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B&C S.: utile netto al 30/9 sale a 2,788 mln (2,748 mln al 30/9/07) 
 
ROMA (MF-DJ)--B&C Speakers ha realizzato al 30/9 un utile netto consolidato pari a 2,788 mln (2,748 mln al

30/9/2007). I ricavi, informa una nota, erano pari a 16,803 mln (16,753 Mln al 30/9/2007); l'Ebitda a 4,359 mln

(4,868 mln al 30/9/2007). 

 La posizione finanziaria netta di gruppo al 30 settembre era positiva e pari a 0,611 mln, in calo rispetto agli

1,278 mln del 31 dicembre 2007. com/vs 

 (END) Dow Jones Newswires 

 November 13, 2008 07:10 ET (12:10 GMT) 

 Copyright (c) 2008 MF-Dow Jones News Srl. 
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B&C Speakers : i ricavi consolidati al 30 settembre sono pari a 16,803 mln 
 
Il Consiglio di Amministrazione di B&C Speakers ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30

Settembre 2008, redatta secondo i principi contabili internazionali IFRS.

 I Ricavi consolidati realizzati al 30 settembre 2008 ammontano a 16,803 milioni di Euro (16,753 milioni di

Euro al 30 settembre 2007); i ricavi consuntivati nel corso dei primi nove mesi del 2008 sono in leggera

crescita rispetto allo stesso periodo del 2007. Il rallentamento della crescita del fatturato si è manifestato in

seguito ad un rallentamento della domanda manifestatosi a livello internazionale. Il mercato americano ha

invece mostrato i primi segnali di ripresa anche in seguito all'apprezzamento del dollaro rispetto
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Dati di Apertura 
 
Apertura in rosso per i principali mercati europei, con Milano che fa -1,02% a 15.672 punti, a Francoforte il

Dax inizia la seduta con un -0,44% a 4.600,4 punti, a Parigi il Cac40 registra in avvio un -0,22% a 3.226,8 e

Londra parte con un -1,6% a 4.115,70 punti. Mercati che soffrono delle cattive notizie in arrivo da Asia e Stati

Uniti e del dato macro tedesco, che con un -0,5% nel terzo trimestre certifica (se mai ce ne fosse bisogno) la

fase recessiva. Il resto dell'agenda macro prevede il dato sul Pil spagnolo (+0,1% t/t previsto) e sull'inflazione

italiana e francese (con entrambi gli indici che beneficeranno delle quotazioni del greggio). Dagli Usa, oltre ai

consueti dati su nuove richieste di sussidio e scorte di petrolio, appuntamento con il la bilancia commerciale

di settembre, il cui disavanzo è pronosticato in calo a 57,9 miliardi di dollari. Le quotazioni del greggio intanto

ieri sono scese a 56,24 dollari, con un -5,2%. A Piazza Affari, bene ieri i conti di Unicredit e giudizio positivo

di Standard & Poor's in merito alla decisione di Intesa Sanpaolo di non corrispondere il dividendo in contanti

al fine di accrescere i ratios patrimoniali. Per quanto riguarda Telecom, Telco ha dichiarato che la sua

partecipazione (24,5%) è in pegno al servizio dei finanziamenti esistenti. Telco ha inoltre ribadito la valenza

strategica della sua partecipazione. Nel comparto, Tiscali ha chiuso il terzo trimestre con una perdita netta di

40,9 milioni di euro, in peggioramento rispetto ai - 30,6 milioni di un anno prima. +80% invece per gli utili di

Edison (a 117 milioni di euro). Presentano i dati A2A, Acsm, Aedes, Aicon, Ascopiave, As Roma, Azimut,

Banca Finnat, Banca Italease, Popolare di Sondrio, Popolare di Spoleto, Banco Desio, Banco Sardegna,

Bastogi, B&C Speakers, Beghelli, Benetton, Bialetti, Boero, Brembo, Bulgari, Buzzi Unicem, Cairo, Cembre,

Credito Bergamasco, Credito Emiliano, Danieli, Datalogic, Diasorin, Dmail, Ducati, Eems, Erg, Esprinet,

Everel, Fiera Milano, Finarte, Finmeccanica, Fullsix, Gemina, GranitiFiandre, Igd, Immsi, Impregilo, Intek,

Investimenti & Sviluppo, IT Holding, Juventus, S.S. Lazio, Lottomatica, Management&Capitali, Mariella

Burani, Mondadori, Nice, Poltrona Frau, Pramac, Prima Industrie, Ratti, Rcf, Reno De Medici, Reply, Rgi,

Snia, Sat, Sol, Tas, Toscana Finanza, Unipol, Yorkville.
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