
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

B&C Speakers S.p.A. 
 

- Il Consiglio di Amministrazione approva il Progetto di Bilancio 

relativo all’esercizio 2010; 

 
• Ricavi consolidati pari a 23,39 milioni di Euro (+36,27% rispetto ai 17,16 

milioni di Euro dello stesso periodo del 2009) 

• EBITDA consolidato pari a 4,74 milioni di Euro (+49,56% rispetto ai 3,17 

milioni di Euro dello stesso periodo del 2009) 

• Utile complessivo di Gruppo pari a 2,61 milioni di Euro (+58,96% rispetto ai 

1,65 milioni di Euro dello stesso periodo del 2009) 

• Posizione finanziaria netta di Gruppo negativa e pari a 0,73 milioni di Euro 

(positiva e pari a 0,18 milioni al 31 Dicembre 2009) 

• Proposta di assegnazione gratuita ai soci di n° 1 azione ordinaria detenuta  in 

portafoglio dalla Società ogni n°15 azioni possedute alla data dello stacco 

della cedola n. 5 al 10 maggio 2011, da realizzare mediante utilizzo di azioni 

proprie a partire dal 13 maggio 2011. 

 

 
Bagno a Ripoli (FI), 23 marzo 2011 – 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 relativo all’esercizio 2010, redatto secondo i principi contabili 

internazionali IFRS. 

  

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010:  

 

RICAVI 

I Ricavi consolidati realizzati nel corso del 2010 ammontano a 23,39 milioni di Euro, in 

sensibile crescita (+36,27%) rispetto al 2009, quando raggiunsero il valore di 17,16 

milioni di Euro. 

La consistente ripresa del volume delle vendite è frutto dello sviluppo che il mercato 

dell’Audio Professionale ha mostrato a partire dall’ultima parte dell’esercizio 2009; il 

risultato conseguito nel corso del 2010 rappresenta il livello di fatturato d’esercizio più 

alto mai raggiunto dal Gruppo.  

Nel  corso del 2010, tutte le aree geografiche di riferimento sono risultate in forte 

crescita; in particolare il mercato Nord-americano ha garantito un fatturato pari ad 

Euro 5,0 milioni nel corso del 2010 (con un incremento del 43,14% rispetto al 2009),  



 

quello Sud-americano ha garantito un fatturato pari ad Euro 2,14 milioni (con un 

incremento del 74,77% rispetto al 2009) e quello Asia&Pacifico ha garantito un 

fatturato pari ad  Euro 2,8 milioni con un incremento del 26,28% rispetto al 2009). 

Nel mercato europeo (Italia inclusa) -che garantisce il 56% dei ricavi del Gruppo - il 

fatturato al 31 dicembre 2010 è risultato pari a 13,05 milioni di Euro, in crescita del 

29% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. 

Le performances sopra illustrate raccolgono il frutto del lavoro svolto in termini di 

ampliamento della gamma prodotti nonché dell’opera di ristrutturazione e di 

potenziamento della rete commerciale.  

Nel quarto trimestre del 2010 il fatturato realizzato è stato pari a 6,85 milioni di Euro, 

il valore trimestrale più alto mai raggiunto dal Gruppo; soltanto nel corso del primo 

trimestre del 2010 e del 2008 il fatturato aveva superato il valore 6 milioni di Euro 

(rispettivamente 6,10 e di 6,18 milioni di Euro). 

E’ proseguita anche la tendenza molto positiva dell’andamento degli ordini ricevuti dai 

clienti che hanno raggiunto per  la Capogruppo B&C Speakers S.p.A., l’ammontare 

complessivo di 27,20 milioni di Euro in tutto il 2010, in crescita del 49,85% rispetto ai 

18,16 milioni di Euro raccolti nel corso di tutto l’esercizio 2009.  

Il valore del portafoglio ordini aperti al 31 dicembre 2010 risultava pari ad Euro 6,8 

milioni.  

 

 

APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E MERCI 

I costi per gli approvvigionamenti al 31 dicembre del 2010 sono cresciuti in misura 

minore di quella dei ricavi riducendo la loro incidenza sugli stessi al 36,92% rispetto al 

38,35% dell’analogo periodo dell’esercizio precedente. 

Tuttavia, all’interno dell’esercizio 2010, l’incidenza dei costi di approvvigionamento sui 

ricavi ha mostrato una progressiva crescita passando dal 35,18% del primo semestre al 

38,54% del secondo (semestre) . 

