
COMUNICATO STAMPA

B&C Speakers S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione approva il Progetto di Bilancio
relativo all’esercizio 2014

 Ricavi consolidati pari a 32,77 milioni di Euro (+1,48% rispetto ai 32,29 milioni
di Euro dello stesso periodo del 2013);

 EBITDA consolidato pari a 7,49 milioni di Euro (-6,42% rispetto agli 8,01
milioni di Euro dello stesso periodo del 2013);

 Utile complessivo di Gruppo pari a 4,36 milioni di Euro (-7,72% rispetto ai 4,72
milioni di Euro dello stesso periodo del 2013);

 Posizione finanziaria netta di Gruppo positiva e pari a 2,00 milioni di Euro
(pari a 2,10 milioni al 31 Dicembre 2013);

 Proposta di distribuzione ai soci di un dividendo pari ad euro 0,32 per ogni
azione posseduta con data di stacco cedola al 27 aprile 2015 e pagamento al
30 aprile 2015.

Bagno a Ripoli (FI) 13 marzo 2015 – 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 ad uso professionale, ha approvato i Progetti di Bilancio Separato e
Consolidato relativo all’esercizio 2014, redatti secondo i principi contabili internazionali
IFRS.

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014

RICAVI
L’andamento economico generale dell’esercizio 2014 è caratterizzato da un lieve
positivo consolidamento, conseguente ad un decremento nel flusso dei ricavi
registratosi nei primi trimestri dell’esercizio controbilanciato da un recupero
particolarmente deciso nell’ultimo trimestre del 2014.

I Ricavi consolidati realizzati nel corso del 2014 ammontano dunque a 32,77 milioni di
Euro, in aumento di circa l’1,4% rispetto al 2013 quando raggiunsero il valore di 32,29
milioni di Euro.

Nel corso del 2014 le esportazioni hanno confermato i livelli raggiunti nel 2013
mantenendo un'incidenza pari al 91% del fatturato del Gruppo.
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Il risultato conseguito nel corso del 2014 è stato trainato in primo luogo dalla netta
ripresa del mercato europeo (Italia esclusa), le cui vendite sono cresciute del  15%
rispetto all'esercizio precedente, garantendo un fatturato di 14,3 milioni di Euro, che
rappresenta circa il 44% del complessivo (risultava pari al 39% nel 2013).

Il fatturato realizzato nei confronti del mercato asiatico, dopo i rilevanti incrementi
registrati negli ultimi due esercizi, ha segnato una diminuzione del 16% garantendo
tuttavia un fatturato di 6,7 milioni di Euro che rappresenta il 20% complessivo del
totale (25% nel 2013).

Le performance realizzate sugli altri mercati risultano in valore assoluto leggermente
in diminuzione rispetto al 2013, ad eccezione del mercato medio orientale che segna
un incremento del 55% (pur rimanendo su valori di fatturato non particolarmente
rilevanti) e del mercato sudamericano che segna un incremento dell’8% garantendo
un fatturato pari a 2,9 milioni di Euro.
In aggiunta è importante segnalare che la controllata brasiliana stand alone, dopo
l’ottimo risultato dell’esercizio precedente (+22% rispetto al 2012), ha continuato a
conseguire una significativa crescita delle vendite (+48% rispetto al 2013).

Nel 2014 è continuata anche la tendenza molto positiva dell’andamento degli ordini
ricevuti dai clienti della Capogruppo che hanno raggiunto l’ammontare complessivo di
32,6 milioni di Euro in tutto l'anno solare, in crescita del 3,6% rispetto all’ammontare
complessivo ricevuto nel corso del 2013. Anche in questo caso abbiamo assistito ad un
primo semestre con ordinativi in contrazione rispetto al 2013, mentre nella seconda
parte dell’anno la situazione si è completamente invertita con una forte accelerazione
nel flusso di ordini della capogruppo.
Il valore del portafoglio ordini (della Capogruppo) al termine dell'esercizio 2014
ammontava a 7,26 milioni di Euro rispetto ai 7,0 di fine 2013.

Riassumiamo nella sottostante tabella l’andamento dei ricavi consolidati nei trimestri
degli esercizi 2014 e 2013.

