COMUNICATO STAMPA

B&C Speakers S.p.A.:
Il Consiglio di Amministrazione approva il Resoconto Intermedio di
Gestione relativo al primo trimestre del 2016
•
•
•
•

Ricavi consolidati pari a 8,81 milioni di Euro (in crescita del 2,2%
2,
rispetto ai 8,62
milioni di Euro dello stesso periodo del 2015);
EBITDA consolidato pari a 2,09 milioni di Euro (+9,3%
% rispetto a 1,91 milioni di
Euro dello stesso periodo del 2015);
Utile netto di Gruppo pari a 1,35 milioni di Euro (+21,2% rispetto
etto a 1,11 milioni di
Euro dello stesso periodo del 2015);
Posizione finanziaria netta di Gruppo positiva e pari a 2,7 milioni di Euro (pari a
1,5 milioni di Euro a fine dell’esercizio 2015).

Bagno a Ripoli (Fi), 12 maggio 2016 – 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 2016 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.
I Ricavi consolidati realizzati nel corso del primo trimestre del 2016 ammontano a 8,81
milioni di Euro risultando in lieve crescita (+2,2%) rispetto al corrispondente periodo del
2015 quando risultarono pari a 8,62 milioni di Euro.
Da segnalare, in termini di ripartizione geografica, una crescita del mercato Europeo
(+27,7% rispetto al primo trimestre del 2015) che adesso rappresenta il 50% del fatturato
del Gruppo. Risulta invece in sensibile calo il mercato asiatico dopo la crescita
cresci rilevante
del 2015.
Il Gruppo resta inoltre molto forte all’interno del mercato Nord-Americano
Americano (con
(co vendite
in crescita del 57%
% e pari a 2 milioni di euro) mentre continua a soffrire in quello SudSud
Americano soprattutto per i problemi economici dell’a
dell’area brasiliana.
Al 31 marzo 2016 il portafoglio ordini della Capogruppo si mantiene consistente e pari ad
Euro 8,9 milioni, risultando però in calo rispetto al termine del primo trimestre 2015
(quando era 9,5 milioni).
Costo del Venduto
In tale categoriaa sono compresi i consumi di materie (acquisti, lavorazioni di terzi e
variazione delle rimanenze), il costo del personale direttamente coinvolto nel processo
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produttivo, i costi di trasporto e i costi per provvigioni passive, dazi doganali ed altri costi
diretti di minore rilevanza.
Il costo del venduto ha mostrato nel corso dei primi tre mesi del 2016 una lieve riduzione
della sua incidenza sui ricavi rispetto allo stesso periodo del 2014 passando dal 5
59,9% al
58,5%. Questa variazione è dovuta essenzialmente ad una diminuzione dell’incidenza dei
costi per consumi di materie dovuta ad un mix di vendita del periodo che ha privilegiato
prodotti a maggior valore aggiunto.
aggiunto
Personale indiretto
Tale categoria si riferisce ai costi per il personale impiegatizio,
impiegatizio, dirigenti ed operai non
direttamente associabili al processo produttivo.
Il costo per il personale indiretto ha mostrato nel corso dei primi tre mesi del 2016 una
crescita sostanzialmente in linea con l’aumento del fatturato, mantenendo presso
pressoché
inalterata la sua incidenza sui ricavi (5,84% nei primi tre mesi del 2016 contro 5,22% nello
stesso periodo del precedente esercizio).
Spese commerciali
Tale categoria si riferisce ai costi per consulenze commerciali, spese pubblicitarie e di
marketing, viaggi e trasferte ed altri oneri minori afferenti al settore commerciale.
Le spese commerciali non hanno mostrato significative variazioni rispetto ai primi tre mesi
del precedente esercizio. La loro incidenza sui ricavi è rimasta pressoché
presso
invariata
passando dal 2,16% dei primi tre mesi del 2015 al 2,12% dei primi tre mesi del 2016.
Generali ed amministrativi
Tale categoria si riferisce ai costi per manutenzione ed utenze, prestazioni di servizi non
direttamente associabili al processo produttivo,
produttivo, acquisti di beni anch’essi non
direttamente associabili al processo produttivo, compensi agli amministratori, compensi
per professionisti e consulenti, compensi per organi di controllo, fitti passivi e noleggi ed
altri costi indiretti di minore rileva
rilevanza.
Si segnala che il Management ha avviato un percorso di riduzione dei costi di struttura
volto al miglioramento dell’efficienza generale.
I costi generali ed amministrativi sono diminuiti di circa Euro 55 mila rispetto ai primi tre
mesi del precedente esercizio principalmente per il venir meno di costi per consulenze
sostenuti nel precedente esercizio. Di conseguenza la loro incidenza sui ricavi è diminuita
di un punto percentuale rispetto ai primi tre mesi del precedente esercizio.
EBITDA ed EBITDA Margin
Principalmente per effetto delle dinamiche sopra illustrate, l’EBITDA dei primi tre mesi del
2016 ammonta a 2,09 milioni di Euro, con un incremento del 9,3%
% rispetto allo stesso
periodo del 2015 (nel quale ammontava a 1,91 milioni di Euro).
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L’EBITDA margin relativo ai primi tre mesi del 2016 è stato quindi pari al 23,7
23,7% dei ricavi,
in aumento di 1,5 punti percentuali rispetto a quello dei primi tre mesi del 2015 (in cui
rappresentava il 22,2% dei ricavi del periodo).
Utile Netto di Gruppo e Posizio
Posizione Finanziaria Netta
L’utile netto di Gruppo al termine dei primi tre mesi del 2016 ammonta a 1,35 milioni di
Euro e rappresenta una percentuale del 15% dei ricavi consolidati.
La stabilità finanziaria del Gruppo rimane molto buona tanto che la Posizione Finanziaria
Netta al termine del primo trimestre 2016 risultava positiva e pari ad Euro 2,7 milioni
milioni.

