COMUNICATO STAMPA
B&C Speakers S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Finanziaria Consolidata relativa
al primo semestre del 2013

• Ricavi consolidati pari a 16,98 milioni di Euro (+ 14,9%
% rispetto a 14,77
milioni di Euro del
de primo semestre 2012)
• EBITDA consolidato pari a 4,30 milioni di Euro (+32,4%
% rispetto a 3,25
milioni di Euro del
de primo semestre 2012)
• Utile netto di Gruppo pari a 2,60 milioni di Euro (+59,8% rispetto a 1,63
milioni di Euro del
de primo semestre 2012)
• Posizione finanziaria netta di Gruppo pari a 1,4 milioni di Euro (positiva
per 0,81 milioni di Euro alla fine dell’esercizio 2012).
201

Bagno a Ripoli (Fi), 29 agosto 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di B&C Speakers

S.p.A.,., uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della progettazione,
produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici (altoparlanti)
ad uso professionale, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata del
Gruppo relativa al primo semestre del 2013, redatta secondo i principi contabili
internazionali IFRS.
Ricavi Consolidati
I Ricavi consolidati realizzati nel corso del primo semestre 2013 ammontano a 16,98
milioni di Euro risultando in sensibile crescita rispetto allo stesso periodo del 2012
201
(+14,94%
% rispetto al primo semestre 2012
201 pari a 14,77 milioni di Euro) che già aveva fatto
registrare livelli record.
Questo risultato conferma un trend molto positivo
positivo avviato fin dal secondo trimestre del
2012.
Nel corso del periodo il gruppo ha consolidato la propria presenza nel più importante
mercato di riferimento, quello europeo (+2,21%
(+
con vendite pari a 8,82
82 milioni di Euro)
mentre ha continuato a crescere in modo sensibile in quello asiatico (+61
61% con vendite
pari a 3,96 milioni di Euro) ed in quello statunitense (+25% con vendite pari a 3,10 milioni
di Euro).
Anche i dati relativi agli ordini ricevuti (dalla Capogruppo B&C Speakers S.p.A.),
confermano tale tendenza positiva; nel corso del primo semestre di quest'anno hanno

raggiunto il valore di 17,9 milioni di Euro, in crescita del 7,2%
% rispetto alla stesso periodo
del 2012 quando risultarono pari a 16,7 milioni di Euro.
All 30 giugno 2013 il portafoglio ordini della Capogruppo si mantiene sostanzialmente
invariato e pari ad Euro 8,7 milioni mentre al termine del primo semestre 2012 lo stesso
ammontava ad Euro 9 milioni circa;
circa ciò nonostante
ostante il significativo incremento della
capacità produttiva avvenuto nel corso del 2013.

Approvvigionamento di materie
mate prime, sussidiarie e merci
I costi per gli approvvigionamenti hanno mostrato una sensibile riduzione della loro
incidenza sui ricavi rispetto al primo semestre 2012
201 passando dal 40,9%
% al 37,5%; tale
risultato è dovuto alla riduzione dei costi di alcune
alcune materie prime e ad un miglior
andamento dei tassi di cambio.
cambio
Costo del Lavoro
Il costo del lavoro ha manifestato, rispetto al primo semestre del 2012,
201 un lieve aumento
della sua incidenza sui ricavi, passando dal 15,2% del 2012 al 16,5%
% del 2013;
201 tale aumento
è dovuto alla erogazione di bonus straordinari (legati agli ottimi risultati conseguiti nel
corso del 2012) a tutti i dipendenti oltre che ad un utilizzo significativo del lavoro
straordinario.

EBITDA ed EBITDA Margin
Per effetto delle dinamiche sopra illustrate, l’EBITDA
l’
del primo semestre 2013
201 ammonta
a 4,30 milioni
lioni di Euro, con un incremento del 32,40%
% rispetto allo stesso periodo del 2012
201
(nel quale l’EBITDA ammontava a 3,25 milioni di Euro).
L’EBITDA margin relativo al primo semestre del 2013
201 è stato quindi pari al 25,4% dei
ricavi, in crescita rispetto a quello del primo semestre 2012
201 (in cui era il 22,0%
22,0 dei ricavi del
periodo).
Ha contribuito a tale
ale miglioramento
migl
anche un mix di vendite più favorevole,
favorevole sia per
tipologia di prodotto che per canale.
EBIT
L’EBIT al 30 giugno 2013 ammonta a 3,89 milioni di Euro in crescita del 35,4% rispetto al
primo semestre 2012 (quando risultò pari a 2,88 milioni di Euro).
). Anche l’EBIT margin è
incrementato al 22,9%
% dei ricavi (era il 19,5% nel primo semestre 2012).
Utile Netto di Gruppo e Posizione Finanziaria Netta
L’utile netto di Gruppo al termine del primo semestre 2013
201 è di 2,6 milioni di Euro e
rappresenta una percentuale del 15,3% dei ricavi consolidati (+59,8%
% rispetto allo stesso
periodo dell’esercizio precedente, quando si era attestato a 1,63 milioni di Euro, pari
all'11,0%
% dei ricavi del periodo).