Ciò in conseguenza dell’andamento del tasso di cambio Euro-Dollaro e del costo di 

alcune materie prime, in particolare del neodimio, materia prima fondamentale per la 

costruzione di trasduttori. Peraltro tale crescita sembra essersi attenuata nel quarto  

trimestre, per effetto del rafforzamento dell’Euro (rispetto al dollaro) che è la valuta 

nella quale è espressa una parte significativa degli acquisti di materie prime del 

Gruppo. 

 

 

COSTO DEL LAVORO 

Il costo del lavoro ha manifestato, rispetto all’esercizio 2009, una sostanziale 

invarianza in termini di incidenza sui ricavi, che al termine dell’esercizio 2010 è 

risultata pari al 18,62% (18,67% nel 2009). 

Il programma di messa in efficienza dei nuovi impianti produttivi è stato realizzato nei 

tempi previsti rendendo possibile il conseguimento di un fatturato record. 

 

 

 



 

EBITDA ed EBITDA Margin 

Per effetto delle dinamiche sopra descritte, l’EBITDA relativo al 2010, ammonta a 4,74 

milioni di Euro, risultando in decisa crescita rispetto a quello del 2009 (3,17 milioni di 

Euro); conseguentemente l’EBITDA margin è cresciuto al 20,27% dei ricavi del periodo, 

contro il 18,47% del 2009. 

Il recupero di marginalità rispetto all’analogo periodo dello scorso anno risulta essere 

una diretta conseguenza della ripresa del fatturato e della minore incidenza dei costi 

fissi di struttura.  

Occorre altresì considerare che sull’EBITDA relativo al 2010 hanno impattato gli 

investimenti realizzati per la nuova divisione “Architettura Sonora”, escludendo i quali 

si perviene all’EBITDA dell’attività “core” del Gruppo, pari, nel  2010, al 23,03% dei 

ricavi ad essa relativi.  

 

EBIT  

L’EBIT al 31 dicembre 2010 ammonta a 4,11 milioni di Euro, anch’esso in sensibile 

crescita (+55,91%) rispetto ai 2,64 milioni del 2009 .  

 

Utile Complessivo di Gruppo 

L’utile netto complessivo di Gruppo al termine del 2010 ammonta a 2,61 milioni di 

Euro e rappresenta una percentuale del 11,18% dei ricavi consolidati; tale risultato è 

superiore del 58,96% rispetto a quello realizzato nel corso dell’esercizio 2009 (1,65 

milioni di Euro). 

 

Posizione Finanziaria Netta 

La stabilità finanziaria del Gruppo si mantiene su livelli adeguati: la Posizione 

Finanziaria Netta al 31 dicembre 2010 risulta negativa per 0,73 milioni di Euro (al 31 

dicembre 2009 risultava positiva per 0,18 milioni di Euro). 

Su tale saldo negativo ha inciso l’investimento netto aggiuntivo, pari a 0,78 milioni di 

Euro, connesso al programma di “Buy-Back” delle azioni proprie effettuato nel corso  

del 2010. A questo riguardo al termine del 2010 risultavano in portafoglio n. 741.744 

azioni proprie (pari al 6,74% del capitale sociale) rispetto alle 515.214 azioni in 

portafoglio detenute al 31 dicembre 2009. 

 

 

Destinazione dell’Utile dell’Esercizio - Assegnazione gratuita di azioni 

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha proposto: 

- di destinare a “Riserva legale” la somma di Euro 48.631,82 e di portare la 

rimanenza, pari ad Euro 2.600.000 a “Utile a Nuovo”; 

- di assegnare gratuitamente n° 1 azione ordinaria detenuta in portafoglio dalla 

Società (godimento 1 gennaio 2011) ogni n°15 azioni possedute alla data dello 

stacco della cedola, che avverrebbe utilizzando  le azioni proprie possedute 

dalla Società a partire dal 13 maggio 2011 – conformemente alle disposizioni 

impartite da Borsa Italiana S.p.A. – con data stacco della cedola n. 5 al 10 

maggio 2011. 

 



 

 

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 31 Dicembre 2010 

Il portafoglio degli ordini aperti è continuato a crescere nei primi mesi del 2011: alla 

data di approvazione del Progetto di bilancio 2010, risulta pari 7,9 milioni di Euro, 

rispetto ai 6,8 milioni di Euro in essere al 31 dicembre 2010. In particolare al termine di 

Febbraio 2011 erano stati approvati dalla Capogruppo nuovi ordini per complessivi 

Euro 4,2 milioni (+24% circa rispetto allo stesso periodo del 2010, nel quale i  nuovi 

ordini approvati erano stati pari a 3,39 milioni di Euro). 

