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B&C Speakers : approvato il progetto di bilancio per l'esercizio 2008
Il Consiglio di amministrazione di B&C Speakers Spa ha approvato il progetto di bilancio separato e
consolidato per l'esercizio 2008. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, i ricavi consolidati sono
stati pari a 21,4 milioni, in calo del 5% rispetto all'anno 2007 (22,5 milioni). Il calo del fatturato si è manifestato
in seguito ad un rallentamento della domanda manifestatosi a livello internazionale nel corso dell'ultimo
bimestre del 2008. L'Ebitda consuntivato nel 2008 ( pari a 5,2 milioni di euro per il 2008 e pari a 6,6 milioni di
euro per il 2007) ha mostrato un decremento rispetto al 2007, per effetto principalmente dell'incremento del
costo del personale. Al 31 dicembre 2008 l'Ebit è stato pari a 4,8 milioni (6,4 milioni per l'esercizio 2007).
L'Utile netto è passato da 3,9 milioni dell'esercizio 2007 a 3,1 milioni dell'esercizio 2008; l'utile netto
dell'esercizio, seppur in calo, ha beneficiato di un risparmio di imposte che si prevede di mantenere anche per
i prossimi esercizi. La stabilità finanziaria del Gruppo si mantiene su buoni livelli anche se al 31 dicembre
2008 risultava negativa e pari a 0,1 milioni ( al 31 dicembre 2007 risultava positiva e pari ad 1,28 milioni); tale
decremento risulta ascrivibile essenzialmente al pagamento degli investimenti nel nuovo stabilimento. Il
patrimonio netto a fine 2008 è stato pari a 10,2 milioni, dai 10,3 del precedente esercizio. Il Cda della Società
ha proposto la distribuzione di un dividendo pari ad 0,18 euro per azione ordinaria (0,23 euro per azione al 31
dicembre 2007) ed ha proposto di accantonare a Riserva Utili su Cambi non Realizzati un importo pari ad 19
mila euro. La cedola sarà staccata in data 4 Maggio 2009 e sarà pagata a partire dal 7 Maggio 2009. Il Cda
della Capogruppo ha inoltre deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti la richiesta di revoca
dell'attuale autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie assieme alla contestuale richiesta di rinnovo
dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, per un periodo inferiore ai 18 mesi. Il Cda ha
deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti per il giorno 14 aprile 2009 in prima convocazione, ed
occorrendo, per il giorno 15 Aprile 2009 in seconda convocazione.
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