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DIARIO DELLE SOCIETA'
B&C SPEAKERS. Ha chiuso il bilancio consolidato 2009 con un utile di 1,65 milioni, a fronte di un utile di 3,17
milioni conseguito nel 2008. I ricavi si sono ridotti del 19,7% a 17,16 milioni (21,37 milioni nell'esercizio
precedente). Si riduce anche l'ebitda, a 3,17 milioni, contro i 5,19 milioni del 2008.
BOCCONI. Il cda ha deliberato all'unanimità, su proposta del presidente Mario Monti, il rinnovo del mandato
di rettore a Guido Tabellini per un secondo biennio che va dal primo novembre 2010 al 31 ottobre 2012.
BPER. L'Antitrust ha dato l'ok all'operazione di acquisizione da parte di Bper di Emil-Ro Factor.
BPM. Trattative in dirittura d'arrivo per la banca depositaria di Bpm. L'istituto milanese è vicino alla cessione
delle attività di custodia ai francesi di Bnp Paribas. La firma non c'è ancora, ma, dopo settimane di negoziati,
le parti sono ormai vicine a raggiungere un accordo.
CARIGE. In relazione all'offerta in opzione relativa al prestito obbligazionario convertibile denominato
«Banca Carige 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni», Banca Carige comunica che
si è conclusa con pieno successo l'emissione del prestito. I diritti inoptati sono stati integralmente acquistati
nel primo giorno del periodo d'asta in Borsa.
DIASORIN. Ha chiuso il 2009 con un utile netto in crescita a 70 milioni di euro da 37,5 milioni a fine 2008. Il
cda ha deciso di proporre all'assemblea un dividendo di 0,2 euro per azione. Nel 2009 il gruppo ha mostrato
una crescita dei ricavi del 24,3% a 304,1 milioni (+23% a cambi costanti) grazie anche all'allargamento nei
nuovi mercati di Cina, Messico e Israele.
MONRIF. Ha realizzato nel 2009 un margine operativo lordo consolidato di euro 17,2 milioni con un
incremento del 50% rispetto l'analogo periodo del 2008 e in controtendenza rispetto all'andamento del
settore.
POSTE. Poste Italiane da ieri ha emesso un francobollo dedicato alla Sacra Sindone. L'emissione filatelica è
stata effettuata in vista dell'Ostensione della Sindone, dal 10 aprile al 23 maggio a Torino, grande evento di
religiosità popolare al quale parteciperanno milioni di pellegrini.
PRISMYAN. Ubs è salita al 5,03% della società dal precedente 2,97 per cento.
SAS ITALIA. Ha annunciato la nomina di Giacomo Lorusso, classe 1970, a Sales director commercial e
pubblica amministrazione locale.
UNICREDIT. Intende ricapitalizzare la controllata serba, Unicredit Banka, con un investimento di 50 milioni
quest'anno, di cui 25 milioni già trasferiti in marzo, per raggiungere l'obiettivo di una crescita superiore al 10%
per impieghi e depositi. A dichiararlo è stato il Ceo di Unicredit Banka, Klaus Privershek, aggiungendo che la
banca ha chiuso il 2009 con un utile netto praticamente invariato di 2,8 miliardi di dinari (28 milioni di euro
circa) e la crescita quest'anno dovrebbe essere compresa tra il 10 e il 15%. L'anno scorso Unicredit Banka ha
aumentato la quota del mercato serbo di 1,1 punti percentuali al 5,8% e gli asset del gruppo nel Paese sono
cresciuti del 52% con un incremento dell'88% per i crediti alle imprese e del 25% per quelli alle famiglie.
VIANINI LAVORI. Ha realizzato nel 2009 un utile netto di 21,1 milioni, in calo rispetto ai 28,6 milioni del 2008
che però beneficiava di benefici fiscali per 8 milioni. La società del gruppo Caltagirone, intanto, ha aumentato
al 5,494% la quota nel capitale sociale di Acea dal 5,048% segnalato nell'ultimo aggiornamento Consob. È
emerso, appunto, dal progetto di bilancio relativo all'esercizio 2009.