Anche il fatturato, nel corso dei primi due mesi del 2011, è risultato sensibilmente 

maggiore rispetto allo stesso periodo del 2010 (+41%); tale dato, assieme al positivo 

inizio di 2011 della controllata americana, lascia presupporre che l’esercizio 2011 possa 

essere in grado di migliorare i livelli di fatturato conseguiti nel corso del 2010. 

Nel corso del 2010 ed anche nel corso dei primi mesi del 2011, la Società ha effettuato 

importanti azioni specifiche al fine di adeguare gli stock di magazzino di semilavorati e 

componenti alle esigenze produttive e commerciali attuali ed al fine di limitare, 

laddove possibile, l’effetto negativo dell’incremento dei costi delle materie prime di 

origine asiatica.  

Per quanto riguarda la marginalità, il management ritiene che l’aumento del listino 

prezzi praticato a partire dall’inizio del 2011, possa consentire il mantenimento, nel 

corso del 2011, di un primo margine in linea con quello del 2010.  

 

 

ALTRE DELIBERE  

 

- Operazioni su Azioni proprie  

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha deliberato di proporre 

all’Assemblea degli azionisti la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e 

disposizione di azioni proprie, per un periodo pari a 12 mesi, fino ad un massimo del 

10% del capitale sociale ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non 

superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato 

nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.  

Si precisa che alla data odierna la Società detiene in portafoglio n. 785.281  azioni 

proprie pari al 7,14% del capitale sociale e che le operazioni di acquisto delle azioni 

proprie avranno inizio nel maggio 2011, successivamente alla data di attribuzione delle 

azioni proprie ai soci (ove approvata dall’Assemblea). 

La richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova le 

seguenti motivazioni: 

- 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; 

- acquisti di azioni proprie dai beneficiari dei piani di stock option, nei termini e con le 

modalità stabiliti dalle disposizioni applicabili; 

 - utilizzo delle azioni proprie nell’ambito di operazioni con progetti coerenti con le 

linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione alle quali si concretizzi 

l’opportunità di scambi azionari. 



 

- l’eventuale assegnazione gratuita ai propri azionisti a titolo di remunerazione del 

capitale. 

 

- Stock option  

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha deliberato di proporre 

all’Assemblea di approvare la proposta di modificazione delle Linee Guida del Piano di 

incentivazione azionaria rivolto ai Dipendenti della Società e/o della Controllante e/o 

delle Controllate e degli Amministratori esecutivi di B&C Speakers.   

Si ricorda che dette Linee Guida erano state deliberate dall’assemblea del 18 aprile 

2007 e modificate dall’assemblea del 28 aprile 2008. La modifica si era resa necessaria 

per il fatto che nell’intervallo temporale previsto dal piano nessuna assegnazione era 

stata fatta e pertanto si erano semplicemente modificati i termini temporali per 

l’assegnazione dei diritti di opzione alla sottoscrizione di azioni della Società.  

Non essendo stato assegnato alla data odierna nessun diritto ed essendo imminente la 

scadenza dei termini per l’esercizio di tali diritti, si rende opportuno procedere alla 

modifica delle caratteristiche del Piano. 

Nei termini di legge si provvederà alla pubblicazione del relativo Documento 

informativo ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti. 

 

- Proposta di aumento di capitale 

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha deliberato di proporre 

all’Assemblea straordinaria l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, 

ai sensi dell’art. 2443 Codice Civile, da esercitarsi entro cinque anni dalla delibera, di 

aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale, in una o più volte, per un 

importo massimo di nominali Euro 200.000 mediante emissione con sovrapprezzo di 

azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto oppure con esclusione del 

diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441 del Codice Civile. 

In tal modo la Società potrà disporre di uno strumento rapido e flessibile per reperire 

le risorse finanziare da utilizzare per la realizzazione di eventuali programmi di sviluppo 

dell’attività ovvero per cogliere le eventuali opportunità che possano presentarsi. 

 

- Modifiche statutarie 

il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di proporre all’Assemblea 

straordinaria talune modifiche allo statuto sociale: alcune di essere sono conseguenti 

alle recenti novità normative entrate in vigore (ad esempio D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 

27 in attuazione della direttiva comunitaria 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni 

diritti degli azionisti di società quotate;  D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, in attuazione 

della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti 

consolidati) che impongono modifiche obbligatorie o rendono opportune modifiche 

facoltative. 