Andamento dei ricavi consolidati
(valori in milioni di Euro) I° Trimestre II° Trimestre III° Trimestre IV° Trimestre Totale

Ricavi di vendita netti 2014 7,88 8,78 7,42 8,70 32,77
Ricavi di vendita netti 2013 7,69 9,28 8,15 7,17 32,29
Variazione 2014 - 2013 2,4% -5,5% -8,9% 21,4% 1,5%
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Come si evince dal grafico sotto riportato, dopo un primo trimestre sostanzialmente in
linea con il passato esercizio, l’andamento dei ricavi ha segnato una diminuzione
rispetto al 2013 che si è protratta fino al terzo trimestre dell’esercizio. L’ultimo ha
tuttavia registrato una decisa inversione di tendenza (+21,4% rispetto al quarto
trimestre del 2013).

APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E MERCI

I costi per gli approvvigionamenti di materie prime, sussidiarie e merci nell’esercizio
2014, per l’effetto contrapposto del tendenziale calo (del costo) di molte di esse unito
alla crescente forza del dollaro americano, sono rimasti sostanzialmente in linea con
quelli dell’anno precedente portando la loro incidenza al 38,36% dei ricavi rispetto al
37,97% del 2013.

COSTO DEL LAVORO
Il costo del lavoro, per effetto di alcune assunzioni mirate e finalizzate a rafforzare il
reparto ricerca & sviluppo e per effetto dei bonus corrisposti al personale per i risultati
conseguiti nel 2013, ha manifestato, rispetto all’esercizio precedente, un modesto
incremento in termini di valore assoluto e di incidenza sui ricavi, che al termine del
2014 è risultata pari al 17,07% (pari al 16,75% nel 2013).
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EBITDA ed EBITDA Margin
Per effetto delle dinamiche sopra descritte, l’EBITDA relativo al 2014, ammonta a 7,49
milioni di Euro, risultando in lieve diminuzione (-6,42%) rispetto a quello del 2013 (pari
a 8,01 milioni di Euro); conseguentemente, l’EBITDA margin è sceso al 22,87%, contro
il 24,80% del 2013.
Il lieve calo nella marginalità rispetto all’analogo periodo dello scorso anno risulta
essere una diretta conseguenza della sostanziale stabilità delle vendite associata ad
una continuata politica di investimento in know–how umano e tecnologico-
infrastrutturale, al fine di mantenere il livello di assoluta eccellenza nel mercato di
riferimento.

EBIT
L’EBIT, al 31 dicembre 2014, ammonta a 6,63 milioni di Euro, anch’esso in lieve
decrescita (-4,41%) rispetto ai 6,94 milioni del 2013.

Utile Complessivo di Gruppo
L’utile netto complessivo di Gruppo al termine del 2014 ammonta a 4,36 milioni di
Euro (al netto di differenze negative di conversione dei bilanci delle controllate in
valuta per Euro 178 mila) e rappresenta una percentuale del 13,29% dei ricavi
consolidati; tale risultato è lievemente inferiore rispetto a quello realizzato nel corso
dell’esercizio 2013 (4,72 milioni di Euro; -7,72%).

Si riporta a titolo esemplificativo uno schema di Conto economico riclassificato e
comparato con l'esercizio precedente, ciò al fine di rendere più chiari i commenti
agli andamenti economici del periodo.
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Posizione Finanziaria Netta
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2014 risulta sostanzialmente invariata
rispetto all'anno precedente ed ammonta a 2,00 milioni di Euro, mentre al 31
dicembre 2013 risultava sempre positiva per 2,09 milioni.
Nel commento di tale risultato occorre tenere in considerazione il fatto che nel maggio
del 2014 è stato corrisposto un dividendo complessivo pari ad Euro 3.514 migliaia
(equivalente ad Euro 0,32 per ciascuna azione ordinaria in circolazione allo stacco della
cedola) e che la Società ha sostenuto importanti investimenti al fine di mantenere un
flusso costante di approvvigionamenti di materie prime ed una capacità produttiva
adeguata al volume di ordini ricevuti.

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 31 Dicembre 2014
Il flusso degli ordinativi da clienti ha fortemente accelerato nel primo bimestre del
2015; difatti la capogruppo ha ricevuto ordinativi per 7,24 milioni di euro contro i 5,23
del primo bimestre 2014, con una crescita del 38,6%. Il portafoglio ordini si è quindi
accresciuto considerevolmente ed alla data del presente comunicato ammonta ad
Euro 10,3 milioni, con una notevole visibilità già acquisita su tutto il primo semestre
del presente esercizio.

