
 

 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

B&C Speakers S.p.A. 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva il Resoconto Intermedio di 
Gestione relativo ai primi nove mesi del 2009 

 
• Ricavi consolidati pari a 12,13 milioni di Euro (16,80 milioni di Euro nello 

stesso periodo del 2008) 

• EBITDA consolidato pari a 2,34 milioni di Euro (4,36 milioni di Euro nello 
stesso periodo del 2008) 

• Utile complessivo di Gruppo pari a 1,11 milioni di Euro (2,83 milioni di Euro 
nello stesso periodo del 2008) 

• Posizione finanziaria netta di Gruppo negativa e pari a 0,27 milioni di Euro 
negativa e pari a 0,11 milioni al 31 Dicembre 2008) 

 

 
Bagno a Ripoli (FI), 11 novembre 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 Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo al 30 
settembre del 2009, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS. 
  
RICAVI 
 
I Ricavi consolidati realizzati nel corso dei primi nove mesi del 2009 ammontano a 12,13 
milioni di Euro, in riduzione di circa il 27,8% rispetto allo stesso periodo del 2008 quando 
raggiunsero il valore di 16,80 milioni di Euro. 
Ricordiamo ancora una volta che tale riduzione è conseguenza del rallentamento che il 
mercato dell’Audio Professionale ha subito a partire dall’ultimo trimestre del 2008 il quale a 
sua volta è riconducibile alla nota crisi economico-finanziaria in essere a livello mondiale.  
Il portafoglio ordini ha continuato a manifestare anche nel terzo trimestre significativi 
segnali di ripresa; attualmente il totale degli ordini già in portafoglio vale circa 4 milioni di 
Euro (dato superiore ai 3,5 milioni di Euro in portafoglio al giugno 2009 e quasi doppio 
rispetto al portafoglio al 31 dicembre 2008 quando risultava inferiore ai 2 milioni di Euro). 
Ricordiamo  
L’andamento positivo del portafoglio ordini e la significativa ripresa del fatturato nel corso 
del terzo trimestre del 2009 creano i presupposti per poter anticipare che la contrazione del 
fatturato dell’intero esercizio 2009 ( rispetto a quello precedente), sarà più prossima al 20% 
piuttosto che al 25% che era stato anticipato a maggio 2009 nel comunicato relativo 
all’approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2009. 
 
Il Gruppo ha pertanto iniziato a conseguire i primi risultati positivi degli sforzi fatti al fine 
di stimolare la domanda attraverso l’ampliamento della gamma di prodotti offerti; 



 

relativamente ai mercati presso i quali operano le controllate estere, hanno manifestato una 
significativa ripresa quale conseguenza di una certa vivacità dei mercati asiatico ed americano, 
mentre quelli europeo ed italiano in particolare hanno mostrato una minor dinamicità. 
 
 
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E MERCI 
 
Anche dal lato dei costi per -consumi di materie prime sussidiarie e merci- il Gruppo ha 
continuato a risentire positivamente delle politiche di acquisto volte al contenimento dei 
costi delle forniture: infatti i soli costi per -Approvvigionamenti di materie prime e semilavorati- 
(senza tener conto della variazione delle rimanenze)  confermano un calo nei primi nove 
mesi del 2009 pari al 37% rispetto allo stesso periodo del 2008, mentre considerando anche 
l’effetto delle rimanenze il calo si attesta al 22% rispetto allo stesso periodo del 2008.  
Ciò ha determinato una minore incidenza sui ricavi dei costi per gli approvvigionamenti nel 
corso dei primi nove mesi del 2009 (38,9%) rispetto al primo semestre del medesimo 
esercizio (39,6%) che ha quindi contribuito al recupero di marginalità 
 
 
COSTO DEL LAVORO 
 
Il “costo del lavoro” mostra un calo di circa il 20% rispetto ai primi nove mesi del 2008; 
tuttavia, per effetto di un calo meno che proporzionale rispetto al calo del fatturato nello 
stesso periodo di tempo, si evidenzia la crescita della propria incidenza sui ricavi passando 
dal 16,8% dei ricavi di gruppo nei primi nove mesi del 2008 al 18,1% dei primi nove mesi 
del 2009.  
Con riferimento al solo esercizio 2009, è importante segnalare che l’incidenza del “costo del 
lavoro” rispetto ai ricavi si sta progressivamente riducendo: per i primi nove mesi è risultata 
pari al 18,1% mentre al termine del semestre risultava pari al 19,6% ed è risultata pari al 
15,1% con riferimento al solo terzo trimestre 2009 ( nel corso del quale non è stato fatto 
ricorsa alla Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G) Ordinaria; ricordiamo che la Capogruppo 
ha fatto ricorso alla C.I.G. nel trimestre a partire da Marzo e solo parzialmente . 
Anche sotto questo profilo si evidenzia quindi un progressivo recupero della marginalità. 
 
