COMUNICATO STAMPA

B&C Speakers S.p.A.:
Il Consiglio di Amministrazione approva il Resoconto Intermedio di
Gestione relativo al primo trimestre del 2017
•
•
•
•

Ricavi consolidati pari a 9,42 milioni di Euro (in crescita del 6,9% rispetto ai 8,81
milioni di Euro dello stesso periodo del 2016);
EBITDA consolidato pari a 2,28 milioni di Euro (+9,2% rispetto a 2,09 milioni di
Euro dello stesso periodo del 2016);
Utile netto di Gruppo pari a 1,54 milioni di Euro (+14,1% rispetto a 1,35 milioni di
Euro dello stesso periodo del 2016);
Posizione finanziaria netta di Gruppo positiva e pari a 7,8 milioni di Euro (pari a
7,1 milioni di Euro a fine dell’esercizio 2016).

Bagno a Ripoli (Fi), 12 maggio 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 il Resoconto Intermedio di Gestione di Gruppo relativo al
primo trimestre 2017 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.
I Ricavi consolidati realizzati nel corso dei primi tre mesi del 2017 ammontano a Euro 9,42
milioni risultando in crescita del 6,9% rispetto allo stesso periodo del 2016 quando il
fatturato si attestò sui 8,81 milioni di Euro.
Tale crescita è stata realizzata grazie ad una ottima performance su tutti i mercati
principali e rappresenta il livello record per il Gruppo per quanto riguarda il primo
trimestre dell’esercizio.
Nel corso del periodo il Gruppo ha incrementato fortemente il fatturato nel mercato
asiatico (+65% con vendite pari a 1,5 milioni di Euro) ed ha realizzato una buona
performance sul mercato europeo (+5% con vendite pari a 4,6 milioni di Euro).
Si registra invece un calo delle vendite sul mercato italiano (-29% con vendite pari a 0,6
milioni di Euro), che oramai rappresenta ormai il 7% del fatturato complessivo, per effetto
di normali fluttuazioni di mercato.
Il mercato sudamericano e nordamericano si mantengono sui livelli raggiunti nel primo
trimestre del 2016 (rispettivamente +2% con vendite pari a 0,5 milioni di Euro e +2% con
vendite pari a 2 milioni di Euro).
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Al 31 marzo 2017 il portafoglio ordini della Capogruppo si conferma piuttosto consistente
e pari ad Euro 8,2 milioni, anche se in leggero calo rispetto al termine del primo trimestre
2016 (quando era 8,9 milioni).
Il costo del venduto ha mostrato nel corso dei primi tre mesi del 2017 un lieve
decremento della sua incidenza sui ricavi rispetto ai tre mesi del 2016 passando dal
58,47% al 57,52%. Questo recupero di marginalità è dovuto in parte ad una migliore
efficienza della forza produttiva diretta che ha determinato una minore incidenza sui
ricavi del costo della manodopera diretta ed in parte ad un mix di vendita che ha
privilegiato prodotti a maggior valore aggiunto.
Personale indiretto
Il costo per il personale indiretto ha mostrato nel corso dei tre mesi del 2017 una crescita
di poco inferiore rispetto alla crescita del fatturato mantenendo sostanzialmente
inalterata la sua incidenza sul fatturato.
Spese commerciali
Le spese commerciali non hanno mostrato significative variazioni rispetto ai primi tre mesi
del precedente esercizio. Di conseguenza la loro incidenza è rimasta sostanzialmente
inalterata.
Generali ed amministrativi
I costi generali ed amministrativi sono aumentati di Euro 112 migliaia rispetto ai primi tre
mesi del precedente esercizio incrementando leggermente la loro incidenza sui ricavi che
è passata dal 10,04% dei primi tre mesi del 2016 al 10,58% dei primi tre mesi del 2017.
L’incremento è principalmente dovuto al ricorso a consulenze tecniche finalizzate
all’efficientamento dei processi produttivi e ad alcuni degli investimenti legati alla nuova
divisione sicurezza.
EBITDA ed EBITDA Margin
Principalmente per effetto delle dinamiche sopra illustrate, l’EBITDA dei primi tre mesi del
2017 ammonta a 2,28 milioni di Euro, con un incremento del 9,2% rispetto allo stesso
periodo del 2016 (nel quale ammontava a 2,09 milioni di Euro).
L’EBITDA margin relativo ai primi tre mesi del 2017 è stato quindi pari al 24,2% dei ricavi,
in aumento rispetto a quello dei primi tre mesi del 2016 (in cui rappresentava il 23,7% dei
ricavi del periodo).
Utile Netto di Gruppo e Posizione Finanziaria Netta
L’utile netto di Gruppo al termine dei primi tre mesi del 2017 ammonta a 1,54 milioni di
Euro e rappresenta una percentuale del 16% dei ricavi consolidati, a partire dall’esercizio
2017 il Gruppo beneficia di una riduzione della tassazione sul reddito d’impresa.
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La stabilità finanziaria del Gruppo rimane molto buona tanto che la Posizione Finanziaria
Netta al termine del primo trimestre 2017 risultava positiva e pari ad Euro 7,8 milioni.

