
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

B&C Speakers S.p.A. 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva il Resoconto Intermedio di Gestione al 

30 settembre del 2011 

 

• Ricavi consolidati pari a 20,51 milioni di Euro (+ 24,00% rispetto ai 16,54 

milioni di Euro del corrispondente periodo del 2010) 

• EBITDA consolidato pari a 4,65 milioni di Euro (+39,68% rispetto ai 3,33 

milioni di Euro dei primi tre  trimestri 2010) 

• Utile netto di Gruppo pari a 2,66 milioni di Euro (+47,52% rispetto agli 

1,80 milioni di Euro del 2010) 

• Posizione finanziaria netta di Gruppo negativa per 3,28 milioni di Euro 

(negativa per 0,73 milioni di Euro a fine esercizio 2010).  
 

 
Bagno a Ripoli (Fi), 11 novembre 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 il Resoconto Intermedio di Gestione del 
Gruppo al 30 settembre 2011 (primi nove mesi del 2011), redatto secondo  i principi 
contabili internazionali IFRS. 
  
 

Ricavi Consolidati 
 
I Ricavi consolidati realizzati nel corso dei primi nove mesi del 2011 ammontano a 20,51 
milioni di Euro risultando in forte crescita rispetto allo stesso periodo del 2010 (+24,0% 
rispetto al fatturato dei primi tre trimestri 2010 corrispondente a 16,54 milioni di Euro). 
Questo risultato conferma il trend  positivo del fatturato del primo semestre 2011 ed è 
particolarmente significativo tenuto conto che il periodo di raffronto (primi nove mesi del 
2010) aveva già manifestato importanti segnali di ripresa rispetto al momento della crisi del 
2008-2009.  
I ricavi consolidati del terzo trimestre 2011 sono stati pari a 7,27 milioni di euro e 
rappresentano il miglior risultato mai raggiunto dal Gruppo in un singolo trimestre.  
Si deve peraltro sottolineare che il gruppo ha reso operativo, prevalentemente con data 1 
luglio 2011, un aumento dei prezzi di listino dei propri prodotti in risposta al crescente 
costo di produzione e di acquisto dei magneti in neodimio dovuto  alla nota questione delle 
“terre rare”. 
Al 30 settembre 2011 la tendenza molto positiva delle vendite è confortata e rafforzata dal 
dato relativo al portafoglio ordini (della Capogruppo B&C Speakers S.p.A.), che ha 



 

raggiunto il valore di 6,9 milioni in crescita del 23,2% rispetto alla stessa data del 2010 in 
cui erano pari a  5,6 milioni.  
  
 
Approvvigionamento di materie prime, sussidiarie e merci 
I costi per gli approvvigionamenti hanno mostrato, nel corso del primi nove mesi del 2011, 
una crescita maggiore di quella dei ricavi portando la loro incidenza al 39,1% rispetto allo 
stesso periodo del 2010 che risultava pari al 35,97%. Tale aumento è essenzialmente 
imputabile ad un incremento straordinario del prezzo del neodimio parzialmente mitigato 
dalla debolezza del dollaro.  
 
 

Costo del Lavoro 
Il costo del lavoro ha manifestato, rispetto ai primi tre trimestri del 2010, una crescita 
inferiore rispetto a quella del fatturato; in conseguenza di ciò l’incidenza sui ricavi è 
diminuita, passando dal 19,21%  del 2010 al 16,66% 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  dei primi nove 
mesi dele 2011 ammonta a 4,65 milioni di Euro, con un  incremento del 39,68% rispetto 
allo stesso periodo del 2010 (nel quale l’EBITDA ammontava a 3,33 milioni di Euro). 
L’EBITDA margin relativo ai primi 9 mesi del 2011 è stato quindi pari al 22,67% dei 
ricavi, in crescita di oltre 2 punti percentuali rispetto a quello dei primi nove mesi del 2010 
(in cui era il 20,13% dei ricavi del periodo). Il miglioramento della marginalità rispetto allo 
stesso periodo del precedente esercizio risulta essere una diretta conseguenza 
dell’incremento del fatturato. 
Ciò ha anche determinato una minore incidenza dei costi fissi di struttura e ha consentito 
di controbilanciare la maggiore incidenza dei costi delle materie prime.  

