COMUNICATO STAMPA
B&C Speakers S.p.A.:


Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato per il Controllo Interno



Il Consiglio di Amministrazione esamina i dati relativi alle vendite 2010 ed al
portafoglio ordini

Bagno a Ripoli (Fi), 19 Gennaio 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 ad uso professionale, si è riunito in data odierna per la nomina del
Comitato per il Controllo Interno, come previsto dal Codice di Autodisciplina (principio
8.P.4.).
Preliminarmente alla nomina si è proceduto alla verifica del mantenimento dei requisiti
di indipendenza degli Amministratori Indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina
(Principio 3.p.2.).
Il Comitato per il Controllo Interno risulta composto dalla dott.ssa Roberta Pecci e dal
Dott. Marco Biagioni, entrambi consiglieri indipendenti di B&C Speakers, i cui rispettivi
curriculum vitae sono pubblicati sul sito web della Società.
Il Consiglio di Amministrazione di B&C Speakers S.p.A. informa inoltre che, nel corso
della riunione odierna, sono stati analizzati i dati preliminari relativi alle vendite
realizzate dal Gruppo nel corso del 2010.
Dall’analisi effettuata è emerso che il fatturato consolidato risulterà in sensibile
crescita rispetto agli esercizi precedenti e, con riferimento al 2010, supererà il valore di
Euro 23 milioni risultando superiore di almeno il 34% rispetto al 2009.
Il conseguimento di un fatturato di Gruppo superiore ad Euro 23 milioni rappresenta
un risultato record, in quanto il precedente massimo era stato raggiunto nel corso
dell’esercizio 2007 con un valore pari ad Euro 22,4 milioni.
Questo importante risultato e’ stato raggiunto anche grazie al contributo della società
controllata americana, che ha fatturato, per la prima volta, più di 3 milioni di dollari
nel corso dell’esercizio 2010.
La nuova controllata brasiliana ha evidenziato un incremento progressivo dei volumi
delle vendite nella seconda parte dell’esercizio che lascia ben sperare nel
raggiungimento del break even nel corso del 2011.

La divisione di servizi, Architettura Sonora, ha realizzato nel corso del 2010 un
fatturato limitato; sono però in fase di definizione e di approvazione importanti
progetti che tradurranno dovrebbero tradursi in ricavi nel corso del 2011.
Positive indicazioni provengono anche dall’andamento del portafoglio ordini (riferito
alla Capogruppo B&C Speakers S.p.A.) che, alla data del presente comunicato (19
Gennaio 2011) risulta pari ad Euro 7,6 milioni; tale importo garantisce il mantenimento
della piena capacità produttiva almeno per tutto il primo trimestre 2011.
All’interno del portafoglio ordini è da evidenziare una crescente incidenza
tipologie di prodotti finiti a maggior valore aggiunto per B&C Speakers.

delle

Sempre con riferimento al portafoglio ordini è importante sottolineare che, nel corso
dell’esercizio 2010, sono stati ricevuti ordini (dalla Capogruppo B&C Speakers S.p.A.)
per complessivi Euro 27,2 milioni, mentre nel corso dei due precedenti esercizi
risultarono processati ordini per un valore complessivo rispettivamente pari ad Euro
18,2 milioni nel 2009 e ad Euro 19,9 milioni nel 2008.

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.

