
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

B&C Speakers S.p.A.: 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva il Resoconto Intermedio di 

Gestione relativo al primo trimestre del 2013 

 

• Ricavi consolidati pari a 7,70 milioni di Euro (in crescita del 18,7% rispetto ai 6,48 

milioni di Euro dello stesso periodo del 2012); 

• EBITDA consolidato pari a 1,79 milioni di Euro  (+42,1% rispetto a 1,26 milioni di 

Euro dello stesso periodo del 2012); 

• Utile netto di Gruppo pari a 1,22 milioni di Euro (+106,94%% rispetto a 0,59 

milioni di Euro dello stesso periodo del 2012) 

• Posizione finanziaria netta di Gruppo positiva e pari a 1,98 milioni di Euro (pari a 

0,81  milioni di Euro a fine dell’esercizio 2012) 

• Portafoglio Ordini dalla Capogruppo pari a 10,25 milioni (+43,6% rispetto ai 7,14 

milioni di Euro del 31 marzo 2012) 

 

 
Bagno a Ripoli (Fi), 13 maggio 2013 – 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 2013 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS. 

  

I Ricavi consolidati realizzati nel corso del primo trimestre 2013 ammontano a 7,70 

milioni di Euro e risultano in sensibile crescita (+18,7%) rispetto ai 6,48 milioni di Euro 

dello stesso periodo del 2012. L’incremento di volumi di vendita nel trimestre è ancora più 

significativo se si considera che la suddetta crescita di fatturato è stata ottenuta in 

presenza di una riduzione di circa il 5% dei prezzi medi dei listini di vendita del Gruppo. 

Tali dinamica ha superato le previsioni del management, sia per i volumi produttivi che di 

vendita.  

La domanda è stata sostenuta nel corso di tutto il trimestre per tutta la gamma di prodotti 

dell’azienda, sintomo della crescita del posizionamento strategico in tutte le aree di 

mercato in cui B&C Speakers opera; in particolare sono stati accolti molto favorevolmente 

i nuovi prodotti recentemente presentati dal Gruppo. Al 31 marzo 2013 il portafoglio 

ordini dalla Capogruppo era pari a 10,25 milioni (+43,6% rispetto ai 7,14 milioni di Euro 

del 31 marzo 2012). 

  

 



 

Approvvigionamento di materie prime, sussidiarie e merci 

I costi per gli approvvigionamenti hanno evidenziato una sensibile diminuzione della loro 

incidenza sui ricavi rispetto al primo trimestre del 2012 passando dal 42,4% al 37,8%; 

questo significativo miglioramento si è reso possibile principalmente per effetto di attente 

politiche di acquisto. 

A ciò si aggiunga anche il quasi completo superamento di situazioni critiche in termini di 

costo degli approvvigionamenti; si segnala inoltre che il prezzo del neodimio risulta stabile 

rispetto ai valori di fine 2012. 

 

Costo del Lavoro 

Il costo del lavoro ha manifestato, rispetto al primo trimestre del 2012, una incidenza sui 

ricavi leggermente in crescita (pari al 16,96% nel corso del primo trimestre del 2013 

mentre risultava pari al 16,44% nel corso del primo trimestre 2012): tale incremento è in 

linea con le aspettative del management  

 

EBITDA ed EBITDA Margin 

L’EBITDA dei primi tre mesi del 2013 è risultato in forte crescita, rispetto al primo 

trimestre 2012, passando da Euro 1,26 milioni a Euro 1,79 milioni (+42,1%), mentre la sua 

incidenza sui ricavi, EBITDA Margin,  è risultata pari al 23,2% contro il 19,4% dello stesso 

periodo del 2012. Ciò è dovuto principalmente alla più ridotta incidenza nel trimestre del 

costo delle materie prime, sussidiarie e merci, dal momento che sia il costo del lavoro che 

quelli per servizi e godimento di bene di terzi hanno mostrato nello stesso periodo 

un’incidenza lievemente superiore a quella dell’omologo trimestre del 2012. A questa si 

aggiunga una crescita considerevole del canale distributivo a maggiore marginalità 

rispetto a quella industriale. 