Riportiamo lo schema di Conto Economico di Gruppo riclassificato relativo al primo
trimestre 2017 confrontato con lo stesso periodo del 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

3 mesi
2017

incidenza sui
ricavi

3 mesi
2016

incidenza sui
ricavi

9.419
(5.418)
4.001
28
(548)
(204)
(996)
2.281
(190)
(7)
(3)
2.082
(51)
147
2.178
(639)
1.540
0
1.540
17
1.556

100,00%

8.807
(5.149)
3.658
17
(514)
(187)
(884)
2.090
(184)
(7)
(5)
1.894
(127)
246
2.012
(663)
1.350
0
1.350
(186)
1.164

100,00%

-57,52%
42,48%
0,30%
-5,82%
-2,16%
-10,58%
24,22%
-2,02%
-0,07%
-0,03%
22,10%
-0,54%
1,57%
23,13%
-6,78%
16,34%
0,00%
16,34%
0,18%
16,52%

-58,47%
41,53%
0,20%
-5,84%
-2,12%
-10,04%
23,73%
-2,09%
-0,08%
-0,06%
21,50%
-1,45%
2,79%
22,85%
-7,52%
15,33%
0,00%
15,33%
-2,11%
13,21%

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 Marzo 2017
Successivamente alla conclusione del primo trimestre del 2017 e sino alla data di
predisposizione del presente comunicato si conferma un importante flusso di ordinativi
ricevuti dalla Capogruppo.
Inoltre si segnala che:
-l’Assemblea dei soci tenutasi in data 26 aprile 2017 ha deliberato distribuzione di un
dividendo ordinario pari ad Euro 0,40 per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla
data di stacco cedola. In aggiunta al dividendo ordinario ed allo scopo di premiare gli
azionisti della Società nel corso del decimo anno dalla quotazione, l’Assemblea ha
deliberato di distribuire un dividendo straordinario del valore di Euro 0,6 per ciascuna
azione ordinaria in circolazione alla data di stacco della cedola. L’esborso complessivo è
stato di Euro 10,9 milioni;
-nel corso del mese di aprile la Capogruppo ha contratto un finanziamento chirografario a
medio/lungo termine con l’Istituto di credito Unicredit S.p.A. per un importo in linea
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capitale di 5 milioni di Euro rimborsabile in 4 anni con rate mensili ad un tasso di interesse
pari allo 0,59%. Tale finanziamento è stato assunto al fine di modulare diversamente le
fonti di finanziamento aziendale anche a medio termine.

Prospettive per l’intero esercizio 2017
I dati a disposizione, alla data di redazione del presente documento, fanno ritenere che il
2017 rappresenterà un anno di consolidamento rispetto al precedente.
Il Management è comunque fiducioso che la Società possa continuare un percorso già
avviato in termini di consolidamento sul mercato degli altoparlanti professionali e di
ingresso su nuovi prodotti/mercati con interessanti prospettive dimensionali e di
marginalità.

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 2017, 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 2017,
trasmette numeri non sottoposti a revisione contabile. Le informazioni economiche sono
fornite con riferimento al primo trimestre 2017 ed al primo trimestre 2016. Le
informazioni patrimoniali sono fornite con riferimento al 31 marzo 2017 e al 31 dicembre
2016. 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.
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 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,
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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.

Stato Patrimoniale Consolidato al 31 Marzo 2017.
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31 marzo 2017

31 dicembre
2016

2.620.882
1.393.789
90.226
50.000
254.923
509.652
88.950
4.919.473

2.709.902
1.393.789
97.355
50.000
296.702
509.749
88.950
5.057.497

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

8.896.740
8.564.966
179.322
6.671.170
4.113.831
28.426.029

8.181.834
7.773.575
225.624
6.421.637
3.731.312
26.333.982

Totale attività

33.345.502

31.391.479

31 marzo 2017

31 dicembre
2016

1.086.444
4.423.316
576.335
17.276.218
23.362.313

1.087.340
4.494.290
559.170
15.737.242
21.878.042

Patrimonio netto di terzi

-

-

Totale Patrimonio netto

23.362.313

21.878.042

1.445.622
724.598
85.096
2.255.316

1.692.635
710.137
82.596
2.485.368

1.135.697
4.012.730
28.757
1.180.542
1.398.904
7.727.873

1.128.918
3.948.795
340
712.098
1.238.258
7.028.069

33.345.502

31.391.479

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

PASSIVO

Capitale e Riserve
Capitale sociale
Altre riserve
Riserva di conversione
Riserve di risultato
Totale Patrimonio netto del Gruppo

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
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Conto Economico Consolidato relativo al primo trimestre 2017

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO (Valori in Euro)

Ricavi

I trimestre
I trimestre 2016
2017
9.419.076

8.807.068

(5.417.891)
28.036
(547.969)
(203.665)
(996.240)
(230.821)
(190.267)
(6.857)
(2.500)
2.081.723

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

Oneri finanziari
Proventi finanziari
Risultato prima delle imposte (Ebt)

(50.776)
147.438
2.178.385

(127.342)
245.949
2.012.486

Imposte sul reddito
Risultato netto del periodo (A)

(638.874)
1.539.510

(662.661)
1.349.825

(535)

(10.667)

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

17.165

(175.465)

Totale altri utili/(perdite) complessive (B)

16.630

(186.132)

Totale risultato complessivo del periodo (A+B)

1.556.141

1.163.693

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

1.539.510
-

1.349.825
-

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

1.556.141
-

1.163.693
-

0,14
0,14

0,12
0,12

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)

Altri utili/(perdite) complessive che non saranno successivamente riclassificati a
conto economico:
Utile/(perdita) attuariale su TFR al netto del relativo effetto fiscale

Utile per azione
Utile diluito per azione
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