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ARTIFICERIE ALMAGIÀ

Al Nobodaddy Crac di Motus
RAVENNA Dopo il laboratorio tenutoa gennaio ad Ardis Hall la compagnia teatrale riminese torna a Ravenna
presentando un lavoro all'interno del denso calendario del Nobodaddy, progetto sulla scena contemporaneaa
cura di Ravenna Teatro. Questa sera alle 21 va in scena "C rac" alle Artificerie Almagià (via Almagià 2). Un
evento performativo legato al più ampio progetto "X (ics) racconti crudeli della giovinezza" con cui la
compagnia riminese ha iniziato (dal 2007) una ricognizione, documentaria e poetica, sull'a do le sc en za
dispersa nelle nuove periferie. "C rac" è un'architettura sonora che ingloba voci e rumori metropolitani, avulsi
da qualsiasi ipotesi narrativa.
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B&C, la Borsa non ci sente
Iprimi nove mesi del 2009 sono stati difficili per B&C Speakers: i ricavi si sono attestati a 12,13 milioni (16,8
un anno prima), con un mol di 2,3 milioni e una marginalità del 19,3 per cento. B&C Speakers è uno dei
principali operatori nella progettazione, produzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici
(comunemente conosciuti come altoparlanti) destinati principalmente ai produttori di sistemi audio
professionali finiti (Oem). Tuttavia il trend di recupero c'è: nel terzo trimestre l'Ebitda margin è stato pari al
23% dei ricavi, in linea con la media di tutto il 2008. Infine l'utile netto: ammonta a 1,11 milioni e rappresenta
una percentuale del 9,13% dei ricavi consolidati. Intanto però il portafoglio ordini ha continuato a manifestare
anche nel terzo trimestre segnali di ripresa significativi: a fine settembre gli ordini valevano circa 4 milioni di
euro, contro i 3,5 milioni di giugno 2009 e rappresentavano un valore quasi doppio rispetto al portafoglio di
fine 2008 quando era inferiore ai 2 milioni. Ma le aspetattive positive non si fermano al portafoglio. La
contrazione dei ricavi 2009 sarà più prossima al 20% piuttosto che al 25%, spiegano dalla società, mentre già
sui nove mesi il calo del Mol si è ridotto al 30% (era a -53% nel primo semestre). Mentre l'utile potrebbe
arrivare al 10% dei ricavi. Sul versante patrimoniale l'indebitamento è praticamente nullo: 270mila euro,
mentre i mezzi propri sono di 9,5 milioni. Infine il capitolo dividendo: lo scorso anno era stata staccata una
cedola di 18 centesimi a fronte di 0,286 euro di Eps (63% di payout). Nel 2009 l'utile per azione potrebbe
attestarsi a 0,16 euro e il dividendo potrebbe essere di circa 10 centesimi, con un rendimento che sfiorerebbe
pertanto il 4 per cento.
A Z I O N I S O T T O S O P R A TITOLO VAR. % SETT. Ratti 48,08 Snia 30,24 Cdc Point 17,81 Arena
17,30 Montefibre 12,62 Safilo 12,36 Eems 11,53 Eutelia 11,45 Bolzoni 10,23 Nice 10,04 Poltrona Frau -7,10
Stefanel -6,96 Dmail Group -5,89 Pierrel -5,79 Apulia Prontop -5,23 Borgosesia -5,14 Screen Service -4,93
Dmt -4,81 Cogeme Set -4,75 Igd -4,55 LE 10 MIGLIORI LE 10 PEGGIORI TITOLO VOL. 30 GG.
LE PIÙ VOLATILI LE MENO VOLATILI Ratti 198,88 Yorkville Bhn 117,02 Pramac 103,02 Pierrel 93,48
Snia 90,40 Bioera 89,42 Arena 88,04 Rosss 88,00 Panaria 84,16 Mondo Home E , 81,63 TITOLO VOL. 30
GG. Snam Rete Gas 8,90 Terna 9,69 AscoPiave 10,70 Rcf Group 14,13 Ima 14,62 Credito Artigiano 15,32
Banco Desio 15,71 Vianini Lavori 15,74 Emak 15,95 Juventus Fc 16,24
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