COMUNICATO STAMPA

B&C Speakers S.p.A.:
Il Consiglio di Amministrazione approva il Resoconto Intermedio di
Gestione relativo al primo trimestre del 2015
•
•
•
•
•

Ricavi consolidati pari a 8,62 milioni di Euro (in crescita del 9,4 % rispetto ai 7,87
milioni di Euro dello stesso periodo del 2014);
EBITDA consolidato pari a 1,91 milioni di Euro (-4,6 % rispetto a 1,99 milioni di
Euro dello stesso periodo del 2014);
Utile netto di Gruppo pari a 1,11 milioni di Euro (-5,2% rispetto a 1,17 milioni di
Euro dello stesso periodo del 2014);
Posizione finanziaria netta di Gruppo positiva e pari a 3,2 milioni di Euro (pari a
2,0 milioni di Euro a fine dell’esercizio 2014);
Portafoglio Ordini della Capogruppo al 31 marzo 2015 pari a 9,5 milioni (pari a
7,8 ,milioni al 31 marzo 2014).

Bagno a Ripoli (Fi), 14 maggio 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 il Resoconto Intermedio di Gestione di Gruppo relativo al
primo trimestre 2015 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.
I Ricavi consolidati realizzati nel corso del primo trimestre del 2015 ammontano a 8,62
milioni di Euro risultando in forte crescita (+9,4%) rispetto al corrispondente periodo del
2014 quando risultarono pari a 7,87 milioni di Euro, che già aveva fatto registrare livelli
record.
Tale dato conferma la notevole accelerazione iniziata nell’ultimo quarter del 2014 e che
ha avuto conferma nel flusso di ordini da clienti ricevuti dalla capogruppo nel corso del
primo trimestre 2015.
Tutte le aree geografiche hanno manifestato un notevole dinamismo e risultano in
crescita, eccettuata l’area del medio oriente che comunque interessa volumi ridotti.
Nel corso del periodo il Gruppo ha mantenuto sostanzialmente stabile la propria presenza
nei più importanti mercati di riferimento, con una quota di fatturato pari al 50% in
Europa, al 26% nelle Americhe ed al 24% nel Far East.
Al 31 marzo 2015 il portafoglio ordini della Capogruppo si mantiene consistente e pari ad
Euro 9,5 milioni, risultando così in crescita del 21,8% rispetto al primo trimestre del 2014
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(quando era 7,8 milioni al 31 marzo 2014) ed anche rispetto al valore manifestato alla
chiusura dell'esercizio precedente quando ammontava ad Euro 7,3 milioni.
Approvvigionamento di materie prime, sussidiarie e merci
I costi per gli approvvigionamenti hanno mostrato nel corso del primi tre mesi del 2015 un
aumento della loro incidenza sui ricavi rispetto al primo trimestre del 2014 passando dal
36,8% al 39,5%.
Tale incremento è sostanzialmente imputabile all’effetto del dollaro sugli acquisti in area
asiatica.
Applicando un tasso di cambio costante con il primo quarter del 2014, emerge infatti una
sostanziale invarianza del costo degli approvvigionamenti.
Costo del Lavoro
Il costo del lavoro ha manifestato, rispetto ai primi tre mesi del 2014, una crescita più che
proporzionale rispetto all’aumento del fatturato per effetto di nuove assunzioni volte al
rafforzamento della struttura amministrativa e del reparto ricerca&sviluppo, aumentando
lievemente la sua incidenza sui ricavi (16,4% nel primo trimestre del 2014 contro 17,2%
nel 2015).
EBITDA ed EBITDA Margin
L’EBITDA dei primi tre mesi del 2015 è risultato in lieve calo rispetto al primo trimestre
2014, passando da Euro 1,99 milioni a Euro 1,91 milioni (-4,6%), mentre la sua incidenza
sui ricavi, EBITDA Margin, è risultata pari al 22,1% contro il 25,4% dello stesso periodo
del 2014.
Anche in questo caso tale variazione è imputabile a fattori valutari; a dollaro costante col
primo quarter 2014 avremmo infatti avuto una sostanziale invarianza della marginalità.
EBIT ed EBIT Margin
Parallelamente l’EBIT risulta in calo di circa il 4% rispetto al corrispondente dato del 2014,
risulta comunque in calo l’incidenza degli ammortamenti rispetto al 2014, ciò
principalmente per effetto della crescita dei volumi.
Utile netto di Gruppo e Posizione finanziaria Netta
L’utile netto di Gruppo al termine del primo trimestre 2015 ammonta a 1,11 milioni di
Euro e rappresenta una percentuale del 12,9% dei ricavi consolidati; al termine del primo
trimestre 2014 l’Utile Netto di Gruppo ammontava a 1,17 milioni di Euro e rappresentava
il 14,9% dei ricavi consolidati.
Molto forte ed in miglioramento si presenta la posizione Finanziaria del Gruppo che al
termine del primo trimestre 2015 era pari ad Euro 3,2 milioni, mentre al termine del 2014
risultava positiva e pari ad Euro 2 milioni; questa ulteriore crescita è stata resa possibile
dall’importante flusso di liquidità prodotto dalla gestione corrente che, nel corso del
periodo, ha generato Euro 1,8 milioni.
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Riportiamo lo schema di Conto Economico di Gruppo riclassificato relativo al primo
trimestre 2015 confrontato con lo stesso periodo del 2014:
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 trimestre
incidenza sui ricavi
2015

