
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

B&C Speakers S.p.A. 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Finanziaria Consolidata relativa 

al primo semestre del 2011 

 

• Ricavi consolidati pari a 13,24 milioni di Euro (+ 17,32% rispetto a 11,29 

milioni di Euro del primo semestre 2010) 

• EBITDA consolidato pari a 2,82 milioni di Euro (+13,33% rispetto a 2,49 

milioni di Euro del primo semestre 2010) 

• Utile netto di Gruppo pari a 1,53 milioni di Euro (+8,79% rispetto a 1,40 

milioni di Euro del primo semestre 2010 ) 

• Posizione finanziaria netta di Gruppo pari a 2,68 milioni di Euro (0,73 

milioni di Euro a fine esercizio 2010).  
 

 
Bagno a Ripoli (Fi), 29 agosto 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 (altoparlanti) 
ad uso professionale, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata del 
Gruppo relativa al primo semestre del 2011, redatta secondo i principi contabili 
internazionali IFRS. 
  
 

Ricavi Consolidati 
 
I Ricavi consolidati realizzati nel corso del primo semestre 2011 ammontano a 13,24 
milioni di Euro risultando in sensibile crescita rispetto allo stesso periodo del 2010 
(+17,3% rispetto al fatturato del primo semestre 2010 pari a 11,29 milioni di Euro). 
Questo risultato conferma il trend  positivo del fatturato del primo trimestre 2011 ed è 
particolarmente significativo tenuto conto che il raffronto è con un periodo del 2010 nel 
corso del quale già si erano  manifestati importanti segni di ripresa rispetto al momento più 
acuto della crisi del 2008-2009. I ricavi consolidati del secondo trimestre 2011 sono stati 
pari a 6,75 milioni di euro e rappresentano il miglior risultato mai raggiunto dal Gruppo in 
un singolo trimestre . 
 
Nel corso del primo semestre 2011, tutte le aree geografiche sono risultate in  crescita; in 
particolare i mercati Europei, dell’America Latina e Asia&Pacifico sono cresciuti 
rispettivamente del 24%, del 31% e del 14% rispetto allo stesso periodo del 2010; le 
performances sopra illustrate raccolgono il frutto del lavoro svolto in termini di ampliamento 
della gamma prodotti che ha consentito l’acquisizione di nuovi clienti.. 
 



 

La tendenza molto positiva delle vendite è confortata e rafforzata dai dati relativi agli 
ordini ricevuti (dalla Capogruppo B&C Speakers S.p.A.), che al 30 giugno 2011 hanno 
raggiunto il valore di 7,3 milioni in crescita del 55,3% rispetto alla stessa data del 2010 in 
cui erano pari a 4,7 milioni.  
  
 
Approvvigionamento di materie prime, sussidiarie e merci 
 
I costi per gli approvvigionamenti hanno mostrato nel corso del primo semestre del 2011 
una crescita maggiore di quella dei ricavi portando la loro incidenza al 38,45% rispetto a 
quella del primo semestre 2010 che risultava pari al 35,18%; tale aumento è essenzialmente 
imputabile ad un incremento generalizzato del costo delle materie prime di origine ferrosa, 
dell’alluminio e, in particolare, del neodimio (che appartiene alla famiglia delle terre rare). 
L’incidenza del costo degli approvvigionamenti nel corso del primo semestre del 2011 si è 
d’altro canto mantenuta in linea con quella degli ultimi due trimestri del 2010 anche per 
effetto della debolezza del dollaro (che rappresenta la valuta di acquisto tipica nell’area 
asiatica). Le prospettive, tuttavia, rimangono ancora incerte, alla luce dei rilevanti aumenti 
dei prezzi dei magneti verificatosi lungo tutto il corso del primo semestre del 2011.  
 
 

Costo del Lavoro 
 
Il costo del lavoro ha manifestato, rispetto al primo semestre del 2010, una crescita 
inferiore rispetto a quella del fatturato; in conseguenza di ciò l’incidenza sui ricavi è 
diminuita, passando dal 18,96% del primo semestre del 2010 al 17,50% del primo semestre 
del 2011. Tale riduzione è frutto di una migliorata produttività della forza lavoro e degli 
impianti produttivi. 
 
 
EBITDA ed EBITDA Margin 
 
Principalmente per effetto delle dinamiche sopra illustrate, l’EBITDA  del primo semestre 
2011 ammonta a 2,82 milioni di Euro, con un  incremento del 13,33% rispetto allo stesso 
periodo del 2010 (nel quale l’EBITDA ammontava a 2,49 milioni di Euro). 
L’EBITDA margin relativo al primo semestre del 2011 è stato quindi pari al 21,72% dei 
ricavi, sostanzialmente in linea con quello del primo semestre 2010 (in cui era il 22,07% dei 
ricavi del periodo). Il mantenimento della marginalità rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno risulta essere una diretta conseguenza dell’incremento del fatturato che, 
determinando una minore incidenza dei costi fissi di struttura, ha consentito di 
controbilanciare la maggiore incidenza dei costi delle materie prime che, come  si è detto, si 
è sensibilmente accresciuta rispetto allo scorso anno.  
 