Riportiamo
iportiamo lo schema di Conto Economico di Gruppo riclassificato relativo al primo
trimestre 2016 confrontato con lo stesso periodo del 2015:
201

Analisi andamenti economici del Gruppo
(valori in migliaia di Euro)

Ricavi
Costo del venduto
Utile lordo
Altri ricavi
Personale indiretto
Spese commerciali
Generali ed amministrativi
Ebitda
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Accantonamenti
Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit)
Oneri finanziari
Proventi 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
2016

incidenza sui
ricavi

I trimestre
2015

incidenza sui
ricavi

8.807
(5.149)
3.658
17
(514)
(187)
(884)
2.090
(184)
(7)
(5)
1.894

100,00%

8.619
(5.163)
3.456
32
(450)
(186)
(939)
1.912
(178)
(17)
(5)
1.712

100,00%

(228)
346
2.012
(663)
1.350
0
1.350
(186)
1.164

-2,59%

(270)
278
1.720
(606)
1.114
0
1.114
(43)
1.070

-3,13%

-58,47%
41,53%
0,20%
-5,84%
-2,12%
-10,04%
23,73%
-2,09%
-0,08%
-0,06%
21,50%

3,93%
22,85%
-7,52%
15,33%
0,00%
15,33%
-2,11%
13,21%

-59,90%
40,10%
0,37%
-5,22%
-2,16%
-10,90%
22,19%
-2,07%
-0,20%
-0,06%
19,86%

3,22%
19,95%
-7,03%
12,92%
0,00%
12,92%
-0,50%
12,42%

Occorre
re precisare che il management del Gruppo ha deciso di adottare, a partire dal
resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015,, uno schema di conto economico
complessivo classificato per destinazione anziché per natura. Pertanto,
Pertanto il conto economico
complessivo presenta una diversa classificazione dei costi unitamente all’individuazione
dei risultati economici intermedi in termini di Ebitda, Ebit, Ebt e risultato netto del
periodo. Tale impostazione è stata adottata con il duplice intento di (i) allineare
l’informativa finanziaria periodica alla reportistica gestionale utilizzata internamente dal
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management del Gruppo per finalità decisionali e di controllo e (ii) migliorare la leggibilità
e l’efficacia informativa delle rendicontaz
rendicontazioni
ioni annuali ed infra annuali verso i terzi.
Il conto economico complessivo dei primi tre mesi del 2015 è stato riclassificato al fine di
consentire un confronto omogeneo delle grandezze e dei risultati economici. Si segnala
che, in seguito alla riclassificazione per destinazione dei costi, l’Ebitda e l’Ebit
rideterminati dei primi tre mesi del 2015 risultano incrementati di Euro 4 migliaia riferibili
ai costi per oneri bancari classificati fra gli oneri finanziari anziché nei costi generali ed
amministrativi.
Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 Marzo 2016
predisposizione del presente resoconto, sono avvenuti i seguenti fatti degni di rilievo:
•

•

nel corso del mese di Aprile e, fino alla data del presente comunicato si è mostrata un
ripresa del flusso degli ordinativi, provenienti
proveni
particolarmente dal mercato
merc
asiatico; in
conseguenza di ciò il portafoglio ordini ha raggiunto il valore di Euro
uro 1
11 milioni;
l’Assemblea dei soci tenutasi in data 26 aprile 2016 ha deliberato la distribuzione
distribuz
di un
dividendo pari ad Euro 0,35 per ciascuna delle azioni in circolazione (al netto delle azioni
proprie possedute), per un esborso complessivo di Euro 3,75 milioni.

