
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

B&C Speakers S.p.A.: 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva il Resoconto Intermedio di 

Gestione relativo al primo trimestre del 2011 

 

• Ricavi consolidati pari a 6,49 milioni di Euro (+24,83% rispetto a 5,20 milioni di 

Euro dello stesso periodo del 2010); 

• EBITDA consolidato pari a 1,41 milioni di Euro  (+12,2% rispetto a 1,26 milioni di 

Euro dello stesso periodo del 2010); 

• Utile netto di Gruppo pari a 0,81 milioni di Euro (+12,0% rispetto a 0,72 milioni di 

Euro dello stesso periodo del 2010) 

• Posizione finanziaria netta di Gruppo pari a 1,03 milioni di Euro (pari a 0,73  

milioni di Euro a fine dell’esercizio 2010) 

• Portafoglio Ordini dalla Capogruppo pari a 7,93 milioni (+105,4% rispetto a 3,86 

milioni di Euro al 31 marzo 2011) 

 

 
Bagno a Ripoli (Fi), 13 maggio 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 Resoconto Intermedio di Gestione di Gruppo relativo al 

primo trimestre 2011  redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS. 

  

I Ricavi consolidati realizzati nel corso del primo trimestre 2011 ammontano a 6,49 

milioni di Euro in crescita del 24,83% rispetto allo stesso periodo del 2010 quando 

risultarono pari ad Euro 5,20 milioni di Euro.  

Questa crescita conferma gli incoraggianti risultati conseguiti nel corso del 2010; in 

particolare il fatturato raggiunto nel corso del primo trimestre 2011 è risultato il secondo 

migliore della storia aziendale. 

La tendenza positiva del fatturato è rafforzata dal valore del portafoglio ordini ricevuti da 

clienti (della Capogruppo B&C Speakers S.p.A.), che al 31 marzo 2011 ammontava ad Euro 

7,93 milioni in crescita del  105,4% rispetto al valore del portafoglio al 31 marzo 2010 che 

risultava pari ad Euro 3,86 milioni.  

 

 

 

 



 

Approvvigionamento di materie prime, sussidiarie e merci 

I costi per gli approvvigionamenti hanno evidenziato una crescita della loro incidenza sui 

ricavi rispetto allo stesso periodo del 2010 passando dal 33,7% al 38,6%; tale aumento è 

essenzialmente dovuto ad un incremento generalizzato del costo delle materie prime di 

origine ferrosa, dell’alluminio e del neodimio. 

L’incidenza del costo degli approvvigionamenti nel corso del primo trimestre del 2011 si è 

d’altro canto mantenuta in linea con quella degli ultimi due trimestri del 2010 anche per 

effetto di un dollaro (che rappresenta la valuta di acquisto tipica nell’area asiatica) più 

debole.  

 

 

Costo del Lavoro 

Il costo del lavoro ha manifestato, rispetto al primo trimestre del 2010, una minor 

incidenza sui ricavi dovuta al progressivo miglioramento dell’efficienza produttiva e 

all’incremento costante dei volumi. 

In particolare si segnala che il costo del lavoro è risultato pari al 17,4% dei ricavi del 

trimestre, in notevole miglioramento rispetto al 18,7% riscontrato nel primo trimestre del 

2010. 

 

 

EBITDA ed EBITDA Margin 

Principalmente per effetto delle dinamiche sopra illustrate, l’EBITDA è risultato in crescita, 

rispetto al primo trimestre 2010, passando da Euro 1,26 milioni di Euro a 1,41 milioni di 

Euro (+12,3%), mentre la sua incidenza sui ricavi, EBITDA Margin,  è risultata pari al 

21,72% contro il 24,2% dello stesso periodo del 2010. 

 

 

Utile netto di Gruppo e Posizione finanziaria Netta 

 

L’utile netto di Gruppo al termine del primo trimestre 2011 ammonta a 0,81 milioni di 

Euro e rappresenta una percentuale del 12,5% dei ricavi consolidati.  

La stabilità finanziaria del Gruppo si mantiene su buoni livelli, dato che la Posizione 

Finanziaria Netta è pari a 1,03 milioni di Euro in leggera crescita rispetto alla 

Posizione Finanziaria Netta per 0,73 milioni di euro del 31 dicembre 2010; il 

mantenimento di una buona posizione finanziaria è principalmente effetto dei 

risultati della gestione caratteristica e della attenta gestione del circolante.  

 

 

 

 

 



 

A scopo esemplificativo riportiamo lo schema di Conto Economico di Gruppo 

riclassificato relativo al primo trimestre 2011 confrontato con lo stesso periodo del 2010 

 

 

(valori in migliaia di Euro) 1Q 2011
incidenza sui 

ricavi
IQ 2010

incidenza sui 

ricavi

Ricavi 6.486 100,0% 5.196 100,0%

Altri ricavi e proventi 35 0,5% 56 1,1%

Totale Ricavi 6.521 100,5% 5.252 101,1%

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

lavorazione
(57) -0,9% 154 3,0%

Consumi di materie prime, sussidiarie e merci (2.447) -37,7% (1.905) -36,7%

Costo del lavoro (1.131) -17,4% (970) -18,7%

Costi per servizi e godimento di beni di terzi (1.437) -22,2% (1.235) -23,8%

Altri costi (40) -0,6% (40) -0,8%

Ebitda 1.409 21,7% 1.256 24,2%

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (135) -2,08% (127) -2,44%

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (15) -0,23% (20) -0,38%

Svalutazioni (1) -0,02% (1) -0,02%

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit) 1.258 19,4% 1.108 21,3%

Proventi finanziari 38 0,59% 52 1,00%

Oneri finanziari (56) -0,86% (13) -0,25%

Risultato prima delle imposte (Ebt) 1.240 19,1% 1.147 22,1%

Imposte sul reddito (439) -6,77% (412) -7,93%

Risultato netto del Gruppo e dei terzi 801 12,3% 735 14,1%

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

Risultato netto di competenza del Gruppo 801 12,35% 735 14,15%

Altre componenti di conto economico 10 0,16% (10) -0,19%

Risultato complessivo del periodo 811 12,51% 725 13,96%

Analisi andamenti economici del Gruppo

 
 

 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 Marzo 2011 

 

Si segnala che in data 9 maggio 2011, come deliberato dall’Assemblea dei soci del 27 

aprile, si è dato corso alla distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,16 per azione 

(pari a complessivi 1,63 milioni) ed all’attribuzione gratuita di parte delle azioni 

proprie possedute nella misura di n.1 azione ogni n.30. 