 
EBITDA ed EBITDA Margin 
 
Principalmente per effetto delle dinamiche sopra illustrate, l’EBITDA e conseguentemente 
l’EBITDA Margin relativi ai primi nove mesi del 2009  ammontano rispettivamente ad 
Euro 2.341 migliaia ed al 19,3% e continuano ad essere sensibilmente inferiori  a quelli del 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente (periodo nel quale l’EBITDA 
ammontava ad Euro 4.360 migliaia ed al 25,9% dei ricavi del periodo). 
Anche in questo caso la minore marginalità rispetto all’analogo periodo dello scorso anno 
continua ad essere una diretta conseguenza da un lato del calo del fatturato e della 
conseguente maggiore incidenza dei costi fissi di struttura e dall’altro dell’incremento 
dell’incidenza dei costi delle materie prime per unità di prodotto verificatasi nel corso del 
2009. 
Tuttavia il trend di recupero della marginalità è evidente: nel solo terzo trimestre del 2009 
l’EBITDA margin è stato pari  al 23% dei ricavi dello stesso periodo e quindi in linea con 
la marginalità media di tutto il 2008. Nello stesso periodo l’EBITDA in valore assoluto è 



 

risultato inferiore a quello del corrispondente trimestre del 2008 di poco meno del 30%, 
mentre era risultato inferiore di oltre il 53% al termine del primo semestre 2009 rispetto 
all’omologo periodo del 2008. 
Il management è confidente che nell’ultimo trimestre del 2009 si possa assistere ad un 
ulteriore recupero di marginalità qualora continuino a manifestarsi i previsti minori costi di 
materie prime per unità di prodotto da un lato e la ripresa del fatturato dall’altro. In 
particolare, sembra ragionevole ipotizzare che su tutto il 2009 si possa raggiungere un 
EBITDA margin superiore al 20% dei ricavi, con un EBIDTA margin dell’ultimo 
trimestre in linea con quello dell’intero esercizio 2008. 
 
 
EBIT  
 
L’EBIT al 30 settembre 2009 ammonta ad Euro 1.957 migliaia in calo rispetto ad Euro 
4.226 registrati al 30 settembre 2008. tale riduzione è attribuibile – oltre che alle 
considerazioni effettuate nel paragrafo precedente con riferimento all’EBITDA e 
all’EBITDA margin -  all’avvio del processo di ammortamento di tutti gli impianti e delle 
nuove linee entrate in funzione nella nuova struttura produttiva. 
 
Utile netto di Gruppo 
 
L’utile complessivo di Gruppo al termine dei primi nove mesi del 2009 ammonta a 1,11 
milioni di Euro e rappresenta una percentuale del 9,13% dei ricavi consolidati. Sulla base 
delle considerazioni sopra effettuate si ritiene ragionevole affermare che l’utile netto 
complessivo di Gruppo per tutto l’esercizio 2009 potrebbe risultare significativamente 
superiore al 10% dei ricavi del medesimo periodo. 
 
La stabilità finanziaria del Gruppo si mantiene su buoni livelli, dato che la Posizione 
Finanziaria Netta è negativa di soli 0,27 milioni di Euro (al 31 dicembre 2008 risultava 
negativa per 0,11 milioni di Euro); occorre tuttavia considerare che l’entità della Posizione 
Finanziaria Netta è anche conseguenza dalla distribuzione, nel mese di maggio 2009, del 
dividendo ordinario per l’importo complessivo di Euro 1,890 milioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Si riporta di seguito lo schema di Conto Economico di Gruppo riclassificato relativo 
ai primi nove mesi del 2009 
 