La stabilità finanziaria
inanziaria del Gruppo si mantiene su livelli adeguati e la Posizione Finanziaria
Netta risulta negativa e pari ad 1,4 milioni di Euro al 30 giugno 20133, mentre al 31
dicembre 2012 risultava positiva e pari a 0,81 milioni di Euro. Questa differenza è dovuta,
oltre che al pagamento del dividendo 2013
201 (pari a 3,07 milioni di Euro), all’incremento del
capitale circolante conseguente all’aumento dei volumi.
volumi

Si riporta di seguito lo schema di Conto Economico di Gruppo
Gruppo riclassificato relativo al
primo semestre 2013
Analisi andamenti economici del Gruppo
(valori in migliaia di Euro)
Ricavi
Altri ricavi e proventi
Totale Ricavi
Incremento/(Decremento) delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di
lavorazione
Consumi di materie prime, sussidiarie e merci
Costo del lavoro
Costi per servizi e godimento di beni di terzi
Altri costi
Ebitda
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Svalutazioni
Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit)
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato prima delle imposte (Ebt)
Imposte sul reddito
Risultato netto del Gruppo e dei terzi
Risultato netto di competenza di terzi
Risultato netto di competenza del Gruppo
Altre componenti di conto economico
Risultato complessivo del periodo

I semestre
2013

incidenza sui
ricavi

I semestre
2012

incidenza sui
ricavi

16.978
111
17.089

100,00%

100,00%

100,65%

14.771
102
14.873

690

4,06%

980

6,63%

(7.058)
(2.796)
(3.496)
(124)
4.305
(326)
(56)
(30)

-41,57%

-47,50%

-0,18%

(7.016)
(2.249)
(3.062)
(275)
3.251
(292)
(60)
(23)

3.893

22,93%

2.876

19,47%

0,30%

107
(193)
2.790
(958)
1.832
0
1.832
(203)
1.629

51
(126)
3.818
(1.341)
2.477
0
2.477
126
2.603

0,65%

-16,47%
-20,59%
-0,73%
25,36%
-1,92%
-0,33%

-0,74%
22,49%
-7,90%
14,59%
0,00%
14,59%
0,74%
15,33%

0,69%
100,69%

-15,23%
-20,73%
-1,86%
22,01%
-1,98%
-0,41%
-0,16%

0,72%
-1,31%
18,89%
-6,49%
12,40%
0,00%
12,40%
-1,38%
11,03%

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 Giugno 2013
201
Successivamente alla conclusione del primo semestre del 2013 e sino alla data di
predisposizione di tale Relazione Semestrale Consolidata, sono avvenuti i seguenti fatti
degni di rilievo:
• il mese di luglio ha conseguito un ottimo livello di vendite raggiungendo un dato
record nella storia aziendale;
aziendale
• si è portato a compimento il piano di ampliamento produttivo nei tempi previsti,
complessivamente l'aumento della superficie produttiva risulta pari a circa 2.000
2.
mq
portando la superficie
erficie produttiva
pro
a 10.500 metri quadrati complessivi.
Prospettive per l’intero esercizio 2013
201
Per quanto riguarda l’evoluzione per l’intero esercizio 22013, il management
anagement della
Capogruppo ritiene che, stante la dinamicità e la crescita della domanda, gli ordini in

portafoglio e il posizionamento di mercato, sia possibile prevedere una conclusione
dell’esercizio con volumi di ricavi in crescita rispetto a quello precedente;
precedente in aggiunta si
segnala che l’attuale livello del portafoglio ordini è tale da garantire il completo utilizzo
della capacità produttiva esistente almeno fino a tutto il prossimo mese di ottobre.
ottobre
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di B&C Speakers
S.p.A., Dottor Francesco Spapperi, attesta – ai sensi dell'art. 154-bis,
bis, comma 2 del D. Lgs.
58/1998 – che l’informativa contabile riportata nel presente comunicato stampa,
corrisponde alle risultanze documentali,
document ai libri e alle scritture contabili
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013
201 del Gruppo B&C Speakers sarà
messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede della Società e presso
Borsa Italiana, e altresì sul sito Internet della Società - www.bcspeakers.com
bcspeakers.com - nella sezione
“Investor Relations”, nei termini di legge.
B&C Speakers S.p.A.
B&C Speakers S.p.A. è uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della progettazione,
produzione, distribuzione
ione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale (i
principali componenti delle casse acustiche per la riproduzione di musica, comunemente conosciuti come
altoparlanti) destinati principalmente ai produttori di sistemi audio professionali
professionali finiti (OEM). Con circa 100
dipendenti, di cui circa il 10% nel Dipartimento Ricerca e Sviluppo, B&C Speakers svolge presso la propria
sede di Firenze tutte le attività di progettazione, produzione, commercializzazione e controllo. La maggior
parte dei prodotti è sviluppata sulle specifiche esigenze dei principali clienti. B&C Speakers è inoltre presente
negli USA e in Brasile attraverso due società controllate che svolgono attività commerciale.