 

 

Prospettive per l’intero esercizio 2011 

 

Successivamente alla chiusura del trimestre si sono manifestati ulteriori consistenti 

rialzi dei costi degli approvvigionamenti dei magneti al neodimio che sono utilizzati su 

quasi la metà della gamma produttiva; il management, sulla base delle informazioni 

attualmente disponibili, ipotizza una crescita di almeno il 25% del costo di produzione 

(sul secondo semestre 2011) di tale gamma e sta valutando quanto trasferire di tale 

maggior onere sui prezzi di vendita nonché la possibilità di offrire prodotti 

tecnicamente alternativi.  



 

Si sottolinea inoltre che tale significativo incremento dei costi coinvolge tutto il 

settore dell’audio professionale.  

Le informazioni ad oggi disponibili fanno dunque prevedere un’evoluzione positiva delle 

vendite che è confermata dal buon andamento del fatturato al termine del mese di Aprile 

(in crescita di circa del 24% rispetto allo stesso periodo del 2010 per quanto riguarda la 

Capogruppo) e dal valore del portafoglio ordini che alla data del presente comunicato 

ammonta ad Euro 8,22 milioni. 

 

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 primo trimestre del 2011, 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. Le poste economiche di 

seguito elencate non sono state sottoposte a revisione contabile. 

 
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 95 

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 ed in Brasile 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 31 Marzo 2011 

 
SCHEMI CONSOLIDATO

(Valori in  Euro)
31 marzo 

2011

31 dicembre 

2010

ATTIVO

Attivo immobilizzato

Immobilizzazioni materiali 3.211.307 3.149.184

Differenza di Consolidamento 1.393.789 1.393.789

Altre immobilizzazioni immateriali 434.471 351.294

Imposte differite attive 278.828 280.416

Altre attività non correnti 61.996 62.322

Altri cred immob. Oltre esercizio (polizza TFM) 692.124 665.324

Totale attività non correnti 6.072.515 5.902.329

Attivo corrente

Rimanenze 4.784.944 4.845.709

Crediti commerciali 6.378.623 6.209.143

Crediti tributari 84.613 129.623

Altre attività correnti 450.947 289.871

Disponibilità liquide 231.105 501.300

Totale attività correnti 11.930.232 11.975.646

Totale attività 18.002.747 17.877.975

31 marzo 

2011

31 dicembre 

2010

PASSIVO

Capitale e Riserve

Capitale sociale 1.021.223 1.025.577

Altre riserve 2.436.784 2.600.903

Utili/(Perdite) a nuovo 6.996.330 4.395.870

Risultato complessivo del periodo 810.975 2.613.209

Totale Patrimonio netto del Gruppo 11.265.312 10.635.559

Patrimonio netto di terzi                     -                          -   

Totale Patrimonio netto 11.265.312 10.635.559

Passività non correnti

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 246.574 246.574

Fondi relativi al personale e assimilati 1.085.965 1.059.222

Passività fiscali differite 17.283 17.284

Totale passività non correnti 1.349.822 1.323.080

Passività correnti

Indebitamento finanziario a breve termine 1.015.618 987.007

Debiti commerciali 2.797.912 3.711.379

di cui verso parti Correlate 120.300             129.600 

Debiti tributari 1.007.063 712.092

Altre passività correnti 567.020 508.858

Totale passività correnti 5.387.613 5.919.336

Totale passività 18.002.747 17.877.975

Stato Patrimoniale

 
 



 

Conto Economico Consolidato relativo al primo trimestre 2011 

 

  (Valori in  Euro) 1Q 2011 1Q 2010

Ricavi 6.486.140 5.196.295

Altri ricavi e proventi 35.004 55.573

Incremento/(Decremento) delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di lavorazione -56.564 153.557

Consumi di materie prime, sussidiarie e merci 2.447.455 1.904.725

Costo del lavoro 1.130.710 969.568

Costi per servizi e godimento di beni di terzi 1.438.038 1.236.370

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 134.791 126.618

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 15.208 19.987

Svalutazioni 895 1.095

Altri costi 39.539 40.294

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari 1.257.944 1.106.768

Proventi finanziari 38.396 52.174

Oneri finanziari 56.000 12.638

Risultato prima delle imposte 1.240.340 1.146.304

Imposte sul reddito 439.467 411.702

Risultato netto del periodo (A) 800.873 734.602

Altri utili/(perdite) del periodo:

Effetto conversione bilanci in valuta estera 10.102 (9.876)

Totale altri utili/(perdite) del periodo (B) 10.102 (9.876)

Totale risultato complessivo del periodo (A+B) 810.975 724.726

Risultato netto del periodo attribuibile a:

Soci della Controllante 800.873 734.602

Interessenze di pertinenza di terzi -                 -                    

Risultato complessivo del periodo attribuibile a:

Soci della Controllante 810.975 724.726

Interessenze di pertinenza di terzi -                 -                    

Conto Economico

 
 
 

 

 

 

 


