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RADIOCOR
(FIN) B&C Speakers: utile netto 2007 a 3,8 mln (+23,8%), dividendo 0,23 euro
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 mar - Ricavi consolidati a 22,5 milioni di euro (+9,7%), ebitda di 6,5 mln,
(+15%), ebit di 6,3 mln (+16,5%), utile netto a 3,8 nln
(+23,8%) e posizione finanziaria netta positiva per 1,2 mln. Sono i dati principali del bilancio 2007 di B&C
Speakers approvati dal cda che ha proposto all'assemblea, convocata per il 28 aprile (29 in seconda) la
distribuzione di un dividendo di 0,23 euro per azione (stacco cedola il 12 maggio, pagamento il 15). Il cda,
afferma una nota, ha proposto di differire il periodo di esercizio delle stock option ed ha proposto il rinnovo del
piano di assegnazione di azioni.
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*B&C Speakers: Cda propone dividendo di 0,23 euro/azione
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B&C Speakers: utile netto cons. 07 sale a 3,863 mln
BAGNO A RIPOLI (MF-DJ)--Il Cda di B&C Speakers ha approvato il bilancio d'esercizio 2007,
chiuso con un utile netto consolidato di 3,863 mln euro (+23,82% a/a), e la proposta per l'assemblea
degli azionisti del 28 aprile prossimo (29 aprile in seconda seduta) di distribuire un dividendo di 0,23
euro per azione, in pagamento dal 15 maggio prossimo.
I ricavi, informa una nota, ammontano a 22,5 mln (+9,7%), l'Ebitda a 6,565 mln (+15,07%) con un
margine del 29,18% (27,81% nel 2006) e l'Ebit a 6,37 mln (+16,5%). La posizione finanziaria netta e'
pari al 31 dicembre 2007 a 1,278 mln, in miglioramento rispetto ai 2,287 mln di Indebitamento
Finanziario Netto del 31 dicembre 2006.
Il Cda proporra' inoltre all'assemblea il differimento del periodo di esercizio delle Stock Option offerte
al consiglio nell'ambito del piano approvato il 18 aprile 2007 e la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione
all'acquisto e disposizione di azioni proprie, per un periodo pari a 18 mesi, fino ad un massimo del 10%
del capitale sociale ad un prezzo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del
20% rispetto al prezzo ufficiale registrato il giorno di borsa precedente ogni singola operazione di
acquisto. Com/mur
.
-------------------------------------------------------------------------------------------Trendonline
B&C Speakers: approvato il progetto di bilancio
Il Consiglio di Amministrazione di B&C Speakers ha approvato il progetto di bilancio separato e consolidato per
l’esercizio
2007,
redatto
secondo
i
principi
contabili
internazionali
IFRS.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, i ricavi consolidati sono stati pari a 22,5 milioni di euro, in
crescita del 9,7% rispetto all’anno 2006. Tale incremento risulta ascrivibile ad una crescita del fatturato della
Capogruppo (+5,6% rispetto al 2006) ed alla piena operatività della controllata B&C Speakers Asia LTD .
La variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati ( incremento/(decremento) delle rimanenze di
prodotti finiti e in corso di lavorazione ) ha evidenziato una significativa contrazione quale risultato di una
politica di gestione delle rimanenze volta a ridurre il valore assoluto delle stesse incrementando di conseguenza
l’efficienza
gestionale.
I Costi per consumi di materie prime registrano un miglioramento di circa Euro 377 migliaia. L’incidenza
percentuale di tali oneri sui Ricavi di periodo migliora conseguentemente di circa il 5,19%. Su tale risultato ha
inciso positivamente la diminuzione di costi per acquisti di semilavorati i cui approvvigionamenti si sono rivolti
verso
fornitori
a
minor
costo
ed
appartenenti
all’area
dollaro.
Al 31 dicembre 2007 l’EBITDA di Gruppo è stato pari a 6,565 milioni di euro, registrando un aumento pari al
15,07% rispetto a quanto conseguito nel corso dell’esercizio precedente; la motivazione di tale incremento è
dovuta alla crescita del volume di affari conseguito dal Gruppo ed al progressivo recupero di efficienza
conseguito attraverso fornitori più efficienti senza diminuire i livelli qualitativi delle forniture.
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TELEBORSA
B&C Speakers: utile netto sale nel 2007 a 3,86 mln, dividendo 0,23 euro
(Teleborsa) - Roma, 18 mar - B&C Speakers chiude il 2007 con un utile netto di Gruppo pari a 3,863 milioni di
Euro (+23,82% rispetto all'anno precedente). I ricavi consolidati sono pari a 22,5 milioni di Euro (+9,7%),
l'EBITDA consolidato a 6,565 milioni di Euro (+15,07%) e l'EBIT a 6,372 milioni di Euro (+16,50%).
La stabilità finanziaria del Gruppo si mantiene su buoni livelli, dato che la Posizione Finanziaria Netta è positiva
e pari a 1,278 milioni di Euro in miglioramento rispetto ai 2,287 milioni di euro di Indebitamento Finanziario
Netto del 31 dicembre 2006. Tale variazione è dovuta all'afflusso di cassa rinveniente dalla conclusione
dell'operazione
di
ammissione
alle
negoziazioni
sul
mercato
Expandi.
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha proposto la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,23 per
azione ordinaria. La cedola sarà staccata in data 12 Maggio 2008 e sarà pagata a partire dal 15 Maggio 2008.
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti il
differimento del periodo di esercizio delle Stock Option - il cui piano è stato approvato in data 18 aprile 2007 che
saranno
assegnate
dal
Consiglio
stesso.
Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha inoltre deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti
la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, per un periodo pari a 18
mesi, fino ad un massimo del 10% del capitale sociale ad un prezzo non inferiore nel minimo del 20% e non
superiore nel massimo del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie B&C Speakers il
giorno di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto, anche in considerazione dell'andamento del
titolo. La società precisa che alla data odierna detiene in portafoglio n. 243.939 azioni proprie pari al 2,22% del
capitale sociale e che le operazioni di acquisto delle azioni proprie avranno inizio successivamente alla data del 15
maggio 2008 (data di pagamento della cedola relativa al dividendo).

---------------------------------------------------------------------------------------------------Soldionline.it
Tutti i numeri di B&C Speakers
Il Consiglio di amministrazione di B&C Speakers ha approvato oggi il Progetto di Bilancio 2007, che
presenta tra le sue voci principali le seguenti, secondo quanto riferisce una nota societaria:
- Ricavi consolidati pari a 22,5 milioni di euro (+ 9,7% rispetto all’anno precedente);
- Ebitda consolidato pari a 6,565 milioni (+ 15,07%);
- Ebit consolidato pari a 6,372 milioni (+ 16,50%);
- Utile netto di gruppo dia 3,863 milioni (+ 23,82%).
A fronte di tali cifre il Cda ha proposto un dividendo pari a 0,23 euro per azione con stacco della cedola
in Il prossimo 12 maggio e pagamento a partire dal 15 maggio. La Posizione finanziaria netta di gruppo,
informa infine la nota, è positiva e pari a 1,278 milioni di euro. (l.s.)
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