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B&C Speakers riduce l'utile nel 2009
Repubblica.it - Affari&Finanza
(Teleborsa) - Roma, 22 mar - I Ricavi consolidati di B&C Speakers realizzati nel corso del 2009 ammontano a
17,16 milioni di Euro, in riduzione di circa il 19,7% rispetto al 2008 quando raggiunsero il valore di 21,37
milioni di Euro. Tale riduzione, specifica la nota, è stata quasi esclusivamente conseguenza della crisi
mondiale e non ha determinato perdite di quote di mercato da parte del Gruppo.
L'EBITDA e conseguentemente l'EBITDA margin relativi all'esercizio 2009 ammontano rispettivamente a
3,17 milioni di Euro ed al 18,5% e sono stati significativamente inferiori a quelli dell'esercizio precedente
(periodo nel quale l'EBITDA ammontava a 5,19 milioni di Euro ed al 24,3% dei ricavi del periodo). L'EBIT
relativo all'esercizio 2009 ammonta a 2,64 milioni di Euro, in calo rispetto a 4,81 milioni di Euro registrati nel
2008.
L'utile complessivo di Gruppo al termine del 2009 ammonta a 1,65 milioni di Euro e rappresenta una
percentuale del 9,6% dei ricavi consolidati, risultato da considerarsi ad avviso del management
ragguardevole posto nel contesto in cui è stato realizzato. Con riferimento all'esercizio 2008, l'utile
complessivo di Gruppo ammontava a 3,17 milioni di Euro e rappresentava il 14,8% dei ricavi del periodo.
Al termine dell'esercizio la Posizione Finanziaria Netta era positiva per 0,18 milioni di Euro, mentre al 31
dicembre 2008 risultava negativa per 0,11 milioni di Euro.
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha proposto la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,13
per azione ordinaria ( al 31 dicembre 2008 il dividendo erogato era pari ad Euro 0,18 per azione) per le
10.343.293 azioni ordinarie in circolazione ed ha proposto di liberare la Riserva Utili su Cambi non Realizzati
per un importo pari ad Euro 3 migliaia. La cedola sarà staccata in data 3 Maggio 2010 e sarà pagata a partire
dal 6 Maggio 2010.
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B&C SPEAKERS RIDUCE L'UTILE NEL 2009
(Teleborsa) - I Ricavi consolidati di B&C Speakers realizzati nel corso del 2009 ammontano a 17,16 m...
(Teleborsa) - I Ricavi consolidati di B&C Speakers realizzati nel corso del 2009 ammontano a 17,16 milioni di
Euro, in riduzione di circa il 19,7% rispetto al 2008 quando raggiunsero il valore di 21,37 milioni di Euro. Tale
riduzione, specifica la nota, è stata quasi esclusivamente conseguenza della crisi mondiale e non ha
determinato perdite di quote di mercato da parte del Gruppo. L'EBITDA e conseguentemente l'EBITDA
margin relativi all'esercizio 2009 ammontano rispettivamente a 3,17 milioni di Euro ed al 18,5% e sono stati
significativamente inferiori a quelli dell'esercizio precedente (periodo nel quale l'EBITDA ammontava a 5,19
milioni di Euro ed al 24,3% dei ricavi del periodo). L'EBIT relativo all'esercizio 2009 ammonta a 2,64 milioni di
Euro, in calo rispetto a 4,81 milioni di Euro registrati nel 2008. L'utile complessivo di Gruppo al termine del
2009 ammonta a 1,65 milioni di Euro e rappresenta una percentuale del 9,6% dei ricavi consolidati, risultato
da considerarsi ad avviso del management ragguardevole posto nel contesto in cui è stato realizzato. Con
riferimento all'esercizio 2008, l'utile complessivo di Gruppo ammontava a 3,17 milioni di Euro e rappresentava
il 14,8% dei ricavi del periodo. Al termine dell'esercizio la Posizione Finanziaria Netta era positiva per 0,18
milioni di Euro, mentre al 31 dicembre 2008 risultava negativa per 0,11 milioni di Euro. Il Consiglio di
Amministrazione della Società ha proposto la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,13 per azione
ordinaria ( al 31 dicembre 2008 il dividendo erogato era pari ad Euro 0,18 per azione) per le 10.343.293
azioni ordinarie in circolazione ed ha proposto di liberare la Riserva Utili su Cambi non Realizzati per un
importo pari ad Euro 3 migliaia. La cedola sarà staccata in data 3 Maggio 2010 e sarà pagata a partire dal 6
Maggio 2010.
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