 

 

EBIT  
 
L’EBIT al 30 giugno 2011 ammonta ad Euro 2,49 milioni in crescita del 13,24% rispetto al 
primo semestre 2010 (quando risultò pari ad Euro 2,20 milioni).  
 



 

 

Utile Netto di Gruppo e Posizione Finanziaria Netta 
 
L’utile netto di Gruppo al termine del primo semestre 2011 ammonta a 1,53 milioni di 
Euro e rappresenta una percentuale del 11,54% dei ricavi consolidati (+8,79% rispetto allo 
stesso periodo dell’esercizio precedente, quando si era attestato a 1,40 milioni di  Euro, pari 
al 12,45% dei ricavi del periodo). 
 

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

Finanziaria Netta risulta in aumento rispetto al termine dell’esercizio precedente;  al 30 
giugno 2011 è infatti pari a 2,68 milioni di Euro mentre  al 31 dicembre 2010 risultava pari 
a  0,73 milioni di Euro. Questa differenza è dovuta, oltre che al pagamento del dividendo 
2011, all’incremento del capitale circolante conseguente all’incremento dei volumi e, in 
particolare,  ad un importante anticipo corrisposto a fornitori, per circa un milione di euro, 
allo scopo di garantire al Gruppo la disponibilità di un quantitativo rilevante di neodimio, 
materia prima strategica i cui prezzi sono stati in costante ascesa nel corso degli ultimi mesi 
e di cui il Gruppo avrà bisogno nel secondo semestre del corrente anno.  
 
 
 

Si riporta di seguito lo schema di Conto Economico di Gruppo riclassificato relativo al 

primo semestre 2011  

(valori in migliaia di Euro)
I semestre 

2011

incidenza sui 

ricavi

I semestre 

2010

incidenza sui 

ricavi

Ricavi 13.240 100,0% 11.285 100,0%

Altri ricavi e proventi 172 1,3% 147 1,3%

Totale Ricavi 13.412 101,3% 11.432 101,3%

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

lavorazione
1.086 8,2% 800 7,1%

Consumi di materie prime, sussidiarie e merci (6.177) -46,7% (4.770) -42,3%

Costo del lavoro (2.317) -17,5% (2.140) -19,0%

Costi per servizi e godimento di beni di terzi (3.015) -22,8% (2.702) -23,9%

Altri costi (166) -1,3% (129) -1,1%

Ebitda 2.823 21,3% 2.491 22,1%

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (281) -2,12% (243) -2,15%

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (52) -0,39% (37) -0,33%

Svalutazioni (1) -0,01% (13) -0,12%

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit)
2.489 18,8% 2.198 19,5%

Proventi finanziari 102 0,77% 148 1,31%

Oneri finanziari (123) -0,93% (75) -0,66%

Risultato prima delle imposte (Ebt) 2.468 18,6% 2.271 20,1%

Imposte sul reddito (936) -7,07% (883) -7,82%

Risultato netto del Gruppo e dei terzi 1.532 11,6% 1.388 12,3%

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

Risultato netto di competenza del Gruppo 1.532 11,57% 1.388 12,30%

Altre componenti di conto economico (4) -0,03% 16 0,15%

Risultato complessivo del periodo 1.528 11,54% 1.404 12,45%

Analisi andamenti economici del Gruppo

 

 

 

 
 
 



 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 Giugno 2011 
 
Successivamente alla conclusione del primo semestre del 2011 e sino alla data di 
predisposizione di tale Relazione Semestrale Consolidata, sono avvenuti i seguenti fatti 
degni di rilievo: 

• il flusso degli ordinativi si è mantenuto in crescita anche nei mesi di luglio e di 
agosto  e lascia ipotizzare che tutto l’esercizio 2011 sarà caratterizzato da una 
domanda superiore rispetto all’esercizio precedente. Si segnala che alla data del 
presente comunicato il portafoglio ordini (della Capogruppo B&C Speakers S.p.A.) 
ammonta ad Euro 7,9 milioni mentre risultava pari a circa Euro 6,0 milioni alla 
stessa data dello scorso esercizio; 

• nel corso del mese di giugno, come prima necessaria reazione al significativo 
aumento del costo dei materiali magnetici, sono stati rivisti al rialzo i listini di 
vendita di tutto il Gruppo di una percentuale media di circa il 2% per la gamma in 
ferrite e di circa il 20% per la gamma al neodimio; 

• la controllata B&C Brasile ha continuato a sviluppare la propria attività 
commerciale all’interno del mercato sudamericano con incoraggianti segnali di 
crescita. 