Analisi andamenti economici del Gruppo

(valori in migliaia di Euro) Esercizio
2014

incidenza sui ricavi
Esercizio

2013
incidenza sui

ricavi

Ricavi 32.771 100,00% 32.292 100,00%

Altri ricavi e proventi 228 0,70% 351 1,09%

Totale Ricavi 32.999 100,70% 32.643 101,09%

Incremento/(Decremento) delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di
lavorazione

1.228 3,75% 65 0,20%

Consumi di materie prime, sussidiarie e merci (13.798) -42,10% (12.327) -38,17%

Costo del lavoro (5.595) -17,07% (5.409) -16,75%

Costi per servizi e godimento di beni di terzi (6.930) -21,15% (6.695) -20,73%

Altri costi (410) -1,25% (269) -0,83%

Ebitda 7.494 22,87% 8.008 24,80%

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (733) -2,24% (677) -2,10%

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (111) -0,34% (112) -0,35%

Svalutazioni (68) -0,21% (87) -0,27%

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit) 6.582 20,08% 7.132 22,09%

Proventi finanziari 398 1,21% 279 0,86%

Oneri finanziari (345) -1,05% (470) -1,46%

Risultato prima delle imposte (Ebt) 6.635 20,25% 6.941 21,49%

Imposte sul reddito (2.102) -6,41% (2.427) -7,52%

Risultato netto del Gruppo e dei terzi 4.533 13,83% 4.514 13,98%

Risultato netto di competenza di terzi 0 0,00% 0 0,00%

Risultato netto di competenza del Gruppo 4.533 13,83% 4.514 13,98%

Altre componenti di conto economico (178) -0,54% 206 0,64%

Risultato complessivo del periodo 4.355 13,29% 4.720 14,62%
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Nel commento di tale risultato occorre tenere in considerazione il fatto che nel maggio
del 2014 è stato corrisposto un dividendo complessivo pari ad Euro 3.514 migliaia
(equivalente ad Euro 0,32 per ciascuna azione ordinaria in circolazione allo stacco della
cedola) e che la Società ha sostenuto importanti investimenti al fine di mantenere un
flusso costante di approvvigionamenti di materie prime ed una capacità produttiva
adeguata al volume di ordini ricevuti.

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 31 Dicembre 2014
Il flusso degli ordinativi da clienti ha fortemente accelerato nel primo bimestre del
2015; difatti la capogruppo ha ricevuto ordinativi per 7,24 milioni di euro contro i 5,23
del primo bimestre 2014, con una crescita del 38,6%. Il portafoglio ordini si è quindi
accresciuto considerevolmente ed alla data del presente comunicato ammonta ad
Euro 10,3 milioni, con una notevole visibilità già acquisita su tutto il primo semestre
del presente esercizio.

Analisi andamenti economici del Gruppo

(valori in migliaia di Euro) Esercizio
2014

incidenza sui ricavi
Esercizio

2013
incidenza sui

ricavi

Ricavi 32.771 100,00% 32.292 100,00%

Altri ricavi e proventi 228 0,70% 351 1,09%

Totale Ricavi 32.999 100,70% 32.643 101,09%

Incremento/(Decremento) delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di
lavorazione

1.228 3,75% 65 0,20%

Consumi di materie prime, sussidiarie e merci (13.798) -42,10% (12.327) -38,17%

Costo del lavoro (5.595) -17,07% (5.409) -16,75%

Costi per servizi e godimento di beni di terzi (6.930) -21,15% (6.695) -20,73%

Altri costi (410) -1,25% (269) -0,83%

Ebitda 7.494 22,87% 8.008 24,80%

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (733) -2,24% (677) -2,10%

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (111) -0,34% (112) -0,35%

Svalutazioni (68) -0,21% (87) -0,27%

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit) 6.582 20,08% 7.132 22,09%

Proventi finanziari 398 1,21% 279 0,86%

Oneri finanziari (345) -1,05% (470) -1,46%

Risultato prima delle imposte (Ebt) 6.635 20,25% 6.941 21,49%

Imposte sul reddito (2.102) -6,41% (2.427) -7,52%

Risultato netto del Gruppo e dei terzi 4.533 13,83% 4.514 13,98%
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Altre Delibere assunte dallo stesso CdA
Il Consiglio ha anche proposto all’Assemblea dei soci, già convocata per il 24 Aprile
2015, l’erogazione di un dividendo pari a 0,32 Euro per ciascuna azione ordinaria
posseduta; data di stacco cedola il 27 Aprile 2015 e pagamento in data 30 Aprile
2015.