 

 

 

 

 



 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

In relazione a tutti i punti precedenti, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di 

convocare l’Assemblea degli Azionisti per il giorno 27 aprile 2011 in prima 

convocazione, ed occorrendo, per il giorno 28 Aprile 2011 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 2010, come 

riportati nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai 

libri e alle scritture contabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si riportano di seguito gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico 

Consolidati relativi all’esercizio 2010 

 

(Valori in  Euro)  STATO PATRIMONIALE- B&C GROUP
31 dicembre 

2010

31 dicembre 

2009

ATTIVO

Attivo immobilizzato

Immobilizzazioni materiali 3.149.184 2.815.400

Differenza di Consolidamento 1.393.789 1.393.789

Altre immobilizzazioni immateriali 351.294 251.350

Imposte differite attive 280.416 250.301

Altre attività non correnti 62.322 53.099

Altri cred immob. Oltre esercizio (polizza TFM) 665.324 620.124

Totale attività non correnti 5.902.329 5.384.063

Attivo corrente

Rimanenze 4.845.709 2.781.772

Crediti commerciali 6.209.143 4.629.759

Crediti tributari 129.623 780.967

Altre attività correnti 289.871 144.713

Disponibilità liquide 501.300 575.948

Totale attività correnti 11.975.646 8.913.159

Totale attività 17.877.975 14.297.222

31 dicembre 

2010

31 dicembre 

2009

PASSIVO

Capitale e Riserve

Capitale sociale 1.025.577 1.048.479

Altre riserve 2.600.903 3.342.723

Utili/(Perdite) a nuovo 4.395.870 4.083.171

Risultato complessivo del periodo 2.613.209 1.644.247

Totale Patrimonio netto del Gruppo 10.635.559 10.118.620

Patrimonio netto di terzi                     -                          -   

Totale Patrimonio netto 10.635.559 10.118.620

Passività non correnti

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 246.574 56.094

Fondi relativi al personale e assimilati 1.059.222 1.122.079

Passività fiscali differite 17.284 16.099

Totale passività non correnti 1.323.080 1.194.272

Passività correnti

Indebitamento finanziario a breve termine 987.007 344.391

Debiti commerciali 3.711.379 2.142.338

di cui verso parti Correlate 129.600       115.924,00 

Debiti tributari 712.092 80.686

Altre passività correnti 508.858 416.915

Totale passività correnti 5.919.336 2.984.330

Totale passività 17.877.975 14.297.222  
 

 

 



 

  (Valori in  Euro) CONTO ECONOMICO B&C GROUP Esercizio 

2010

Esercizio    

2009

Ricavi 23.387.938 17.163.058

Altri ricavi e proventi 203.784 202.333

Incremento/(Decremento) delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di lavorazione 1.831.810 (1.011.121)

Consumi di materie prime, sussidiarie e merci 10.466.549 5.570.760

Costo del lavoro 4.353.614 3.203.530

Costi per servizi e godimento di beni di terzi 5.625.290 4.226.469

di cui verso parti Correlate 746.000 755.567

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 506.004 442.863

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 71.462 29.636

Svalutazioni 55.071 62.080

Altri costi 237.724 183.491

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari 4.107.818 2.635.441

Proventi finanziari 212.482 43.766

Oneri finanziari 136.539 57.076

Risultato prima delle imposte 4.183.761 2.622.131

Imposte sul reddito 1.568.325 953.668

Risultato netto del periodo (A) 2.615.436 1.668.463

Altri utili/(perdite) del periodo:

Effetto conversione bilanci in valuta estera (2.227) (24.216)

Totale altri utili/(perdite) del periodo (B) (2.227) (24.216)

Totale risultato complessivo del periodo (A+B) 2.613.209 1.644.247

Risultato netto del periodo attribuibile a:

Soci della Controllante 2.615.436 1.668.463

Interessenze di pertinenza di terzi -                 -                    

Risultato complessivo del periodo attribuibile a:

Soci della Controllante 2.613.209 1.644.247

Interessenze di pertinenza di terzi -                 -                     
 

 

 

 
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 nello stato di rio Grande do Sul in Brasile 

attraverso tre società controllate che svolgono attività commerciale.  

 

 

 

B&C Speakers S.p.A. 

Simone Pratesi (Investor Relator), Tel: 055/6572 303 

Email: spratesi@bcspeakers.com 

 

 