Analisi Andamenti Economici di Gruppo

(in  € migliaia)
9 mesi 2009 % 9 mesi 2008 %

Ricavi 12.133 100,00% 16.803 100,00%

Altri ricavi e proventi 152 1,25% 79 0,47%
Totale Ricavi 12.285 101,25% 16.882 100,47%
Incremento/(Decremento) delle rimanenze di prodotti finiti e in 

corso di lavorazione
(678) -5,59% 221 1,32%

Consumi di materie prime, sussidiarie e merci (3.991) -32,89% (6.340) -37,73%

Costo del lavoro (2.201) -18,14% (2.837) -16,88%

Costi per servizi e godimento di beni di terzi (2.939) -24,22% (3.453) -20,55%

Altri costi (135) -1,11% (113) -0,67%
Ebitda 2.341 19,29% 4.360 25,95%
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (338) -2,79% (112) -0,67%

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (23) -0,19% (22) -0,13%

Svalutazioni (23) -0,19% 0 0,00%
Ebit 1.957 16,13% 4.226 25,15%

Proventi finanziari 7 0,06% 75 0,45%

Oneri finanziari (25) -0,21% (99) -0,59%

Risultato prima delle imposte (Ebt) 1.939 15,98% 4.202 25,01%

Imposte sul reddito (783) -6,45% (1.412) -8,40%

Risultato netto di Periodo 1.156 9,53% 2.790 16,60%

Risultato netto di competenza di terzi 0 0,00% 0 0,00%

Altri Componenti di Conto Economico Complessivo -48 -0,40% 40 0,24%

Risultato complessivo del Gruppo 1.108 9,13% 2.830 16,84%  
 
 
 
Principali aspetti dell’attività nel corso dei primi 9 mesi del 2009 

 
Nel corso del periodo in esame si sono manifestati i seguenti eventi significativi per 
l’andamento dell’azienda: 

• Nel corso del terzo trimestre del 2009 si è dato compimento al trasferimento di 
tutti i reparti produttivi all’interno del nuovo stabilimento, ivi comprese anche le 
funzioni di logistica. Sempre nel corso dello stesso periodo è stata portata a 
compimento l’installazione di una ulteriore linea di assemblaggio altoparlanti 
ispirata a criteri di maggiore flessibilità rispetto a quella principale e la cui capacità 
produttiva potrà raggiungere circa 300 pezzi prodotti al giorno; 

• Nel corso del terzo trimestre è iniziato lo sviluppo della divisione denominata 
“Architettura sonora/Applied Acoustic” per la fornitura di soluzioni progettuali 
multisensoriali (ma a prevalente contenuto sonoro) per l’architettura, della cui 
creazione si era data notizia nel  comunicato stampa relativo all’approvazione della 
Relazione Semestrale al 30 giugno 2009. Nel luglio scorso è stato inaugurata la 
struttura denominata “giardino sonoro” che - assieme al laboratorio acustico - 
rappresentano i principali ambienti applicativi e di sviluppo di tale iniziativa, e un 
valido strumento di marketing. Alla data di predisposizione di tale Resoconto 
Intermedio di Gestione, sono in corso di definizione significative trattative per la 
fornitura di soluzioni progettuali multisensoriali ad alcuni importanti clienti; tali 
trattative, che dovrebbero concretizzarsi nel corso del 2010, potrebbero garantire 
ricavi nell’ordine di circa 350 migliaia di Euro; 

• Il buon andamento del flusso degli ordinativi si è mantenuto anche nel terzo 
trimestre dell’esercizio corrente, in particolare il solo mese di settembre 2009 ha 
visto la ricezione di nuovi ordini da clienti per un valore complessivo pari ad Euro 



 

2,4 milioni (dato che rappresenta la seconda miglior performance nel corso degli 
ultimi 24 mesi). Al termine del terzo trimestre 2009, pur in presenza di una 
produzione e di una fatturazione in sensibile crescita rispetto alla prima parte del 
2009, il valore del portafoglio ordini si attestava sopra i 4 milioni di Euro; 

• E’ stato inoltre deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo 
l’avvio delle attività finalizzate alla costituzione di una nuova controllata, 
denominata B&C Speakers Brasil, che opererà all’interno del mercato dell’America 
Latina per la distribuzione di tutti prodotti della gamma B&C Speakers. L’azienda 
sarà operativa a partire dal 2010; sono in corso di definizione l’organigramma della 
suddetta controllata e la strategia commerciale e di prezzo. 