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, comma 2 del D.
Lgs. 58/1998 – che l’informativa contabile relativa ai dati al 31 dicembre 2014, come
riportati nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai
libri e alle scritture contabili.
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Si riportano di seguito gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico
Consolidati relativi all’esercizio 2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA
(Valori in  Euro)

31 dicembre
2014

31 dicembre
2013

ATTIVO

Attivo immobilizzato
Immobilizzazioni materiali 3.402.208 3.620.503
Differenza di Consolidamento 1.393.789 1.393.789
Altre immobilizzazioni immateriali 136.249 189.481
Imposte differite attive 325.052 270.823
Altre attività non correnti 219.334 218.613

di cui verso correlate 88.950             88.950
Altri cred immob. Oltre esercizio (polizza TFM) 254.012 617.890
Totale attività non correnti 5.730.644 6.311.099

Attivo corrente
Rimanenze 8.018.696 6.356.429
Crediti commerciali 6.828.276 5.947.160
Crediti tributari 1.069.532 890.022
Altre attività correnti 5.265.368 926.864
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 4.082.370 2.640.271
Totale attività correnti 25.264.242 16.760.746

Totale attività 30.994.886 23.071.845
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA
(Valori in  Euro)

31 dicembre
2014

31 dicembre
2013

PASSIVO

Capitale e Riserve
Capitale sociale 1.086.030 1.097.616
Altre riserve 4.201.715 4.710.964
Utili/(Perdite) a nuovo 7.926.561 6.481.719
Riserva di fair value (136.836) (144.680)
Risultato complessivo del periodo 4.355.103 4.720.019
Totale Patrimonio netto del Gruppo 17.432.573 16.865.638

Patrimonio netto di terzi                    -                      -

Totale Patrimonio netto 17.432.573 16.865.638

Passività non correnti
Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 358.331 486.435
Fondi relativi al personale e assimilati 641.535 986.659
Accantonamento per oneri, quota a medio-lungo termine 82.596              52.596
Passività fiscali differite 43.533 26.933
Totale passività non correnti 1.125.995 1.552.623

Passività correnti
Indebitamento finanziario a breve termine 6.686.669 816.237
Debiti commerciali 4.391.910 2.338.064

di cui verso parti Correlate 6.327             35.402
Debiti tributari 548.453 748.965
Altre passività correnti 809.286 750.318
Totale passività correnti 12.436.318 4.653.584

Totale passività 30.994.886 23.071.845
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
(Valori in  Euro)

Esercizio 2014 Esercizio 2013

Ricavi 32.771.310 32.292.140
Altri ricavi e proventi 228.077 350.744
Incremento/(Decremento) delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di
lavorazione 1.228.221 65.044

Consumi di materie prime, sussidiarie e merci 13.798.400 12.327.436
Costo del lavoro 5.595.488 5.408.847
Costi per servizi e godimento di beni di terzi 6.930.332 6.694.714

di cui verso parti Correlate 923.057 918.082
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 732.960 677.327
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 110.715 111.726
Svalutazioni 68.325 86.743
Altri costi 410.142 269.607
Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari 6.581.246 7.131.528

Proventi finanziari 397.649 278.738
Oneri finanziari 344.540 470.228
Risultato prima delle imposte 6.634.355 6.940.038

Imposte sul reddito 2.101.732 2.426.717
Risultato netto del periodo (A) 4.532.623 4.513.321

Altri utili/(perdite) complessive che non saranno successivamente
riclassificati a conto economico:
Effetto conversione bilanci in valuta estera (154.759) 198.808
Effetto actuarial gain/(losses) su TFR al netto del relativo effetto fiscale (22.760) 7.890

Totale altri utili/(perdite) complessive (B) (177.520) 206.699

Totale risultato complessivo del periodo (A+B) 4.355.104 4.720.019

Risultato netto del periodo attribuibile a:
Soci della Controllante 4.532.623 4.513.321
Interessenze di pertinenza di terzi - -

Risultato complessivo del periodo attribuibile a:
Soci della Controllante 4.355.104 4.720.019
Interessenze di pertinenza di terzi - -
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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 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 finiti
(OEM). Con più di 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: 055/6572 303
Email: spratesi@bcspeakers.com
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