COMUNICATO STAMPA

B&C Speakers S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Semestrale
al 30 giugno 2008
•
•
•
•

Ricavi consolidati pari a 11,69 milioni di Euro (Euro 11,45 milioni al 30 giugno 2007)
EBITDA consolidato pari a 3,09 milioni di Euro (Euro 3,62 milioni al 30 giugno
2007)
Utile netto di Gruppo pari a 1,95 milioni di Euro (Euro 2,09 milioni al 30 giugno
2007)
Posizione finanziaria netta di Gruppo negativa e pari a 0,48 milioni di Euro.

Bagno a Ripoli (Fi), 29 agosto 2008 – 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 la Relazione semestrale consolidata relativa al primo semestre 2008, redatta
secondo i principi contabili internazionali IFRS.
Al 30 giugno 2008, i Ricavi consolidati realizzati sono stati pari a 11,69 milioni di Euro, in
crescita del 2,05% rispetto allo stesso periodo del 2007 (11,45 milioni di Euro). La crescita dei
ricavi di Gruppo è stata assicurata dall’espansione commerciale della Capogruppo e della
controllata americana, mentre una lieve riduzione delle vendite ha interessato la controllata
asiatica; più in dettaglio le vendite della capogruppo sono cresciute del 4,27% rispetto allo
stesso periodo dell’esercizio precedente. Si evidenzia inoltre che sono rimasti inevasi ordini
con consegna prevista per il mese di Giugno 2008 per circa Euro 200 migliaia a causa della
limitata capacità produttiva attuale della capogruppo, che aumenterà con l’entrata in funzione
del nuovo stabilimento produttivo prevista entro la fine dell’anno.
Consumi di materie prime, sussidiarie e merci e Variazione delle rimanenze
L’incidenza sui ricavi dei costi degli approvvigionamenti di materie prime e componenti ha
mostrato una crescita dell’ 1.76% rispetto al primo semestre 2007; tale aumento, nonostante le
politiche di approvvigionamento sempre più orientate verso paesi a più basso costo senza
riduzioni degli standard qualitativi usuali, è imputabile essenzialmente agli ulteriori rincari delle
materie prime ed in particolare ai materiali di origine ferrosa.

Costo del Lavoro
Il “costo del lavoro” mostra una crescita della propria incidenza sui ricavi passando dal 12,47%
del primo semestre 2007 al 16,52% del primo semestre 2008 (complessivamente +4.05% di
incidenza sui ricavi). Tale incremento risulta attribuibile ad una serie di fattori:
o Assenza di componenti positivi straordinari (in relazione alle novità relative alla
valutazione del Trattamento di Fine Rapporto) che avevano inciso sensibilmente sui
costi del personale al 30 giugno 2007 (per Euro 222.760 pari al 1,95% dei ricavi
consolidati al 30 giugno 2007).
o Rinnovo del CCNL di categoria che ha comportato, oltre agli aumenti retributivi in
esso previsti, anche il riconoscimento nel primo semestre di “una tantum”
compensative.
o Maggior utilizzo del lavoro straordinario per sopperire alle carenze di capacità
produttiva già evidenziate e la cui incidenza sulla retribuzione ordinaria è raddoppiata nel
corso del primo semestre del 2008 rispetto al 2007.
o Aumento della forza lavoro indiretta; nel corso del primo semestre 2008 si sono
verificate della variazioni nella singole categorie lavorative senza modificare la forza
complessiva, in particolare è cambiato il rapporto tra operai e impiegati in modo da
favorire all’interno dell’Azienda lo sviluppo di un più alto livello di professionalità.
Parallelamente si sono rafforzate le strutture amministrative in modo da affrontare la
maggiore complessità degli impegni normativi che la Società deve fronteggiare.

Al 30 giugno 2008, l’EBITDA è stato pari a 3,09 milioni di Euro, mentre al 30 giugno 2007 è
stato pari ad Euro 3,62 milioni. Il calo dell’EBITDA rispetto allo stesso periodo del 2007 è
attribuibile principalmente all’incremento del costo per il personale e dei costi degli acquisti
come sopra evidenziato in dettaglio.

L’Utile netto di Gruppo nel corso del primo semestre 2008, è stato pari a 1,95 milioni di Euro
mentre al 30 giugno 2007 è risultato pari ad Euro 2,09 milioni. Si segnala che nel corso del
primo semestre del 2008 si sono manifestati i primi risparmi dovuti alla riduzione delle
imposte dirette.
La stabilità finanziaria del Gruppo si mantiene su buoni livelli, seppur con una Posizione
Finanziaria Netta negativa per 0,48 milioni di euro rispetto al 1,28 milioni di Euro al 31
dicembre 2007; la posizione finanziaria netta risulta lievemente negativa principalmente a causa
della distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,23 per azione per complessivi 2,47 milioni di
Euro. Inoltre, nel corso del primo semestre 2008 sono stati investiti ulteriori 0,45 milioni di
Euro per il completamento del nuovo stabilimento produttivo che inizierà a produrre entro il