 

 

EBIT  
L’EBIT al 30 settembre 2011 ammonta ad Euro 4,17 milioni in crescita del 44,19% 
rispetto al  2010 (quando risultò pari ad Euro 2,89 milioni).  
 
 

Utile Netto di Gruppo e Posizione Finanziaria Netta 
L’utile netto di Gruppo al termine dei primi tre trimestri 2011 ammonta a 2,66 milioni di 
Euro e rappresenta una percentuale del 12,97% dei ricavi consolidati (+47,52% rispetto 
allo stesso periodo dell’esercizio precedente, quando si era attestato a 1,80 milioni di  Euro, 
pari all’ 10,90% dei ricavi del periodo). 
 

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

Finanziaria Netta risulta negativa; al 30 settembre 2011 è infatti pari a 3,28 milioni di Euro 
mentre al 31 dicembre 2010 risultava negativa per 0,73 milioni di Euro. Questa differenza è 
dovuta agli importanti anticipi erogati a fornitori (in particolare sono stati corrisposti 
anticipi per circa 1 milione di Euro allo scopo di garantire al Gruppo la disponibilità 



 

strategica fino al primo trimestre del 2012 di un quantitativo rilevante di neodimio) ed 
all’incremento del capitale circolante conseguente alla crescita dei volumi.  
 
 
 

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

30 settembre 2011  

 

(valori in migliaia di Euro) 9 mesi 2011
incidenza sui 

ricavi
9 mesi 2010

incidenza sui 

ricavi

Ricavi 20.509 100,00% 16.540 100,00%

Altri ricavi e proventi 207 1,01% 179 1,08%

Totale Ricavi 20.716 101,01% 16.719 101,08%

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

lavorazione
1.611 7,86% 1.736 10,50%

Consumi di materie prime, sussidiarie e merci (9.632) -46,96% (7.686) -46,47%

Costo del lavoro (3.416) -16,66% (3.178) -19,21%

Costi per servizi e godimento di beni di terzi (4.394) -21,42% (4.102) -24,80%

Altri costi (233) -1,14% (160) -0,97%

Ebitda 4.652 22,68% 3.329 20,13%

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (411) -2,00% (368) -2,22%

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (65) -0,32% (54) -0,33%

Svalutazioni (1) 0,00% (13) -0,08%

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit)
4.175 20,36% 2.894 17,50%

Proventi finanziari 165 0,80% 104 0,63%

Oneri finanziari (275) -1,34% (70) -0,42%

Risultato prima delle imposte (Ebt) 4.065 19,82% 2.928 17,70%

Imposte sul reddito (1.561) -7,61% (1.110) -6,71%

Risultato netto del Gruppo e dei terzi 2.504 12,21% 1.818 10,99%

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

Risultato netto di competenza del Gruppo 2.504 12,21% 1.818 10,99%

Altre componenti di conto economico 120 0,58% (14) -0,09%

Risultato complessivo del periodo 2.624 12,79% 1.804 10,91%

Analisi andamenti economici del Gruppo

 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 settembre 2011 

Successivamente alla data di chiusura di questa trimestrale 2011 e sino alla data di 
predisposizione di tale Relazione Consolidata, sono avvenuti i seguenti fatti degni di rilievo: 

• il flusso degli ordinativi ha subito una flessione a partire dalla fine del mese di 
settembre come probabile effetto dell’approvvigionamento effettuato da parte dei 
clienti in previsione di un ulteriore rialzo dei prezzi; 

• si è poi constatata una certa riduzione nel costo del neodimio rispetto ai picchi pre-
estivi. Le prospettive, tuttavia, rimangono ancora incerte dato il carattere anche 
politico della disponibilità e dei prezzi di tale materia prima; 

• la controllata B&C Brasile ha continuato a sviluppare la propria attività 
commerciale all’interno del mercato sudamericano raggiungendo il pareggio 
economico già a partire dal mese di settembre, trend confermato anche all’inizio del 
quarto trimestre. 

