COMUNICATO STAMPA

B&C Speakers S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione approva il Progetto di Bilancio
relativo all’esercizio 2016- Fatturato in crescita per il Gruppo e
dividendo straordinario
•
•
•
•
•

Ricavi consolidati pari a 38,43 milioni di Euro (+5,04% rispetto ai 36,59 milioni
di Euro del 2015);
EBITDA consolidato pari a 9,3 milioni di Euro (+10,57% rispetto ai 8,46 milioni
di Euro del 2015);
Utile complessivo di Gruppo pari a 6,31 milioni di Euro (+25,57% rispetto ai
5,02 milioni di Euro del 2015);
Posizione finanziaria netta di Gruppo positiva e pari a 7,04 milioni di Euro
(pari a 1,54 milioni al 31 Dicembre 2015);
Proposta di distribuzione ai soci di un dividendo ordinario pari ad euro 0,40 +
un dividendo straordinario del valore di euro 0,60 per ogni azione posseduta
con data di stacco cedola al 2 maggio 2017, record date il 3 maggio e
pagamento al 4 maggio 2017.

Bagno a Ripoli (FI) 20 marzo 2017 – 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 2016, redatti secondo i principi contabili internazionali
IFRS.
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2016
RICAVI
L’andamento economico dell’esercizio 2016 è caratterizzato dal mantenimento di un
trend di crescita aziendale che ha permesso di raggiungere per la prima volta nella
storia aziendale il valore di 38 milioni di Euro di fatturato consolidato.
I Ricavi consolidati realizzati nel corso del 2016 ammontano dunque a 38,43 milioni di
Euro, in aumento di circa il 5% rispetto al 2015.
Nel corso del 2016 le esportazioni hanno confermato i livelli raggiunti nel 2015
raggiungendo un'incidenza pari al 92% del fatturato del Gruppo.
Il risultato conseguito nel corso del 2016 è stato trainato in primo luogo dalla crescita

molto rilevante realizzata nel mercato Europeo (il mercato più importante di B&C), con
un +19% a livello di Gruppo ed un fatturato annuo pari a 17,4 milioni con un’incidenza
del 45% sul complessivo.
Molto buona è risultata anche la performance del mercato Nord-Americano che ha
proseguito il trend di crescita (+13% rispetto al 2015) portandosi ad un valore di
fatturato pari a 6,8 milioni annui.
Dopo una forte crescita nel corso degli anni passati e nonostante il netto recupero di
fatturato conseguito nel secondo semestre, si registra comunque un calo delle vendite
sul mercato asiatico (-12% con vendite pari a 8,1 milioni di Euro) che risulta però assai
più contenuto rispetto ai dati semestrali. Il decremento è essenzialmente dovuto a
normali fluttuazioni del mercato.
Anche sul mercato dell’America Latina si è registrato un calo (-9% rispetto al
precedente esercizio) dovuto essenzialmente alla crisi del mercato brasiliano che ha
prodotto una sensibile diminuzione delle vendite.
Nel 2016 è continuata anche la tendenza molto positiva dell’andamento degli ordini
ricevuti dai clienti della Capogruppo che hanno raggiunto l’ammontare complessivo di
37,88 milioni di Euro in tutto l'anno solare, in crescita dell’8% rispetto all’ammontare
complessivo ricevuto nel corso del 2015. Il valore del portafoglio ordini (della
Capogruppo) al termine dell'esercizio 2016 ammontava a 6,9 milioni di Euro, in leggero
rialzo rispetto ai 6,5 di fine 2015.
Riassumiamo nella sottostante tabella l’andamento dei ricavi consolidati nei trimestri
degli esercizi 2016 e 2015.
Andamento dei ricavi consolidati
(valori in milioni di Euro)
Ricavi di vendita netti 2016
Ricavi di vendita netti 2015
Variazione 2016 - 2015

I° Trimestre II° Trimestre III° Trimestre IV° Trimestre

Totale

8,81
8,62

9,87
9,90

9,86
8,68

9,90
9,39

38,43
36,59

2,2%

-0,3%

13,5%

5,4%

5,0%

Come si evince dal grafico sotto riportato, l’andamento dei ricavi ha segnato una
decisa tendenza alla crescita soprattutto nel terzo e quarto trimestre dell’esercizio. In
particolare il terzo trimestre dell’esercizio ha segnato un incremento pari al 13,5%.

