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

Il Consiglio di Amministrazione approva il Progetto di Bilancio relativo
all’esercizio 2011;

•

Ricavi consolidati pari a 27,69 milioni di Euro (+18,41% rispetto ai 23,39
milioni di Euro dello stesso periodo del 2010)
EBITDA consolidato pari a 6,37 milioni di Euro (+34,38% rispetto ai 4,74
milioni di Euro dello stesso periodo del 2010)
Utile complessivo di Gruppo pari a 3,72 milioni di Euro (+42,39% rispetto ai
2,61 milioni di Euro dello stesso periodo del 2010)
Posizione finanziaria netta di Gruppo negativa e pari a 0,48 milioni di Euro
(era negativa e pari a 0,73 milioni al 31 Dicembre 2010)
Proposta di distribuzione ai soci di un dividendo pari ad euro 0,25 per ogni
azione posseduta con data di stacco cedola al 7 maggio 2012 e pagamento al
10 maggio 2012.

•
•
•
•

-

Il Consiglio
l’Assemblea
rinnovo del
deliberare

ha anche proceduto a convocare in data 27 aprile 2012
ordinaria dei Soci per l’approvazione del Bilancio 2011, per il
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e per
sulla proposta di rinnovo del Piano di Buy-Back.

Bagno a Ripoli (FI), 19 marzo 2012 – 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 Progetto di Bilancio Separato e
Consolidato relativo all’esercizio 2011, redatto secondo i principi contabili
internazionali IFRS.
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011
RICAVI
I Ricavi consolidati realizzati nel corso del 2011 ammontano a 27,69 milioni di Euro, in
sensibile crescita (+18,41%) rispetto al 2010, quando raggiunsero il valore di 23,39
milioni di Euro.
Per il secondo anno consecutivo, il fatturato realizzato nel corso dell’esercizio
rappresenta il livello annuo più alto mai raggiunto dal Gruppo ed e’ la combinazione di
un effetto quantità e dell’incremento, a partire dal 1 luglio 2011, dei prezzi dei listini a
seguito dell’aumento di alcune materie prime.
Il risultato conseguito nel corso del 2011 è stato trainato dalla crescita sul mercato
europeo, su quello sudamericano e su quello cinese, all'interno dei quali le vendite

sono incrementate rispettivamente del 23%, del 19% e del 25% sull’anno precedente.
Nel 2011 è continuata anche la tendenza molto positiva dell’andamento degli ordini
ricevuti dai clienti che hanno raggiunto per la Capogruppo B&C Speakers S.p.A.,
l’ammontare complessivo di 28,04 milioni di Euro in tutto il 2011.
Il valore del portafoglio ordini aperti al 31 dicembre 2011 risultava pari ad Euro 7,04
milioni, in crescita del 3,5% rispetto al saldo a fine 2010 (Euro 6,8 milioni).
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E MERCI
I costi per gli approvvigionamenti di materie prime, sussidiarie e merci nell’esercizio
2011 sono cresciuti in misura proporzionalmente maggiore di quella dei ricavi nello
stesso periodo, incrementando la loro incidenza sugli stessi al 39,69% rispetto al
36,92% dell’analogo periodo dell’esercizio precedente.
Ciò in conseguenza del costo crescente di alcune materie prime ed in particolare del
neodimio, l’andamento del cui prezzo è cresciuto repentinamente nel primo semestre
dell’anno fino a raggiungere nel periodo estivo un picco pari a 8 volte circa il suo
valore medio dell'ultimo biennio, per poi flettere in chiusura di esercizio fino ad un
valore pari a circa 3 volte tale valore medio.
COSTO DEL LAVORO
Il costo del lavoro ha manifestato, rispetto all’esercizio 2010, una sostanziale riduzione
in termini di incidenza sui ricavi, che al termine del 2011 è risultata pari al 16,07%
(18,62% nel 2010) per effetto dell’aumento dei volumi e del fatturato, con un
conseguente apprezzabile aumento della produttività.
EBITDA ed EBITDA Margin
Per effetto delle dinamiche sopra descritte, l’EBITDA relativo al 2011, ammonta a 6,37
milioni di Euro, risultando in decisa crescita (+ 34,38%) rispetto a quello del 2010 (4,74
milioni di Euro); conseguentemente l’EBITDA margin è cresciuto al 23,02% dei ricavi
del periodo, contro il 20,27% del 2010.
Il recupero di marginalità rispetto all’analogo periodo dello scorso anno risulta essere
una diretta conseguenza della rafforzata crescita del fatturato e della minore incidenza
dei costi fissi di struttura, riportando anche tale indicatore a livelli ante-crisi.
EBIT
L’EBIT al 31 dicembre 2011 ammonta a 5,66 milioni di Euro, anch’esso in sensibile
crescita (+37,75%) rispetto ai 4,11 milioni del 2010 .
Utile Complessivo di Gruppo
L’utile netto complessivo di Gruppo al termine del 2011 ammonta a 3,72 milioni di
Euro e rappresenta una percentuale del 13,44% dei ricavi consolidati; tale risultato è
superiore del 42,39% rispetto a quello realizzato nel corso dell’esercizio 2010 (2,61
milioni di Euro).
Posizione Finanziaria Netta
La stabilità finanziaria del Gruppo si mantiene su livelli adeguati: la Posizione
Finanziaria Netta al 31 dicembre 2011 risulta negativa per 0,48 milioni di Euro (al 31