Prospettive per l’intero esercizio 2016
201
Per quanto riguarda l’evoluzione per l’intero esercizio 2016, il management della
Capogruppo ritiene il 2016 possa rappresentare un anno di consolidamento dopo la forte
crescita conseguita
nseguita nel 2015
2015.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili
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 relativa al Resoconto Intermedio di Gestione
relativo al primo trimestre del 201
2016, come riportati
tati 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 2016,
201
trasmette numeri non sottoposti a revisione contabile.
contabi Le informazioni economiche sono
fornite con riferimento al primo trimestre 2016 ed al primo trimestre 2015. Le
informazioni patrimoniali sono fornite con riferimento al 31 marzo 2016 e al 31 dicembre
2015. 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 valut
valutazione
azione stabiliti dagli International Financial
Reporting Standard (IFRS), emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e
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adottati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento
Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.

B&C Speakers S.p.A.
Simone Pratesi (Investor Relator),
Tel: 055/6572 303
Email: spratesi@bcspeakers.co&C
&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 1
120
dipendenti, di cui circa il 10% nel Dipartimento Ricerca e Sviluppo, B&C Speakers svolge presso la propr
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
attraverso due società controllate
che svolgono attività commerciale.
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Stato Patrimoniale
atrimoniale Consolidato al 31 Marzo 2016.

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (Valori in Euro)

31 marzo 31 dicembre
2016
2015

ATTIVO
Attivo immobilizzato
Immobilizzazioni materiali
Differenza di Consolidamento
Altre immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni in imprese collegate
Imposte differite attive
Altre attività non correnti

3.031.544
1.393.789
109.872
50.000
268.845
152.279
88.950
303.405
5.309.734

3.145.378
1.393.789
92.329
50.000
307.014
152.766
88.950
303.405
5.444.681

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

9.018.082
7.607.768
773.819
4.376.435
1.976.074
23.752.178

8.812.521
7.084.609
737.790
4.339.376
1.495.913
22.470.209

Totale attività

29.061.912

27.914.890

di cui verso correlate
Altri cred immob. Oltre esercizio (polizza TFM)
Totale attività non correnti
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (Valori in Euro)

31 marzo 31 dicembre
2016
2015

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

1.070.671
3.151.634
14.040.912
(149.547)
1.163.693
19.277.363

1.072.541
3.283.847
8.879.546
(159.596)
5.022.801
18.099.139

-

-

19.277.363

18.099.139

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

2.564.719
689.948
87.596
33.127
3.375.390

2.821.554
660.765
82.596
33.127
3.598.042

Passività correnti
Indebitamento finanziario a breve termine
Debiti commerciali
Debiti tributari
Altre passività correnti
Totale passività correnti

1.131.754
3.068.713
1.170.252
1.038.440
6.409.159

1.133.516
3.180.375
936.917
966.901
6.217.709

29.061.912

27.914.890

Patrimonio netto di terzi
Totale Patrimonio netto

Totale passività
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Conto Economico Consolidato relativo al primo trimestre 2016
201
I trimestre
2016

I trimestre
2015

8.807.068

8.619.008

(5.149.205)
3.657.862
17.328
(514.203)
(187.104)
(884.061)
(230.820)
2.089.822
(183.984)
(6.960)
(5.000)
1.893.879

(5.163.156)
3.455.853
31.509
(449.969)
(185.819)
(939.225)
(230.718)
1.912.350
(178.160)
(17.250)
(5.000)
1.711.940

Oneri finanziari
Proventi finanziari
Risultato prima delle imposte (Ebt)

(227.686)
346.293
2.012.486

(269.980)
277.605
1.719.564

Imposte sul reddito
Risultato netto del periodo (A)

(662.661)
1.349.824

(605.897)
1.113.667

Effetto conversione bilanci in valuta estera
Effetto actuarial gain/(losses) su TFR al netto del relativo effetto fiscale

(175.465)
(10.667)

(40.976)
(2.435)

Totale altri utili/(perdite) complessive (B)

(186.132)

(43.411)

Totale risultato complessivo del periodo (A+B)

1.163.693

1.070.255

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

1.349.824
-

1.113.667
-

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

1.163.693
-

1.070.255
-

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO (Valori in Euro)

Ricavi
Costo del venduto
Utile lordo
Altri ricavi
Personale indiretto
Spese commerciali
Generali ed amministrativi
di cui verso parti Correlate
Ebitda
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Accantonamenti
Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit)

Altri utili/(perdite) complessive che non saranno successivamente
riclassificati a conto economico:
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