 

EBIT ed EBIT Margin 

Ancora maggiore la crescita dell’EBIT e dell’EBIT Margin, dal momento che la crescita degli 

ammortamenti (158 mila euro contro 144mila del primo trimestre 2012; + 9,7%) è stata 

meno che proporzionale rispetto alla crescita del fatturato. 

 

Utile netto di Gruppo e Posizione finanziaria Netta 

L’utile netto di Gruppo al termine del primo trimestre 2013 ammonta a 1,22 milioni di 

Euro e rappresenta una percentuale del 15,8% dei ricavi consolidati, in crescita del 106,9% 

rispetto a quello del primo trimestre 2012, che ammontava a 0,59 milioni di Euro e 

rappresentava il 9,1% dei ricavi consolidati. Su tale crescita, più che proporzionale rispetto 

a quella dell’EBITDA, hanno contribuito le differenze cambio di consolidamento e in 

misura minore i proventi finanziari netti.   

La stabilità finanziaria del Gruppo raggiunge livelli molto soddisfacenti, la Posizione 

Finanziaria Netta è significativamente positiva e pari a 1,98 milioni di Euro (al 31 dicembre 

2012 risultava positiva e pari a 0,81 milioni di euro).  

 



 

 

 

 

A scopo esemplificativo riportiamo lo schema di Conto Economico di Gruppo 

riclassificato relativo al primo trimestre 2013  confrontato con lo stesso periodo del 2012 

 

 

 

(valori in migliaia di Euro) I Q 2013
incidenza sui 

ricavi
I Q 2012

incidenza sui 

ricavi

Ricavi 7.694 100,00% 6.479 100,00%

Altri ricavi e proventi 43 0,56% 28 0,43%

Totale Ricavi 7.737 100,56% 6.507 100,43%

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

lavorazione
257 3,34% 233 3,60%

Consumi di materie prime, sussidiarie e merci (3.162) -41,10% (2.982) -46,03%

Costo del lavoro (1.305) -16,96% (1.065) -16,44%

Costi per servizi e godimento di beni di terzi (1.693) -22,00% (1.382) -21,33%

Altri costi (46) -0,60% (53) -0,82%

Ebitda 1.788 23,24% 1.258 19,42%

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (158) -2,05% (144) -2,22%

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (28) -0,36% (27) -0,42%

Svalutazioni 0 0,00% 0 0,00%

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit) 1.602 20,82% 1.087 16,78%

Proventi finanziari 69 0,90% 55 0,85%

Oneri finanziari (33) -0,43% (63) -0,97%

Risultato prima delle imposte (Ebt) 1.638 21,29% 1.079 16,65%

Imposte sul reddito (558) -7,25% (373) -5,76%

Risultato netto del Gruppo e dei terzi 1.080 14,04% 706 10,90%

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

Risultato netto di competenza del Gruppo 1.080 14,04% 706 10,90%

Altre componenti di conto economico 139 1,80% (117) -1,81%

Risultato complessivo del periodo 1.219 15,84% 589 9,09%

Analisi andamenti economici del Gruppo

 
 

 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 Marzo 2013 

Si segnala che l’Assemblea dei soci tenutasi in data 29 aprile 2013, ha deliberato la 

distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,28 per ciascuna delle azioni in circolazione 

(dividendo in crescita del 12% rispetto al dividendo 2012 pari ad  Euro 0,25), per un 

esborso complessivo di Euro 3,07 milioni. 

Il mese di aprile ha confermato il trend importante di crescita in termini di fatturato e di 

ordini ricevuti. La crescita del portafoglio ordini e delle vendite è osservabile sia in 

raffronto con lo stesso periodo dell'anno scorso che in termini assoluti. 

Per far fronte alla domanda il management ha reso esecutivo il progetto di ampliamento 

della capacità produttiva del proprio stabilimento fiorentino, a completamento dello 

stesso si prevede una crescita della superficie produttiva di circa 2.000 metri quadri. 