Costo del Venduto
Il costo del venduto ha mostrato nel corso del 2016 una frazionale diminuzione della
sua incidenza sui ricavi rispetto al 2015 passando dal 58,97% al 58,33%. Questa
variazione è dovuta essenzialmente ad una crescita del costo del personale diretto
leggermente inferiore rispetto alla crescita dei ricavi. Le altre componenti del costo del
venduto (costi di trasporto, provvigioni, costi di trasporto e altri) hanno
sostanzialmente mantenuto inalterata la loro incidenza sui ricavi).
Personale indiretto
Il costo per il personale indiretto ha mostrato nel corso del 2016 una sostanziale
costanza nell’incidenza sul fatturato che risulta pari a 5,49% (5,20% nel 2015),
nonostante l’inserimento di alcune risorse in ambito commerciale e di ricerca e
sviluppo.
Spese commerciali
Le spese commerciali non hanno mostrato significative variazioni rispetto all’esercizio
2015.
Generali ed amministrativi
I costi generali ed amministrativi hanno mostrato un sensibile decremento rispetto al
precedente esercizio dovuto essenzialmente al venir meno, nel corso del 2016, di
alcuni progetti giunti a compimento, mediante l’utilizzo di risorse esterne, nel 2015. Di
conseguenza la loro incidenza sui ricavi è positivamente diminuita, passando dal
10,87% del 2015 al 10,04% del 2016.
EBITDA e EBITDA Margin
Per effetto delle dinamiche sopra descritte, l’EBITDA relativo al 2016, ammonta a 9,3
milioni di Euro, risultando in aumento (+10,6%) rispetto a quello del 2015 (8,5 milioni
di Euro); conseguentemente l’EBITDA margin è aumentato al 24,3% dei ricavi del

periodo, contro il 23,1% del 2015. Tale incremento è dovuto essenzialmente ai
maggiori volumi di manifattura, associato alle variazioni sopra commentate.
EBT ed EBT margin
L’EBT relativo al 2016 ammonta a 8,88 milioni di Euro in aumento del 19,75% rispetto
al 2015, merita un commento il risultato particolarmente positivo della gestione
finanziaria del Gruppo che ha garantito nel corso del 2016 un saldo netto (tra proventi
ed oneri) positivo per Euro 391 migliaia (al termine del precedente esercizio il
corrispondente saldo era negativo e pari a Euro 158 migliaia). Tale ottimo risultato è
stato reso possibile da una gestione monetaria e valutaria molto attenta ed efficace e
da una buona performance del portafoglio titoli dove è stata investita la liquidità
disponibile.
Utile Netto di Gruppo e Posizione Finanziaria Netta
L’utile netto complessivo di Gruppo al termine del 2016 ammonta a 6,3 milioni di Euro
e rappresenta una percentuale del 16,4% dei ricavi consolidati; tale risultato è
superiore del 26% rispetto a quello realizzato nel corso dell’esercizio 2015 (5 milioni di
Euro).
La stabilità finanziaria del Gruppo rimane ottima e, grazie all’importante flusso di cassa
prodotto dalla gestione corrente (8,5 milioni di Euro nel corso del 2016), risulta
positiva per 7,04 milioni di Euro al termine del 2016.

Si riporta di seguito lo schema di Conto Economico di Gruppo riclassificato relativo al
2016
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