 
 
 



 

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 con un sostanziale mantenimento dei margini relativi ed un notevole 
aumento dell’utile in valore assoluto. 

 
 
 
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 
 
Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2011 del Gruppo B&C Speakers sarà 
messo 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 Settembre 2011  

STATO PATRIMONIALE  (Valori in  Euro) Note
30 settembre 

2011

31 dicembre 

2010

ATTIVO

Attivo immobilizzato

Immobilizzazioni materiali 3.239.656 3.149.184

Differenza di Consolidamento 1.393.789 1.393.789

Altre immobilizzazioni immateriali 447.965 351.294

Imposte differite attive 303.719 280.416

Altre attività non correnti 62.265 62.322

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

Totale attività non correnti 6.157.918 5.902.329

Attivo corrente

Rimanenze 7.221.788 4.845.709

Crediti commerciali 6.377.481 6.209.143

Crediti tributari 347.234 129.623

Altre attività correnti 200.063 289.871

Disponibilità liquide 759.470 501.300

Totale attività correnti 14.906.036 11.975.646

Totale attività 21.063.954 17.877.975

30 settembre 

2011

31 dicembre 

2010

PASSIVO

Capitale e Riserve

Capitale sociale 1.050.497 1.025.577

Altre riserve 3.462.139 2.600.903

Utili/(Perdite) a nuovo 4.188.469 4.395.870

Risultato complessivo del periodo 2.623.755 2.613.209

Totale Patrimonio netto del Gruppo 11.324.861 10.635.559

Patrimonio netto di terzi                       -                         -   

Totale Patrimonio netto 11.324.861 10.635.559

Passività non correnti

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 2.425.658 246.574

Fondi relativi al personale e assimilati 1.115.407 1.059.222

Passività fiscali differite 17.284 17.284

Totale passività non correnti 3.558.349 1.323.080

Passività correnti

Indebitamento finanziario a breve termine 1.615.255 987.007

Debiti commerciali 2.796.565 3.711.379

di cui verso parti Correlate 62.747           129.600 

Debiti tributari 1.115.151 712.092

Altre passività correnti 653.773 508.858

Totale passività correnti 6.180.744 5.919.336

Totale passività 21.063.954 17.877.975  
 
 
 
 
 
 



 

 
Conto Economico Complessivo Consolidato relativo ai primi nove mesi del  2011 

 
 CONTO ECONOMICO     (Valori in  Euro) 9 mesi 2011 9 mesi 2010

Ricavi 20.508.982 16.540.105

Altri ricavi e proventi 207.058 178.844

Incremento/(Decremento) delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di lavorazione
1.610.752 1.736.308

Consumi di materie prime, sussidiarie e merci 9.632.067 7.686.421

Costo del lavoro 3.415.920 3.177.977

Costi per servizi e godimento di beni di terzi 4.394.383 4.102.497

di cui verso parti Correlate 598.500 546.500

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 410.647 367.605

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 64.821 54.021

Svalutazioni 871 12.641

Altri costi 233.264 159.687

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari 4.174.819 2.894.408

Proventi finanziari 164.683 104.259

Oneri finanziari 274.474 70.270

Risultato prima delle imposte 4.065.028 2.928.397

Imposte sul reddito 1.561.190 1.110.493

Risultato netto del periodo (A) 2.503.838 1.817.904

Altri utili/(perdite) del periodo:

Effetto conversione bilanci in valuta estera 119.917 (14.238)

Totale altri utili/(perdite) del periodo (B) 119.917 (14.238)

Totale risultato complessivo del periodo (A+B) 2.623.755 1.803.666

Risultato netto del periodo attribuibile a:

Soci della Controllante 2.503.838 1.817.904

Interessenze di pertinenza di terzi -                   -                   

Risultato complessivo del periodo attribuibile a:

Soci della Controllante 2.623.755 1.803.666

Interessenze di pertinenza di terzi -                   -                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


