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News
Focus: B&C SPEAKERS Temi: Mutui Casa e Mercato Immobiliare Beni di largo consumo venerdì, 13 maggio
2011 - 16:43 Il Consiglio di Amministrazione di B&C Speakers (Xetra: A0MXCK - notizie) ha approvato il
Resoconto Intermedio di Gestione di Gruppo relativo al primo trimestre 2011 redatto secondo i principi
contabili internazionali IFRS. I Ricavi consolidati realizzati nel corso del primo trimestre 2011 ammontano a
6,49 milioni di Euro in crescita del 24,83% rispetto allo stesso periodo del 2010 quando risultarono pari ad
Euro 5,20 milioni di Euro. Questa crescita conferma gli incoraggianti risultati conseguiti nel corso del 2010; in
particolare il fatturato raggiunto nel corso del primo trimestre 2011 è risultato il secondo migliore della storia
aziendale. La tendenza positiva del fatturato è rafforzata dal valore del portafoglio ordini ricevuti da clienti
(della Capogruppo B&C Speakers S.p.A.), che al 31 marzo 2011 ammontava ad Euro 7,93 milioni in crescita
del 105,4% rispetto al valore del portafoglio al 31 marzo 2010 che risultava pari ad Euro 3,86 milioni.
Principalmente per effetto delle dinamiche sopra illustrate, l'EBITDA è risultato in crescita, rispetto al primo
trimestre 2010, passando da Euro 1,26 milioni di Euro a 1,41 milioni di Euro (+12,3%), mentre la sua
incidenza sui ricavi, EBITDA Margin, è risultata pari al 21,72% contro il 24,2% dello stesso periodo del 2010.
L'utile netto di Gruppo al termine del primo trimestre 2011 ammonta a 0,81 milioni di Euro e rappresenta una
percentuale del 12,5% dei ricavi consolidati. La stabilità finanziaria del Gruppo si mantiene su buoni livelli,
dato che la Posizione Finanziaria Netta è pari a 1,03 milioni di Euro in leggera crescita rispetto alla Posizione
Finanziaria Netta per 0,73 milioni di euro del 31 dicembre 2010; il mantenimento di una buona posizione
finanziaria è principalmente effetto dei risultati della gestione caratteristica e della attenta gestione del
circolante. Per ulteriori informazioni visita il sito di Trend Online
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B&C Speaker: i ricavi sono pari a 6,49 mln

