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B&C Speakers: utile I semestre sale a 2,5 mln, -1,9% ricavi a
16,65 mln

Il management prevede
ricavi in lieve crescita a fine
2014 (Il Sole 24 Ore
Radiocor) - Roma, 29 ago Ricavi in calo dell'1,9% a
16,65 milioni di euro, ebitda
in calo del 2,3% a 4,2 mln,
utile netto in crescita
dell'1% a 2,5 mln, posizione
finanziaria netta positiva per
0,5 mln contro i 2,1 mln
dello stesso periodo dello
scorso anno.
Sono i principali dati
contenuti nella relazione
semestrale
consolidata
approvata dal cda di B&C
Speakers.
Come precisa una nota, per
le
prospettive
relative
all'intero esercizio 2014 "il
management ritiene che,
stante la dinamicita' ed il recente recupero della domanda, degli ordini in portafoglio e della forza
del mercato, e' possibile prevedere un volume dei ricavi in lieve crescita rispetto al quello
precedente".
com-red Titoli citati nella notizia Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi
Apertura Fase di Mercato
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B&C Speakers: utile netto 1* sem a 2,5 mln (+1% a/a)

Nei primi sei mesi del 2014, B&C Speakers ha conseguito un utile netto di 2,5 milioni euro, in
crescita dell'1% rispetto ai 2,47 milioni del primo semestre 2013.
I ricavi consolidati, spiega una nota, ammontano a 16,65 milioni euro, in calo dell'1,9% rispetto
all'analogo periodo del precedente esercizio.
L'Ebitda si attesta a 4,20 milioni euro, con un decremento del 2,3% rispetto ai 4,3 milioni del 2013.
L'Ebitda margin è quindi pari al 25,25% dei ricavi, in linea con quello del primo semestre 2013.
L'Ebit è di 3,74 milioni euro, in diminuzione del 3,9% a 3,89 milioni rispetto ai primi sei mesi dello
scorso anno.
La posizione finanziaria netta risulta positiva per 0,4 milioni euro, mentre al 30 giugno 2013 era
negativa per 1,4 milioni euro.
com/als
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B&C Speakers: nel 1° semestre 2014 ricavi EUR16,65mln
(-1,9% a/a), utile netto EUR2,5mln (+1% a/a) Financial Trend
Analysis
COMUNICATO STAMPA - B&C Speakers SpA: Il Consiglio di Amministrazione approva la
Relazione Finanziaria Consolidata relativa al primo semestre del 2014.
o Ricavi consolidati pari a 16,65 milioni di Euro (-1,9% rispetto a 16,98 milioni di Euro del primo
semestre 2013) o EBITDA consolidato pari a 4,20 milioni di Euro (-2,3% rispetto a 4,30 milioni di
Euro del primo semestre 2013) o Utile netto di Gruppo pari a 2,50 milioni di Euro (+1% rispetto a
2,47 milioni di Euro del primo semestre 2013) o Posizione finanziaria netta di Gruppo positiva e pari
a 0,4 milioni di Euro (positiva per 2,1 milioni di Euro alla fine dell'esercizio 2013).
Bagno a Ripoli (Fi), 29 agosto 2014 - 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 2014, redatta secondo i principi contabili internazionali IFRS.
(SF) Autore: Financial Trend Analysis Fonte: News Trend Online
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