
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

B&C Speakers S.p.A. 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Finanziaria Consolidata relativa 

al primo semestre del 2012 

 

• Ricavi consolidati pari a 14,77 milioni di Euro (+ 11,56% rispetto a 13,24 

milioni di Euro del primo semestre 2011) 

• EBITDA consolidato pari a 3,25 milioni di Euro (+15,12% rispetto a 2,82 

milioni di Euro del primo semestre 2011) 

• Utile netto di Gruppo pari a 1,63 milioni di Euro (+6,57% rispetto a 1,53 

milioni di Euro del primo semestre 2011 ) 

• Posizione finanziaria netta di Gruppo pari a 1,88 milioni di Euro (0,48 

milioni di Euro alla fine dell’esercizio 2011).  
 

 
Bagno a Ripoli (Fi), 29 agosto 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 (altoparlanti) 
ad uso professionale, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata del 
Gruppo relativa al primo semestre del 2012, redatta secondo i principi contabili 
internazionali IFRS. 
  
 

Ricavi Consolidati 
 
I Ricavi consolidati realizzati nel corso del primo semestre 2012 ammontano a 14,77 
milioni di Euro risultando in sensibile crescita rispetto allo stesso periodo del 2011 
(+11,56% rispetto al primo semestre 2011 pari a 13,24 milioni di Euro) che già aveva fatto 
registrare livelli record rispetto al passato. 
Questo risultato evidenzia un nuovo trend  positivo delle vendite, che dopo la sostanziale 
stabilità del primo trimestre rispetto all’anno precedente, ha fatto registrare nel secondo 
trimestre 2012 una notevole aumento rispetto al corrispondente periodo del 2011 (8,29 
milioni di Euro contro 6,75 milioni di Euro, con un incremento del 22,77%).  
 
Nel corso del periodo il gruppo ha continuato a crescere in modo sensibile nel più 
importante mercato di riferimento, quello europeo (+6% con vendite pari a 8,61 milioni di 
Euro) ed in quello asiatico (+75% con vendite pari a 2,46 milioni di Euro).   
La tendenza positiva delle vendite è rafforzata dai dati relativi agli ordini ricevuti (dalla 
Capogruppo B&C Speakers S.p.A.), che nel corso del primo semestre 2012 hanno 
raggiunto il valore di 16,7 milioni di Euro, in crescita del 20,1% rispetto alla stesso periodo 
del 2011 quando risultarono pari a 13,9 milioni di Euro.  



 

  
 
Approvvigionamento di materie prime, sussidiarie e merci 
 
I costi per gli approvvigionamenti hanno evidenziato una crescita della loro incidenza 
sui ricavi rispetto al primo semestre 2011 passando dal 38,5% al 40,9%; tale aumento, 
come già evidenziato nel comunicato trasmesso il 14 maggio 2012 (in occasione della 
trimestrale), è essenzialmente dovuto al residuo effetto negativo dell’applicazione del 
metodo FIFO sui consumi delle materie prime. Tale incidenza dei costi di 
approvvigionamento comunque è in sensibile diminuzione rispetto al dato del primo 
trimestre, in cui aveva raggiunto il 42,4% dei ricavi; in particolare nel corso del secondo 
trimestre 2012 l’incidenza si è ridotta al 39,6% dei ricavi. 
 

Costo del Lavoro 
 
Il costo del lavoro ha manifestato, rispetto al primo semestre del 2011, una riduzione della 
sua incidenza sui ricavi, passando dal 17,5% del 2011 al 15,2% del 2012; tale ulteriore 
riduzione è frutto del progressivo miglioramento dell’efficienza produttiva e delle 
economie di scala derivanti dagli elevati volumi di produzione. 
 
 
EBITDA ed EBITDA Margin 
 
Per effetto delle dinamiche sopra illustrate, l’EBITDA  del primo semestre 2012 ammonta 
a 3,25 milioni di Euro, con un  incremento del 15,12% rispetto allo stesso periodo del 2011 
(nel quale l’EBITDA ammontava a 2,82 milioni di Euro). 
L’EBITDA margin relativo al primo semestre del 2012 è stato quindi pari al 22,0% dei 
ricavi, in crescita rispetto a quello del primo semestre 2011 (in cui era il 21,3% dei ricavi del 
periodo).  
Ha contribuito a tale miglioramento un mix di vendite più favorevole con una crescita più 
sostenuta dei ricavi da prodotti a maggior valore aggiunto. 

 

EBIT  
 
L’EBIT al 30 giugno 2012 ammonta a 2,88 milioni di Euro in crescita del 15,5% rispetto al 
primo semestre 2011 (quando risultò pari a 2,49 milioni di Euro). Anche l’EBIT margin è 
incrementato al 19,5% dei ricavi (era il 18,8% nel primo semestre 2011). 
 