12 mesi
2016

incidenza sui
ricavi

12 mesi
2015

incidenza sui
ricavi

38.432
(22.415)
16.016
124
(2.109)
(824)
(3.857)
9.351
(761)
(28)
(71)
8.490

100,00%

36.588
(21.577)
15.011
148
(1.898)
(827)
(3.977)
8.457
(732)
(72)
(78)
7.575

100,00%

(342)
733
8.881
(2.764)
6.117
0
6.117
190
6.307

-0,89%

(680)
522
7.416
(2.440)
4.977
0
4.977
46
5.023

-1,86%

-58,33%
41,67%
0,32%
-5,49%
-2,14%
-10,04%
24,33%
-1,98%
-0,07%
-0,19%
22,09%

1,91%
23,11%
-7,19%
15,92%
0,00%
15,92%
0,49%
16,41%

-58,97%
41,03%
0,40%
-5,19%
-2,26%
-10,87%
23,11%
-2,00%
-0,20%
-0,21%
20,70%

1,43%
20,27%
-6,67%
13,60%
0,00%
13,60%
0,13%
13,73%

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 31 Dicembre 2016
Il flusso degli ordinativi da clienti ha mostrato una leggera flessione nel corso del
periodo invernale pur nel contesto di generale ottimismo da parte della clientela
dell’azienda; i dati a disposizione, al momento, del management fanno pensare che il
2017 rappresenterà un anno di consolidamento rispetto al precedente.
Altre Delibere assunte dallo stesso CdA
Il Consiglio ha proposto all’Assemblea dei soci, già convocata per il 26 Aprile 2017,
l’erogazione di un dividendo ordinario pari a 0,40 Euro per ciascuna azione ordinaria
posseduta; data di stacco cedola il 2 maggio 2017, record date il 3 maggio e
pagamento al 4 maggio 2017. In virtù dell’importante risultato conseguito dal
Gruppo e grazie anche al consistente flusso di cassa prodotto dalla gestione ordinaria
del Gruppo (pari nel 2016 a 8,5 milioni di Euro), il Consiglio ha proposto, in occasione
del decennale dalla quotazione di proporre all’Assemblea lo stacco di un dividendo
straordinario pari a 0,6 Euro per ciascuna azione ordinaria, modalità di erogazione
uguali al dividendo ordinario.

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 2016, come
riportati nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai
libri e alle scritture contabili.

Si riportano di seguito gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico
Consolidati relativi all’esercizio 2016
31 dicembre
2016

31 dicembre
2015

2.709.902
1.393.789
97.355
50.000
296.702
509.749
88.950
5.057.498

3.145.378
1.393.789
92.329
50.000
273.887
456.171
88.950
5.411.554

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

8.181.834
7.773.575
225.624
6.421.637
3.731.312
26.333.982

8.812.521
7.084.609
357.913
4.339.376
1.495.913
22.090.332

Totale attività

31.391.480

27.501.886

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (Valori in Euro)
ATTIVO
Attivo immobilizzato
Immobilizzazioni materiali
Avviamento
Altre immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni in imprese collegate
Imposte differite attive
Altre attività non correnti
di cui verso correlate
Totale attività non correnti

31 dicembre
2016

31 dicembre
2015

1.087.340
4.494.290
559.170
15.737.242
21.878.042

1.072.541
3.283.847
363.970
13.378.781
18.099.139

-

-

21.878.042

18.099.139

1.692.635
710.137
82.596
2.485.368

2.821.554
660.765
82.596
3.564.915

1.128.918
3.948.795
340
712.098
1.238.259
7.028.070

1.133.516
3.180.375
89.655
557.040
966.901
5.837.832

31.391.480

27.501.886

PASSIVO

Capitale e Riserve
Capitale sociale
Altre riserve
Riserva di conversione
Riserve di risultato
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
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

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO (Valori in Euro)

Esercizio 2016

Esercizio 2015

38.431.521

36.588.399

(22.415.395)
124.366
(2.109.407)
(823.590)
(3.856.739)
(924.949)
(761.490)
(27.500)
(71.499)
8.490.265

(21.577.174)
148.023
(1.897.617)
(827.163)
(3.977.351)
(927.249)
(732.007)
(72.475)
(77.940)
7.574.696

(341.734)
732.702
8.881.233

(680.225)
521.962
7.416.433

(2.764.052)
6.117.181

(2.439.881)
4.976.552

(5.335)

10.049

Altri utili/(perdite) complessive che saranno successivamente riclassificati a
conto economico:
Effetto conversione bilanci in valuta estera

195.200

36.199

Totale altri utili/(perdite) complessive (B)

189.865

46.248

Totale risultato complessivo del periodo (A+B)

6.307.046

5.022.800

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

6.117.181
-

4.976.552
-

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

6.307.046
-

5.022.800
-

0,58
0,58

0,46
0,46

Ricavi
Costo del venduto
Altri ricavi
Personale indiretto
Spese commerciali
Generali ed amministrativi
di cui verso parti Correlate
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 periodo (A)
Altri utili/(perdite) complessive che non saranno successivamente
riclassificati a conto economico:
Effetto actuarial gain/(losses) su TFR al netto del relativo effetto fiscale

Utile per azione
Utile diluito per azione

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 circa 120 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