 

 

Prospettive per l’intero esercizio 2013  

In generale il management, in considerazione dei risultati finora conseguiti, degli ordini in 

portafoglio e della forza di mercato, ritiene che le prospettive per l’anno in corso siano 

positive e si tradurranno in una crescita ulteriore del gruppo con una buona marginalità. 

 

 

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 2013, 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 2013. 



 

 

STATO PATRIMONIALE  (Valori  in  Euro)
31 marzo 

2013

31 dicembre 

2012

ATTIVO

Attivo immobilizzato

Immobilizzazioni materiali 3.401.954 3.390.492

Differenza di Consolidamento 1.393.789 1.393.789

Altre immobilizzazioni immateriali 267.611 281.331

Imposte differite attive 226.209 209.104

Altre attività non correnti 219.022 218.603

di cui verso correlate 88.950           88.950 

Altri cred immob. Oltre esercizio (polizza TFM) 754.924 754.924

Totale attività non correnti 6.263.509 6.248.243

Attivo corrente

Rimanenze 6.941.691 6.574.889

Crediti commerciali 7.173.556 7.092.314

Crediti tributari 484.484 614.467

Altre attività correnti 242.679 202.153

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.128.095 2.222.476

Totale attività correnti 17.970.505 16.706.299

Totale attività 24.234.014 22.954.542

31 marzo 

2013

31 dicembre 

2012

PASSIVO

Capitale e Riserve

Capitale sociale 1.097.579 1.097.930

Altre riserve 4.749.160 4.763.977

Utili/(Perdite) a nuovo 9.417.252 5.342.982

Risultato complessivo del periodo 1.218.224 4.135.857

Totale Patrimonio netto del Gruppo 16.482.215 15.340.746

Patrimonio netto di terzi                   -                      -   

Totale Patrimonio netto 16.482.215 15.340.746

Passività non correnti

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 648.991 648.991

Fondi relativi al personale e assimilati 1.176.782 1.187.283

Passività fiscali differite 17.363 17.363

Totale passività non correnti 1.843.136 1.853.637

Passività correnti

Indebitamento finanziario a breve termine 503.429 761.486

Debiti commerciali 3.262.243 3.149.423

di cui verso parti Correlate 32.188             2.114 

Debiti tributari 903.864 681.322

Altre passività correnti 1.239.127 1.167.928

Totale passività correnti 5.908.663 5.760.159

Totale passività 24.234.014 22.954.542  



 

 

 

 

Conto Economico Consolidato relativo al primo trimestre 2013 

 

 CONTO ECONOMICO     (Valori  in  Euro) I Q 2013 I Q 2012

Ricavi 7.693.661 6.478.986

Altri ricavi e proventi 42.633 28.245
Incremento/(Decremento) delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di 

lavorazione
256.501 232.963

Consumi di materie prime, sussidiarie e merci 3.161.773 2.982.229

Costo del lavoro 1.304.756 1.064.924

Costi per servizi e godimento di beni di terzi 1.692.511 1.382.218

di cui verso parti Correlate 228.336 199.500

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 158.308 144.042

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 27.668 27.471

Svalutazioni -                -                

Altri costi 46.113 52.809

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari 1.601.666 1.086.501

Proventi finanziari 68.933 54.649

Oneri finanziari 33.147 63.426

Risultato prima delle imposte 1.637.452 1.077.724

Imposte sul reddito 557.757 372.689

Risultato netto del periodo (A) 1.079.695 705.035

Altre Componenti di Conto Economico Complessivo:

Effetto conversione bilanci in valuta estera 138.529 (117.164)

Totale Altre Componenti di Conto Economico Complessivo (B) 138.529 (117.164)

Totale risultato complessivo del periodo (A+B) 1.218.224 587.871

Risultato netto del periodo attribuibile a:

Soci della Controllante 1.079.695 705.035

Interessenze di pertinenza di terzi -                -                

Risultato complessivo del periodo attribuibile a:

Soci della Controllante 1.218.224 587.871

Interessenze di pertinenza di terzi -                -                 
 
 

 

 

 

 