 

Utile Netto di Gruppo e Posizione Finanziaria Netta 
 
L’utile netto di Gruppo al termine del primo semestre 2012 è di 1,63 milioni di Euro e 
rappresenta una percentuale dell'11,0% dei ricavi consolidati (+6,57% rispetto allo stesso 
periodo dell’esercizio precedente, quando si era attestato a 1,53 milioni di  Euro, pari 
all'11,5% dei ricavi del periodo). L’utile netto del Gruppo ha risentito dell’impatto di 
maggiori oneri finanziari netti (103 mila Euro contro 21 mila Euro del primo semestre 
2011) e di  “Altre componenti di conto economico”  (negative per circa 190 mila Euro; era 
negativo per  4 mila Euro nello stessi periodo del 2011) dovute a differenze cambio di 
consolidamento. 



 

 

La stabilità finanziaria del Gruppo si mantiene su livelli  adeguati anche se la Posizione 

Finanziaria Netta risulta in aumento rispetto al termine dell’esercizio precedente;  al 30 
giugno 2012 è infatti pari a 1,88 milioni di Euro mentre  al 31 dicembre 2011 risultava pari 
a  0,48 milioni di Euro. Questa differenza è dovuta, oltre che al pagamento del dividendo 
2012 (pari a 2.68 milioni di Euro), all’incremento del capitale circolante conseguente 
all’aumento dei volumi. 
 
 
 

Si riporta di seguito lo schema di Conto Economico di Gruppo riclassificato relativo al 

primo semestre 2012 

(valori in migliaia di Euro)
I semestre 

2012

incidenza sui 

ricavi

I semestre 

2011

incidenza sui 

ricavi

Ricavi 14.771 100,0% 13.240 100,0%

Altri ricavi e proventi 102 0,7% 172 1,3%

Totale Ricavi 14.873 100,7% 13.412 101,3%

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

lavorazione
980 6,6% 1.086 8,2%

Consumi di materie prime, sussidiarie e merci (7.016) -47,5% (6.177) -46,7%

Costo del lavoro (2.249) -15,2% (2.317) -17,5%

Costi per servizi e godimento di beni di terzi (3.062) -20,7% (3.015) -22,8%

Altri costi (275) -1,9% (165) -1,2%

Ebitda 3.251 22,0% 2.824 21,3%

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (292) -2,0% (281) -2,1%

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (60) -0,4% (52) -0,4%

Svalutazioni (23) -0,2% (1) 0,0%

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit) 2.876 19,5% 2.490 18,8%

Proventi finanziari 107 0,7% 102 0,8%

Oneri finanziari (210) -1,4% (123) -0,9%

Risultato prima delle imposte (Ebt) 2.773 18,8% 2.469 18,6%

Imposte sul reddito (953) -6,5% (936) -7,1%

Risultato netto del Gruppo e dei terzi 1.820 12,3% 1.533 11,6%

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

Risultato netto di competenza del Gruppo 1.820 12,3% 1.533 11,6%

Altre componenti di conto economico (191) -1,3% (4) 0,0%

Risultato complessivo del periodo 1.629 11,0% 1.529 11,5%

Analisi andamenti economici del Gruppo

 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 Giugno 2012 

 
Successivamente alla conclusione del primo semestre del 2012 e sino alla data di 
predisposizione di tale Relazione Semestrale Consolidata, sono avvenuti i seguenti fatti 
degni di rilievo: 

• il flusso degli ordinativi si è mantenuto in crescita anche nei mesi di luglio e di 
agosto  e lascia ipotizzare che tutto l’esercizio 2012 sarà caratterizzato da una 
domanda superiore rispetto all’esercizio precedente. Si segnala che alla data del 
presente comunicato il portafoglio ordini (della Capogruppo B&C Speakers S.p.A.) 
ammonta a 9,27 milioni di Euro mentre risultava pari a circa 7,9 milioni di Euro alla 
stessa data dello scorso esercizio; 

• la controllata B&C Brasile ha consolidato la propria attività commerciale all’interno 
di quel mercato con incoraggianti ulteriori segnali di crescita. 

 



 

Prospettive per l’intero esercizio 2012 

 
Per quanto riguarda l’evoluzione per l’intero esercizio 2012, il management della 
Capogruppo ritiene che, stante la dinamicità e la crescita della domanda, gli ordini in 
portafoglio e il posizionamento di mercato, sia possibile prevedere una conclusione 
dell’esercizio con volumi di ricavi  in crescita rispetto a quello precedente; in aggiunta si 
segnala che l’attuale livello del portafoglio ordini è tale da garantire il completo utilizzo 
della capacità produttiva esistente almeno fino a tutto il prossimo mese di novembre. 
Per quanto concerne l’incidenza sui ricavi del costo degli approvvigionamenti, l’andamento 
del secondo trimestre 2012 induce il management a confermare le attese di riassorbimento 
nel secondo semestre dell’effetto negativo dell’applicazione del metodo FIFO sui consumi 
delle materie prime.  
 