 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 Settembre 2009 
 
Successivamente alla conclusione dei primi nove mesi del 2009 e sino alla data di 
predisposizione del presente Resoconto Intermedio di Gestione non sono avvenuti fatti 
significativi da comunicare. 
 
 
Prospettive per l’intero esercizio 2009 

 
Per quanto riguarda l’evoluzione dell’intero esercizio 2009, il Management della Capogruppo 
ritiene che saranno possibili miglioramenti in termini di volume di affari e di redditività nei 
termini espressi nei singoli paragrafi che precedono  
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 riportati 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 riportata nel presente comunicato stampa, 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
 
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 85 
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), Tel: 055/6572 303 
Email: spratesi@bcspeakers.com 



 

 

 
Si riportano di seguito gli Schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico 
Consolidati relativi al 30 Settembre 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stato Patrimoniale Consolidato al 30 Settembre 2009 



 

Valori in  € 30.09.2009 31.12.2008

ATTIVO

Attivo immobilizzato
Immobilizzazioni materiali 2.838.740 2.655.868

Differenza di Consolidamento 1.393.789 1.393.789

Altre immobilizzazioni immateriali 223.638 59.779

Imposte differite attive 108.682 100.357

Altre attività non correnti 48.020 57.088

Altri cred immob. Oltre esercizio (polizza TFM) 620.124 574.924

Totale attività non correnti 5.232.994 4.841.805

Attivo corrente
Rimanenze 3.174.596 3.966.724

Crediti commerciali 4.125.479 4.569.255

Crediti tributari 190.393 666.776

Imposte differite attive 68.427 135.850

Altre attività correnti 146.107 136.743

Disponibilità liquide 539.695 296.514

Totale attività correnti 8.244.697 9.771.862

Totale attività 13.477.691 14.613.667

Valori in  € 30.09.2009 31.12.2008

PASSIVO

Capitale e Riserve
Capitale sociale 1.049.939 1.056.863

Altre riserve 3.378.300 3.461.916

Utili/(Perdite) a nuovo 3.989.733 2.785.973

Risultato complessivo del periodo 1.109.820 3.170.783

Totale Patrimonio netto del Gruppo 9.527.792 10.475.535

Patrimonio netto di terzi 0 0

Totale Patrimonio netto 9.527.792 10.475.535

Passività non correnti

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 55.899 0

Fondi relativi al personale e assimilati 1.105.121 1.123.650

Passività fiscali differite 14.737 14.736

Totale passività non correnti 1.175.757 1.138.386

Passività correnti

Indebitamento finanziario a breve termine 753.658 403.214

Debiti commerciali 1.558.920 2.119.499

Debiti tributari 57.811 138.791

Altre passività correnti 403.753 338.242

Totale passività correnti 2.774.142 2.999.746

Totale passività 13.477.691 14.613.667

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

 
 
 
 

 

 



 

Conto Economico Consolidato relativo ai primi nove mesi del 2009 
 
 

Valori in  € 9 mesi 2009 9 mesi 2008

Ricavi 12.132.689 16.802.998

Altri ricavi e proventi 152.104 78.613

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

lavorazione
-677.529 221.423

Consumi di materie prime, sussidiarie e merci 3.990.816 6.339.535

Costo del lavoro 2.200.660 2.836.787

Costi per servizi e godimento di beni di terzi 2.938.773 3.452.638

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 338.416 111.519

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 22.536 22.234

Svalutazioni 22.885 0

Altri costi 134.763 113.965

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari 1.958.415 4.226.356

Proventi finanziari 7.451 74.598

Oneri finanziari 25.335 97.638

Risultato prima delle imposte 1.940.531 4.203.316

Imposte sul reddito 782.914 1.412.924

Risultato netto del periodo (A) 1.157.617 2.790.392

Risultato netto del periodo attribuibile a:
Soci della Controllante 1.157.617 2.790.392

Interessenze di pertinenza di terzi 0 0

Altri componenti di Conto Economico Complessivo:

Effetto conversione bilanci in valuta estera -47.797 40.425

Totale altri utili/(perdite) del periodo (B) -47.797 40.425

Totale risultato complessivo del periodo (A+B) 1.109.820 2.830.817

Risultato complessivo del periodo attribuibile a:
Soci della Controllante 1.109.820 2.830.817

Interessenze di pertinenza di terzi 0 0

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

 
 

 