I trimestre
2014

incidenza sui
ricavi

100,00%

8.619
60
8.679

100,00%
100,70%

7.876
31
7.907

910

10,56%

(339)

-4,30%

(4.314)
(1.480)
(1.787)
(100)
1.908
(177)
(19)
(5)

-50,05%

-32,50%

-0,06%

(2.560)
(1.289)
(1.625)
(95)
1.999
(184)
(28)
(5)

1.707

19,81%

1.782

22,63%

3,23%

30
(36)
1.776
(601)
1.175
0
1.175
(129)
1.046

278
(265)
1.720
(606)
1.114
0
1.114
(43)
1.071

0,70%

-17,17%
-20,73%
-1,16%
22,14%
-2,05%
-0,22%

-3,07%
19,96%
-7,03%
12,92%
0,00%
12,92%
-0,50%
12,42%

0,39%
100,39%

-16,37%
-20,63%
-1,21%
25,38%
-2,34%
-0,36%
-0,06%

0,38%
-0,46%
22,55%
-7,63%
14,92%
0,00%
14,92%
-1,64%
13,28%

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 Marzo 2015
Successivamente alla data di chiusura di questa trimestrale 2015 e sino alla data di
predisposizione del presente resoconto, sono avvenuti i seguenti fatti degni di rilievo:
• La raccolta dei nuovi ordinativi si è confermata in crescita, il portafoglio ordini alla
data del presente comunicato ammonta a 10,9 milioni di euro.
• l’Assemblea dei soci tenutasi in data 24 aprile 2015 ha provveduto alla nomina del
nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale in seguito alla
scadenza dei rispettivi mandati. Il numero dei consiglieri è stato portato da sei ad
otto in considerazione della crescita dimensionale e di una prospettiva di lungo
termine indirizzata verso una migliore specializzazione dei componenti il Consiglio;
• inoltre, in vista della scadenza dell’attuale incarico di revisione detenuto da
Deloitte&Touche S.p.A., ai sensi dell’art.12, comma 1 del D.Lgs 39 del 27 gennaio
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2010, l’Assemblea dei soci ha proceduto ad assegnare il mandato, per il periodo
2016-2024, alla società di revisione PriceWaterHouseCoopers S.p.A.;
• infine, sempre in occasione della medesima Assemblea dei soci, è stata deliberata
la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,32 per ciascuna delle azioni in
circolazione (al netto delle azioni proprie possedute), per un esborso complessivo
di Euro 3,51 milioni.