2008 e che aumenterà la capacità produttiva consentendo di far meglio fronte agli ordini dei
clienti.
Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 Giugno 2008
Aggiornamento in merito al Piano di Buy-back
Al 30 giugno 2008 risultavano acquistate ulteriori n. 86.400 azioni ordinarie, pari allo 0,79%
del capitale sociale di B&C Speakers S.p.A. ad un prezzo medio ponderato pari a 3,7266 Euro
per un controvalore complessivo pari a 321.983,80 Euro; complessivamente la società
deteneva n. 293.939 azioni proprie pari al 2,67% del capitale sociale.
Alla data del presente comunicato sono state acquistate ulteriori n. 4.150 azioni ad un prezzo
medio ponderato pari a 3,30 Euro per azione.
Informazione ai sensi dell’art. 2A.2.1, comma 5, del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa
Italiana:

Requisiti mercato Expandi B&C Speakers S.p.A. al 30 giugno 2008 ( dati consolidati
pro-forma):
risultato netto: € 3,72 milioni*;
risultato operativo lordo € 5,91 milioni*;
rapporto tra la posizione finanziaria netta, in valore assoluto, e il risultato operativo lordo: 0,081*.
* i dati sono relativi ai 12 mesi antecedenti al 30 giugno 2008
Si conferma che, alla data odierna, la società è in possesso di tutti i requisiti necessari per l’iscrizione e la
permanenza sul mercato Expandi, come previsto da Borsa Italiana nelle Istruzioni al Regolamento stesso.

Informazione ai sensi dell’articolo 2A.3.2, commi 1 e 4, del Regolamento dei mercati
organizzati e gestiti da Borsa Italiana
Data di inizio delle negoziazioni: 20 luglio 2007;
Listing Partner della quotazione: RASFIN SIM S.p.A.
Specialist: Intermonte SIM S.p.A.
Il Listing Partner non ha svolto alcun controllo sul contenuto dell’Informazione nonché sulla modalità di
divulgazione della stessa.

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 alla Relazione Semestrale al 30 giugno 2008 , come riportata

nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture
contabili

Prospetti Contabili Consolidati al 30 giugno 2008; riportiamo di seguito i prospetti
contabili di Stato Patrimoniale e Conto Economico del Gruppo B&C Speakers redatti
in conformità agli IFRS.

STATO PATRIMONIALE
Valori in €

30.06.08

31.12.07

ATTIVO
Attivo immobilizzato
Immobilizzazioni materiali
Differenza da Consolidamento
Altre immobilizzazioni immateriali
Imposte differite attive
Altre attività non correnti
Altri cred immob. Oltre esercizio (polizza TFM)
Totale attività non correnti
Attivo corrente
Rimanenze
Crediti commerciali
di cui verso parti Correlate
Crediti tributari
di cui verso parti Correlate
Imposte differite attive
Altre attività correnti
Disponibilità liquide
Totale attività correnti

Totale attività

STATO PATRIMONIALE
Valori in €

1.401.369
1.528.487
70.383
100.357
57.020
550.924
3.708.540

953.557
1.528.487
49.170
114.101
57.020
522.124
3.224.459

4.058.050
6.211.563
0
8.898
429
139.039
158.199
521.961
11.097.710

3.760.573
5.431.291
236.036
16.044
0
166.770
110.229
2.111.297
11.596.204

14.806.250

14.820.663

30.06.08

31.12.07

PASSIVO
Capitale e Riserve
Capitale sociale
Altre riserve
Utili/(Perdite) a nuovo
Riserva da Conversione
Risultato dell'esercizio
Totale Patrimonio netto del Gruppo

1.070.605
3.815.264
2.844.606
-45.543
1.945.912
9.630.844

1.079.246
3.928.979
1.641.685
-54.785
3.862.756
10.457.881

0

7.809

Totale Patrimonio netto

9.630.844

10.465.690

Passività non correnti
Indebitamento finanziario a medio-lungo termine
Fondi relativi al personale e assimilati
Passività fiscali differite
Altre passività non correnti
Totale passività non correnti

6.515
1.055.159
25.715
0
1.087.389

11.069
1.093.394
27.809
0
1.132.272

998.219
2.461.722
121.123
0
506.953
4.088.017

821.405
1.866.314
188.134
76.514
346.848
3.222.701

14.806.250

14.820.663

Patrimonio netto di terzi

Passività correnti
Indebitamento finanziario a breve termine
Debiti commerciali
Debiti tributari
di cui verso parti Correlate
Altre passività correnti
Totale passività correnti

Totale passività

CONTO ECONOMICO
Valori in €

Ricavi
Altri ricavi e proventi
Incremento/(Decremento) delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di
lavorazione
Consumi di materie prime, sussidiarie e merci
Costo del lavoro
di cui per minori costi non ricorrenti
Costi per servizi e godimento di beni di terzi
di cui verso parti Correlate
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Svalutazioni
Altri costi
di cui per operazioni non ricorrenti
Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari
Proventi finanziari
Oneri finanziari

Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito

Risultato netto del Gruppo e dei terzi
Risultato netto di competenza di terzi

Risultato netto di competenza del Gruppo

I semestre 2008

I semestre 2007

11.689.877
51.510

11.454.489
123.782

222.921

293.601

4.490.687
1.930.769
0
2.393.299
228.000
69.705
16.345
0
65.255
0
2.998.248

4.274.786
1.427.841
-222.760
2.227.031
288.000
66.484
11.896
90.000
319.439
257.788
3.454.395

47.639
95.132

94.330
95.818

2.950.755

3.452.907

1.004.843

1.348.637

1.945.912

2.104.270

0

16.600

1.945.912

2.087.670

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 80 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 a Hong Kong
attraverso due società controllate che svolgono attività commerciale.
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