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B&C Speakers: fatturato 2014 in miglioramento e marginalità in linea con il
2013

La positiva evoluzione del fatturato nel corso del quarto trimestre 2014 ha
permesso di recuperare il ritardo, dovuto a problemi tecnici, accumulato
durante il mese di agosto.

Bagno a Ripoli (FI), 28 gennaio 2015 – B&C Speakers comunica che, sulla base dell’evoluzione dei
ricavi del quarto trimestre 2014, prevede di chiudere il 2014 con un lieve incremento del fatturato
consolidato rispetto all’anno precedente. Il gruppo aggiorna così il suo record storico di fatturato
registrando, per il sesto anno consecutivo, ricavi in crescita.

A contribuire in maniera determinante a questo risultato è stata la positiva evoluzione nel più
importante mercato di riferimento, quello europeo, e la buona performance sul mercato sudamericano
(in un contesto economico in rallentamento) anche grazie al notevole volume d’affari sviluppato dalla
controllata brasiliana.

Lorenzo Coppini, Amministratore Delegato di B&C Speakers, ha commentato: “Abbiamo chiuso
positivamente l’anno e prevediamo per il 2015, alla luce dell’attuale portafoglio ordini e del nostro
posizionamento di mercato, una crescita del fatturato superiore al 5%. Il gruppo rimane focalizzato nel
continuare a crescere organicamente confermando la propria marginalità e la propria politica di
remunerazione degli azionisti”.

------

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) e quotato sul mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana. Con
circa 100 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 a partire dal 2010, attraverso due società
controllate che svolgono attività commerciale.
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