B&C Speakers S.p.A.
Simone Pratesi (Investor Relator),, Tel: 055/65721
Email: spratesi@bcspeakers.com

Stato

Patrimoniale

Consolidato

al

30

Giugno

201
2013

30 giugno 31 dicembre
2013
2012

STATO PATRIMONIALE (Valori in Euro)
ATTIVO
Attivo immobilizzato
Immobilizzazioni materiali
Differenza di Consolidamento
Altre immobilizzazioni immateriali
Imposte differite attive
Altre attività non correnti

3.589.978
1.393.789
239.462
201.729
218.902
88.950
754.924
6.398.784

3.390.492
1.393.789
281.331
209.104
218.603
88.950
754.924
6.248.243

Attivo corrente
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti tributari
Altre attività correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Totale attività correnti

7.412.090
8.416.275
916.577
319.144
2.818.469
19.882.555

6.574.889
7.092.314
614.467
202.153
2.222.476
16.706.299

Totale attività

26.281.339

22.954.542

di cui verso correlate
Altri cred immob. Oltre esercizio (polizza TFM)
Totale attività non correnti

30 giugno 31 dicembre
2013
2012
PASSIVO

Capitale e Riserve
Capitale sociale
Altre riserve
Utili/(Perdite) a nuovo
Risultato complessivo del periodo
Totale Patrimonio netto del Gruppo
Patrimonio netto di terzi
Totale Patrimonio netto
Passività non correnti
Indebitamento finanziario a medio-lungo termine
Fondi relativi al personale e assimilati
Accantonamento per oneri, quota a medio-lungo termine
Passività fiscali differite
Totale passività non correnti
Passività correnti
Indebitamento finanziario a breve termine
Debiti commerciali
di cui verso parti Correlate
Debiti tributari
Altre passività correnti
Totale passività correnti
Totale passività

1.098.270
4.781.284
6.341.107
2.602.139
14.822.800

1.097.930
4.763.977
5.342.982
4.135.857
15.340.746

-

-

14.822.800

15.340.746

623.119
1.184.710
29.505
22.111
1.859.445

648.991
1.187.283
0
17.363
1.853.637

3.594.446
3.671.335
56.152
1.012.867
1.320.446
9.599.094

761.486
3.149.423
2.114
681.322
1.167.928
5.760.159

26.281.339

22.954.542

Conto Economico Complessivo Consolidato relativo al primo semestre del 2013
201
CONTO ECONOMICO (Valori in Euro)

I semestre
2013

I semestre
2012

Ricavi
Altri ricavi e proventi
Incremento/(Decremento) delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di
lavorazione
Consumi di materie prime, sussidiarie e merci
Costo del lavoro
Costi per servizi e godimento di beni di terzi
di cui verso parti Correlate
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Svalutazioni
Altri costi
Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari

16.977.672
110.769

14.770.511
102.185

689.570

980.049

7.058.340
2.796.010
3.496.251
456.671
326.065
55.803
29.819
123.933
3.891.790

7.016.164
2.248.849
3.061.917
399.760
291.725
59.821
23.134
274.746
2.876.389

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato prima delle imposte

50.940
125.850
3.816.880

106.629
192.884
2.790.134

Imposte sul reddito
Risultato netto del periodo (A)

1.341.076
2.475.804

957.984
1.832.150

Altre Componenti di Conto Economico Complessivo:
Effetto conversione bilanci in valuta estera
Effetto actuarial gain/(losses) su TFR al netto del relativo effetto fiscale

118.161
8.174

(190.519)
(11.936)

Totale Altre Componenti di Conto Economico Complessivo (B)

126.335

(202.455)

Totale risultato complessivo del periodo (A+B)

2.602.139

1.629.695

Risultato netto del periodo attribuibile a:
Soci della Controllante
Interessenze di pertinenza di terzi

2.475.804
-

1.832.150
-

Risultato complessivo del periodo attribuibile a:
Soci della Controllante
Interessenze di pertinenza di terzi

2.602.139
-

1.629.695
-