Prospettive per l’intero esercizio 2015
Per quanto riguarda l’evoluzione per l’intero esercizio 2015, il management della
Capogruppo ritiene che, stante la dinamicità della domanda e la capacità produttiva, è
possibile prevedere una conclusione dell’esercizio con volumi di ricavi in significativa
crescita rispetto a quello precedente.
In seguito al progressivo apprezzamento del Dollaro rispetto all’euro e per mitigarne
l’effetto negativo sui conti aziendali, si è dato corso ad un aumento di listino, con efficacia
a partire dal mese di giugno, con l’obiettivo di contrastare la lieve perdita di marginalità
già manifestatasi nel corso del primo trimestre 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 al Resoconto Intermedio di Gestione
relativo al primo trimestre del 2015, come riportati nel presente comunicato stampa,
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili
Il presente comunicato stampa relativo ai risultati consolidati del primo trimestre 2015,
non sottoposti a revisione contabile, costituisce il resoconto intermedio di gestione
previsto dall’art. 154-ter del Testo Unico della Finanza (TUF). Le informazioni economiche
sono fornite con riferimento al primo trimestre 2015 ed al primo trimestre 2014. Le
informazioni patrimoniali sono fornite con riferimento al 31 marzo 2015 e al 31 dicembre
2014. La forma dei prospetti contabili corrisponde a quella dei prospetti presentati nella
Relazione finanziaria semestrale consolidata e nella Relazione finanziarie annuale
consolidata. Le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie sono state redatte
conformemente ai criteri di rilevazione e valutazione stabiliti dagli International Financial
Reporting Standard (IFRS), emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e
adottati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.

B&C Speakers S.p.A.
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Simone Pratesi (Investor Relator),
Tel: 055/6572 303
Email: spratesi@bcspeakers.co&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 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 ed in Brasile attraverso due società controllate
che svolgono attività commerciale.
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Stato Patrimoniale Consolidato al 31 Marzo 2015.
31 marzo
2015

31 dicembre
2014

3.279.372
1.393.789
118.294
288.795
220.108
88.950
254.012
5.554.370

3.402.208
1.393.789
136.249
325.052
219.334
88.950
254.012
5.730.644

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

8.210.851
6.626.570
1.197.092
5.054.252
3.998.447
25.087.212

8.018.696
6.828.276
1.069.532
5.265.368
4.082.370
25.264.242

Totale attività

30.641.582

30.994.886

31 marzo
2015

31 dicembre
2014

1.081.117
3.887.871
12.441.240
(159.596)
1.070.256
18.320.887

1.086.030
4.201.715
7.926.561
(136.836)
4.355.103
17.432.573

-

-

18.320.887

17.432.573

308.331
652.227
87.596
43.533
1.091.687

358.331
641.535
82.596
43.533
1.125.995

Debiti tributari
Altre passività correnti
Totale passività correnti

5.186.366
3.968.358
12.767
1.096.953
977.331
11.229.008

6.686.669
4.391.910
13.896
548.453
809.286
12.436.318

Totale passività

30.641.582

30.994.886

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (Valori in Euro)
ATTIVO
Attivo immobilizzato
Immobilizzazioni materiali
Differenza di Consolidamento
Altre immobilizzazioni immateriali
Imposte differite attive
Altre attività non correnti
di cui verso correlate
Altri cred immob. Oltre esercizio (polizza TFM)
Totale attività non correnti

PASSIVO

Capitale e Riserve
Capitale sociale
Altre riserve
Utili/(Perdite) a nuovo
Riserva di fair value
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
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Conto Economico Consolidato relativo al primo trimestre 2015
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO (Valori in Euro)

I trimestre
2015

I trimestre
2014

8.619.009
59.898

7.875.764
31.490

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

910.409

(338.877)

4.314.234
1.480.207
1.787.230
230.718
176.860
18.550
5.000
100.577
1.706.658

2.560.441
1.289.484
1.625.461
230.507
184.360
27.959
5.000
94.933
1.780.739

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato prima delle imposte

277.605
264.699
1.719.564

29.697
36.464
1.773.972

Imposte sul reddito
Risultato netto del periodo (A)

605.897
1.113.667

600.559
1.173.412

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

(40.976)
(2.435)

(120.383)
(7.542)

Totale altri utili/(perdite) complessive (B)

(43.411)

(127.925)

Totale risultato complessivo del periodo (A+B)

1.070.256

1.045.487

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

1.113.667
-

1.173.412
-

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

1.070.256
-

1.045.487
-
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