiene su buoni livelli anche se al 31 dicembre 
2008 risultava negativa e pari a 0,1 milioni di Euro ( al 31 dicembre 2007 risultava positiva 
e pari ad 1,28 milioni di Euro); tale decremento risulta ascrivibile essenzialmente al 
pagamento degli investimenti nel nuovo stabilimento. 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha proposto la distribuzione di un dividendo pari 
ad Euro 0,18 per azione ordinaria ( al 31 dicembre 2007 il dividendo erogato era pari ad Euro 
0,23 per azione) per le azioni ordinarie in circolazione ed ha proposto di accantonare a Riserva 
Utili su Cambi non Realizzati un importo pari ad Euro 19 migliaia.   
La cedola sarà staccata in data 4 Maggio 2009 e sarà pagata a partire dal 7 Maggio 2009. 
 
Eventi di Rilievo successivi al 31 Dicembre 2008 
 

A partire dall’inizio del mese di marzo 2009 si è dato avvio ad un Piano di C.I.G. Ordinaria 

per la durata di 13 settimane e che coinvolge n. 19 operai sul totale di 69 in forza e n.1 

impiegato sul totale di 14 in forza.  

 

Nel corso dei primi mesi del 2009 è stato completato il collaudo e la messa in funzione 

della nuova linea per la produzione di altoparlanti; con l’ottenimento dell’agibilità dei locali 

della nuova sede ( gennaio 2009), si è dato avvio alla fase di messa a punto operativa dei 

nuovi impianti che si prevede saranno operativi entro l’estate. 
 

 



 

 
Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha inoltre deliberato di proporre 
all’Assemblea degli azionisti la richiesta di revoca dell’attuale autorizzazione all’acquisto e 
vendita di azioni proprie assieme alla contestuale richiesta di rinnovo dell’autorizzazione 
all’acquisto e disposizione di azioni proprie, per un periodo inferiore ai 18 mesi 
(massimo consentito) e cioè fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, fino 
ad un massimo del 10% del capitale sociale ad un prezzo non inferiore nel minimo del 20% e 
non superiore nel massimo del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie 
B&C Speakers il giorno di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto. Si precisa che 
alla data odierna la Società detiene in portafoglio n. 433.607 azioni proprie pari al 3,94% del 
capitale sociale. 
La richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova la propria 
motivazione in finalità di tipo aziendale. In particolare, le operazioni oggetto della proposta di 
autorizzazione da sottoporsi all’Assemblea ordinaria potranno, di volta in volta, essere 
preordinate alle seguenti finalità: - procedere ad acquisti e/o alienazioni di azioni proprie ai fini 
di investimento e/o stabilizzazione dell’andamento del titolo e della liquidità dello stesso sul 
mercato azionario, procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari dei piani di stock 
option, nei termini e con le modalità stabiliti dalle applicabili disposizioni; - consentire l’utilizzo 
delle azioni proprie nell’ambito di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di progetti 
coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione alle quali si 
concretizzi l’opportunità di scambi azionari. 
 
In relazione a tutti i punti precedenti nonché per la Determinazione del numero e dei 
compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti del 
Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di 
convocare l’Assemblea degli Azionisti per il giorno 14 aprile 2009 in prima convocazione, 
ed occorrendo, per il giorno 15 Aprile 2009 in seconda convocazione. 
 
 
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 ai dati al 31 dicembre 2008, come riportati nel presente 
comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
 
Informazione ai sensi dell’art. 2A.2.1, comma 5, del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa 
Italiana: 
 
Informazione ai sensi dell’art. 2A.2.1, comma 5, del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa 
Italiana: 
 
Requisiti mercato Expandi B&C Speakers S.p.A. al 31 dicembre 2008:  
 
risultato netto € 3,088 milione; 
risultato operativo lordo € 4,798 milioni;  
rapporto tra la posizione finanziaria netta, in valore assoluto, e il risultato operativo lordo: 0,053. 



 

 
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’articolo 2A.3.2, commi 1 e 4, del Regolamento dei mercati 
organizzati e gestiti da Borsa Italiana 
 
Data di inizio delle negoziazioni: 20 luglio 2007; 
 
Listing Partner della quotazione: RASFIN SIM S.p.A. 
 

Il Listing Partner non ha svolto alcun controllo sul contenuto dell’Informazione nonché sulla modalità di 
divulgazione della stessa. 
 
 
 
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.  
 
 
 
 
B&C Speakers S.p.A. 
Simone Pratesi (Investor Relator) 
Email: spratesi@bcspeakers.com 
 
Claudia Stortini (Ufficio Stampa)  
Tel: 055/6572 328 
Email: cstortini@bcspeakers.com 
 

 
Si riportano di seguito gli Schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico 
Consolidati al 31 Dicembre 2008  
 
 

 



 