 
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 
 
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2012 del Gruppo B&C Speakers sarà 
messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede della Società e presso 
Borsa Italiana, e altresì sul sito Internet della Società - www.bcspeakers.com - nella sezione 
“Investor Relations”, nei termini di legge. 
 
 
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 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 e in Brasile attraverso due società controllate che svolgono attività commerciale.  
 
 
 
B&C Speakers S.p.A. 
Simone Pratesi (Investor Relator), Tel: 055/65721 
Email: spratesi@bcspeakers.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stato Patrimoniale Consolidato al 30 Giugno 2012 

 

STATO PATRIMONIALE  (Valori in  Euro)
30 giugno 

2012

31 dicembre 

2011

ATTIVO

Attivo immobilizzato

Immobilizzazioni materiali 3.472.537 3.202.634

Differenza di Consolidamento 1.393.789 1.393.789

Altre immobilizzazioni immateriali 393.854 443.471

Imposte differite attive 192.074 184.996

Altre attività non correnti 62.657 62.501

Altri cred immob. Oltre esercizio (polizza TFM) 737.324 710.524

Totale attività non correnti 6.252.235 5.997.916

Attivo corrente

Rimanenze 6.739.983 5.944.672

Crediti commerciali 7.051.777 5.726.644

Crediti tributari 521.674 450.468

Altre attività correnti 310.351 101.769

Disponibilità liquide 466.229 2.048.100

Totale attività correnti 15.090.014 14.271.653

Totale attività 21.342.249 20.269.569

30 giugno 

2012

31 dicembre 

2011

PASSIVO

Capitale e Riserve

Capitale sociale 1.068.772 1.049.217

Altre riserve 3.910.327 3.327.882

Utili/(Perdite) a nuovo 5.361.539 4.201.545

Risultato complessivo del periodo 1.629.695 3.722.896

Totale Patrimonio netto del Gruppo 11.970.333 12.301.540

Patrimonio netto di terzi                       -                         -   

Totale Patrimonio netto 11.970.333 12.301.540

Passività non correnti

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 696.150 1.126.944

Fondi relativi al personale e assimilati 1.121.970 1.105.848

Passività fiscali differite 17.284 17.284

Totale passività non correnti 1.835.404 2.250.076

Passività correnti

Indebitamento finanziario a breve termine 1.645.824 1.404.119

Debiti commerciali 4.662.551 2.375.590

di cui verso parti Correlate 40.963             88.257 

Debiti tributari 571.718 647.336

Altre passività correnti 656.419 1.290.908

Totale passività correnti 7.536.512 5.717.953

Totale passività 21.342.249 20.269.569  
 
 
 



 

 
 
Conto Economico Complessivo Consolidato relativo al primo semestre del  2012 

 
 CONTO ECONOMICO     (Valori in  Euro) I semestre 

2012

I semestre 

2011

Ricavi 14.770.511 13.239.825

Altri ricavi e proventi 102.185 171.932

Incremento/(Decremento) delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di lavorazione
980.049 1.085.547

Consumi di materie prime, sussidiarie e merci 7.016.164 6.176.890

Costo del lavoro 2.248.849 2.316.932

Costi per servizi e godimento di beni di terzi 3.061.917 3.014.563

di cui verso parti Correlate 399.760 399.000

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 291.725 281.015

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 59.821 52.131

Svalutazioni 23.134 873

Altri costi 274.746 165.901

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari 2.876.389 2.488.999

Proventi finanziari 106.629 102.496

Oneri finanziari 210.283 123.308

Risultato prima delle imposte 2.772.735 2.468.187

Imposte sul reddito 952.521 935.884

Risultato netto del periodo (A) 1.820.214 1.532.303

Altri utili/(perdite) del periodo:

Effetto conversione bilanci in valuta estera (190.519) (4.026)

Totale altri utili/(perdite) del periodo (B) (190.519) (4.026)

Totale risultato complessivo del periodo (A+B) 1.629.695 1.528.277

Risultato netto del periodo attribuibile a:

Soci della Controllante 1.820.214 1.532.303

Interessenze di pertinenza di terzi -                   -                   

Risultato complessivo del periodo attribuibile a:

Soci della Controllante 1.629.695 1.528.277

Interessenze di pertinenza di terzi -                   -                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 