dicembre 2010 risultava negativa per 0,73 milioni); tale dato assume rilevanza
maggiore alla luce degli importanti investimenti che il Gruppo ha sostenuto al fine di
mantenere un flusso costante di approvvigionamenti di materie prime.
Destinazione dell’Utile dell’Esercizio
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha proposto:
-la distribuzione ai soci di un dividendo pari ad euro 0,25 per ogni azione posseduta,
data di stacco al 7 maggio 2012 e pagamento al 10 maggio 2012.
EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 31 Dicembre 2011
Il portafoglio ordini si è mantenuto su alti livelli anche nei primi mesi del 2012; alla
data del presente comunicato ammonta ad Euro 7,76 milioni (alla stessa data dello
scorso anno ammontava ad Euro 7,98 milioni).
Per quanto riguarda la marginalità, il management ritiene che una parte dell’aumento
del costo del neodimio registrato nel corso del 2011 troverà il suo impatto nel corso
della prima parte del 2012, a seguito dell'applicazione del metodo Fifo sui consumi
delle materie prime. Questo effetto, comunque non particolarmente importante, sarà
riassorbito nel corso dell'anno.
Altre Delibere assunte dallo stesso CdA
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre convocato l’Assemblea degli azionisti per il
prossimo 27 Aprile 2012 in sede ordinaria.
Tale Assemblea sarà chiamata anzitutto, in sede ordinaria, ad approvare il bilancio di
esercizio e ad esaminare il bilancio consolidato 2011, nonché a deliberare circa la
distribuzione di un dividendo complessivo relativo all’intero esercizio 2011 di 0,25 euro
per azione.
L’Assemblea sarà inoltre chiamata in sede ordinaria a deliberare riguardo al rinnovo
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per scadenza del termine del
mandato.
Infine, l'Assemblea dovrà deliberare sul rinnovo del piano di buy-back per un periodo
conforme a quella attualmente in essere ed alle stesse condizioni.

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 ai dati al 31 dicembre 2011, come
riportati nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai
libri e alle scritture contabili.

Si riportano di seguito gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico
Consolidati relativi all’esercizio 2011
31 dicembre
2011

31 dicembre
2010

3.202.634
1.393.789
443.471
184.996
62.501
710.524
5.997.916

3.149.184
1.393.789
351.294
280.416
62.322
665.324
5.902.329

Attivo corrente
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti tributari
Altre attività correnti
Disponibilità liquide
Totale attività correnti

5.944.672
5.726.644
450.468
101.769
2.048.100
14.271.653

4.845.709
6.209.143
129.623
289.871
501.300
11.975.646

Totale attività

20.269.569

17.877.975

31 dicembre
2011

31 dicembre
2010

1.049.217
3.327.882
4.201.545
3.722.896
12.301.540

1.025.577
2.600.903
4.395.870
2.613.209
10.635.559

Patrimonio netto di terzi

-

-

Totale Patrimonio netto

12.301.540

10.635.559

1.126.944
1.105.848
17.284
2.250.076

246.574
1.059.222
17.284
1.323.080

1.404.119
2.375.590
88.257
647.336
1.290.908
5.717.953

987.007
3.711.379
129.600
712.092
508.858
5.919.336

20.269.569

17.877.975

STATO PATRIMONIALE (Valori in Euro)
ATTIVO
Attivo immobilizzato
Immobilizzazioni materiali
Differenza di Consolidamento
Altre immobilizzazioni immateriali
Imposte differite attive
Altre attività non correnti
Altri cred immob. Oltre esercizio (polizza TFM)
Totale attività non correnti

PASSIVO

Capitale e Riserve
Capitale sociale
Altre riserve
Utili/(Perdite) a nuovo
Risultato complessivo del periodo
Totale Patrimonio netto del Gruppo

Passività non correnti
Indebitamento finanziario a medio-lungo termine
Fondi relativi al personale e assimilati
Passività fiscali differite
Totale passività non correnti
Passività correnti
Indebitamento finanziario a breve termine
Debiti commerciali
di cui verso parti Correlate
Debiti tributari
Altre passività correnti
Totale passività correnti
Totale passività

CONTO ECONOMICO (Valori in Euro)

Ricavi
Altri ricavi e proventi

Esercizio 2011 Esercizio 2010
27.693.404
265.756

23.387.938
203.784

707.439

1.831.810

11.689.133
4.460.841
5.830.953
800.700
565.647
115.266
33.788
313.008
5.657.963

10.466.549
4.353.614
5.625.290
746.000
506.004
71.462
55.071
237.724
4.107.818

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato prima delle imposte

252.028
336.803
5.573.188

212.482
136.539
4.183.761

Imposte sul reddito
Risultato netto del periodo (A)

1.947.161
3.626.027

1.568.325
2.615.436

Altri utili/(perdite) del periodo:
Effetto conversione bilanci in valuta estera

96.869

(2.227)

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

96.869

(2.227)

Totale risultato complessivo del periodo (A+B)

3.722.896

2.613.209

Risultato netto del periodo attribuibile a:
Soci della Controllante
Interessenze di pertinenza di terzi

3.626.027
-

2.615.436
-

Risultato complessivo del periodo attribuibile a:
Soci della Controllante
Interessenze di pertinenza di terzi

3.722.896
-

2.613.209
-

Incremento/(Decremento) delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di lavorazione
Consumi di materie prime, sussidiarie e merci
Costo del lavoro
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
Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari

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 85
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
nello stato di rio Grande do Sul in Brasile attraverso tre società controllate che
svolgono attività commerciale.
B&C Speakers S.p.A.
Simone Pratesi (Investor Relator), Tel: 055/6572 303
Email: spratesi@bcspeakers.com