Valori in  € 31.12.2008 31.12.2007

ATTIVO

Attivo immobilizzato

Immobilizzazioni materiali 2.655.868 953.557

Differenza di Consolidamento 1.393.789 1.528.487

Altre immobilizzazioni immateriali 59.779 49.170

Imposte differite attive 100.357 114.101

Altre attività non correnti 57.088 57.020

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

Totale attività non correnti 4.841.805 3.224.459

Attivo corrente

Rimanenze 3.966.724 3.760.573

Crediti commerciali 4.569.255 5.431.291

di cui verso parti Correlate 0 236.036

Crediti tributari 666.776 16.044

di cui verso parti Correlate 571.430 0

Imposte differite attive 135.850 166.770

Altre attività correnti 136.743 110.229

Disponibilità liquide 296.514 2.111.297

Totale attività correnti 9.771.862 11.596.204

Totale attività 14.613.667 14.820.663

Valori in  € 31.12.2008 31.12.2007

PASSIVO

Capitale e Riserve

Capitale sociale 1.056.863 1.079.246

Altre riserve 3.461.916 3.928.979

Utili/(Perdite) a nuovo 2.840.758 1.641.685

Riserva da Conversione 40.512 -54.785

Risultato dell'esercizio 3.075.486 3.862.756

Totale Patrimonio netto del Gruppo 10.475.535 10.457.881

Patrimonio netto di terzi 0 7.809

Totale Patrimonio netto 10.475.535 10.465.690

Passività non correnti

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 0 11.069

Fondi relativi al personale e assimilati 1.123.650 1.093.394

Passività fiscali differite 14.736 27.809

Totale passività non correnti 1.138.386 1.132.272

Passività correnti

Indebitamento finanziario a breve termine 403.214 821.405

Debiti commerciali 2.119.499 1.866.314

Debiti tributari 138.791 188.134

di cui verso parti Correlate 0 76.514

Altre passività correnti 338.242 346.848

Totale passività correnti 2.999.746 3.222.701

Totale passività 14.613.667 14.820.663

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE

 



 

Valori in  € 2008 2007

Ricavi 21.369.023 22.502.444

Altri ricavi e proventi 112.390 232.127

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

lavorazione
20.053 -502.779

Consumi di materie prime, sussidiarie e merci 7.919.463 7.752.554

Costo del lavoro 3.766.419 3.162.850

di cui per minori costi non ricorrenti 0 -204.209

Costi per servizi e godimento di beni di terzi 4.476.232 4.372.532

di cui verso parti Correlate 623.849 526.000

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 170.621 134.035

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 31.709 31.482

Svalutazioni 173.571 29.830

di cui per operazioni non ricorrenti 134.698 0

Altri costi 153.310 376.902

di cui per operazioni non ricorrenti 0 276.521

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari 4.810.141 6.371.607

Proventi finanziari 169.543 92.820

Oneri finanziari 177.767 237.987

Risultato prima delle imposte 4.801.917 6.226.440

Imposte sul reddito 1.726.431 2.355.875

Risultato netto del Gruppo e dei terzi 3.075.486 3.870.565

Risultato netto di competenza di terzi 0 7.809

Risultato netto di competenza del Gruppo 3.075.486 3.862.756

CONTO ECONOMICO 

 
 
 
Si riportano di seguito gli Schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico della 
Capogruppo al 31 Dicembre 2008 

 



 

Valori in  € 31.12.2008 31.12.2007

ATTIVO

Attivo immobilizzato

Immobilizzazioni materiali 2.643.699 940.316

Altre immobilizzazioni immateriali 59.779 49.170

Partecipazioni in imprese controllate valutate al costo 1.480.111 1.480.111

Imposte differite attive 100.357 114.101

Altre attività non correnti 57.088 57.020

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

Totale attività non correnti 4.915.958 3.162.842

Attivo corrente

Rimanenze 3.567.284 3.412.992

Crediti commerciali 4.845.287 5.865.434

Di cui verso correlate 608.020 859.827

Crediti tributari 666.776 16.044

Di cui verso correlate 571.430 0

Imposte differite attive 39.463 41.959

Altre attività correnti 136.742 110.228

Disponibilità liquide 132.922 1.994.378

Totale attività correnti 9.388.474 11.441.035

Totale attività 14.304.432 14.603.877

Valori in  € 31.12.2008 31.12.2007

PASSIVO

Capitale e Riserve

Capitale sociale 1.056.863 1.079.246

Altre riserve 3.461.916 3.928.979

Utili/(Perdite) a nuovo 2.635.780 1.706.851

Ris.IAS FTA 11.764 11.764

Risultato dell'esercizio 3.088.753 3.581.919

Totale Patrimonio Netto 10.255.076 10.308.759

Passività non correnti

Fondi relativi al personale e assimilati 1.123.650 1.093.394

Passività fiscali differite 14.736 27.809

Totale passività non correnti 1.138.386 1.121.203

Passività correnti

Indebitamento finanziario a breve termine 391.506 813.711

Debiti commerciali 2.089.250 1.836.065

Debiti tributari 91.973 177.292

Di cui verso correlate 0 76.514

Altre passività correnti 338.241 346.847

Totale passività correnti 2.910.970 3.173.915

Totale passività 14.304.432 14.603.877

STATO PATRIMONIALE 

 
 
 



 

CONTO ECONOMICO 
Valori in  € 2008 2007

Ricavi 20.753.799 21.560.531

di cui verso parti Correlate 1.729.502 1.750.563

Altri ricavi e proventi 112.390 194.628

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

lavorazione 782 -418.946

Consumi di materie prime, sussidiarie e merci 7.823.576 7.839.036

di cui verso parti Correlate 0 45.807

Costo del lavoro 3.608.783 2.980.233

di cui per minori costi non ricorrenti 0 -204.209

Costi per servizi e godimento di beni di terzi 4.305.211 4.169.248

di cui verso parti Correlate 623.849             596.014             

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 161.867 117.446

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 31.709 31.220

Svalutazioni 24.781 29.830

Altri costi 112.717 319.721

di cui per operazioni non ricorrenti 0 276.521

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari 4.798.327 5.849.479

Proventi finanziari 95.518 92.684

Oneri finanziari 176.492 156.079

Risultato prima delle imposte 4.717.353 5.786.084

Imposte sul reddito 1.628.600 2.204.165

Risultato netto dell'Esercizio 3.088.753 3.581.919  
 