 
 

Prospettive per l’intero esercizio 2011 

 
Per quanto riguarda l’evoluzione per l’intero esercizio 2011, il management della 
Capogruppo ritiene che: 

• stante la dinamicità e la crescita della domanda, è possibile prevedere una 
conclusione dell’esercizio con volumi di ricavi  in crescita rispetto a quello 
precedente; in aggiunta si segnala che l’attuale livello del portafoglio ordini è tale da 
garantire il completo utilizzo della capacità produttiva esistente almeno fino a tutto 
ottobre;        

• la crescita del volume del fatturato garantirà anche una riduzione dell’incidenza dei 
costi fissi aziendali; tuttavia ciò potrebbe non essere sufficiente a mantenere la 
marginalità in linea con il passato, alla luce dello straordinario incremento dei costi 
delle terre rare che potrebbe non essere integralmente trasferito sui prezzi dei 
prodotti. 

 
 
 
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 
 
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2011 del Gruppo B&C Speakers sarà 
messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede della Società e presso 
Borsa Italiana, e altresì sul sito Internet della Società - www.bcspeakers.com - nella sezione 
“Investor Relations”, nei termini di legge. 
 



 

 
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 90 
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 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stato Patrimoniale Consolidato al 30 Giugno 2011  

 

STATO PATRIMONIALE  (Valori in  Euro)
30 giugno 

2011

31 dicembre 

2010

ATTIVO

Attivo immobilizzato

Immobilizzazioni materiali 3.197.677 3.149.184

Differenza di Consolidamento 1.393.789 1.393.789

Altre immobilizzazioni immateriali 434.958 351.294

Imposte differite attive 304.834 280.416

Altre attività non correnti 61.908 62.322

Altri cred immob. Oltre esercizio (polizza TFM) 710.524 665.324

Totale attività non correnti 6.103.690 5.902.329

Attivo corrente

Rimanenze 6.918.036 4.845.709

Crediti commerciali 6.193.870 6.209.143

Crediti tributari 240.504 129.623

Altre attività correnti 249.292 289.871

Disponibilità liquide 681.705 501.300

Totale attività correnti 14.283.407 11.975.646

Totale attività 20.387.097 17.877.975

30 giugno 

2011

31 dicembre 

2010

PASSIVO

Capitale e Riserve

Capitale sociale 1.051.922 1.025.577

Altre riserve 3.500.982 2.600.903

Utili/(Perdite) a nuovo 4.167.376 4.395.870

Risultato complessivo del periodo 1.528.276 2.613.209

Totale Patrimonio netto del Gruppo 10.248.556 10.635.559

Patrimonio netto di terzi                     -                          -   

Totale Patrimonio netto 10.248.556 10.635.559

Passività non correnti

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 2.425.658 246.574

Fondi relativi al personale e assimilati 1.088.475 1.059.222

Passività fiscali differite 20.632 17.284

Totale passività non correnti 3.534.765 1.323.080

Passività correnti

Indebitamento finanziario a breve termine 940.751 987.007

Debiti commerciali 4.319.365 3.711.379

di cui verso parti Correlate 60.300             129.600 

Debiti tributari 449.642 712.092

Altre passività correnti 894.018 508.858

Totale passività correnti 6.603.776 5.919.336

Totale passività 20.387.097 17.877.975  
 
 
 



 

Conto Economico Complessivo Consolidato relativo al primo semestre del  2011  

 
 CONTO ECONOMICO     (Valori in  Euro) I semestre 

2011

I semestre 

2010

Ricavi 13.239.825 11.285.363

Altri ricavi e proventi 171.932 147.304

Incremento/(Decremento) delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di lavorazione
1.085.547 799.573

Consumi di materie prime, sussidiarie e merci 6.176.890 4.770.044

Costo del lavoro 2.316.932 2.139.559

Costi per servizi e godimento di beni di terzi 3.014.563 2.702.779

di cui verso parti Correlate 399.000 360.000

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 281.015 242.941

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 52.131 36.674

Svalutazioni 873 13.215

Altri costi 165.901 128.922

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari 2.488.999 2.198.106

Proventi finanziari 102.496 148.141

Oneri finanziari 123.308 75.271

Risultato prima delle imposte 2.468.187 2.270.976

Imposte sul reddito 935.884 882.936

Risultato netto del periodo (A) 1.532.303 1.388.040

Altri utili/(perdite) del periodo:

Effetto conversione bilanci in valuta estera (4.026) 16.496

Totale altri utili/(perdite) del periodo (B) (4.026) 16.496

Totale risultato complessivo del periodo (A+B) 1.528.277 1.404.536

Risultato netto del periodo attribuibile a:

Soci della Controllante 1.532.303 1.388.040

Interessenze di pertinenza di terzi -                 -                    

Risultato complessivo del periodo attribuibile a:

Soci della Controllante 1.528.277 1.404.536

Interessenze di pertinenza di terzi -                 -                     
 
 
 
 
 
 
 

 


