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PILLOLE 
B&C SPEAKERS 
 
B&C Speakers ha realizzato nei ove mesi un utile netto di 1,8 milioni, in crescita del 62,6% rispetto allo

stesso periodo del 2009.I ricavi si sono attestati a 16,54 milioni (+36,3%).
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B&C Speakers annuncia crescita utili e ricavi 
 
(Teleborsa) - B&C Speakers chiude i nove mesi con ricavi consolidati pari a 16,54 milioni di Euro (+36,32%

rispetto allo stesso periodo del 2009). L'EBITDA consolidato è pari a 3,30 milioni di Euro (+42,20% rispetto

allo stesso periodo del 2009), mentre l'utile complessivo di Gruppo si attesta a 1,80 milioni di Euro (+62,62%

rispetto allo stesso periodo del 2009). La posizione finanziaria netta di Gruppo è negativa e pari a 0,75 milioni

di Euro.
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