COMUNICATO STAMPA

B&C Speakers S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione approva il Progetto di Bilancio
relativo all’esercizio 2017- Fatturato in crescita per il Gruppo






Ricavi consolidati pari a 40,31 milioni di Euro (+4,89% rispetto ai 38,43 milioni
di Euro del 2016);
EBITDA consolidato pari a 9,3 milioni di Euro (sostanzialmente invariato
rispetto al 2016);
Utile complessivo di Gruppo pari a 6,11 milioni di Euro (-2,56% rispetto ai 6,31
milioni di Euro del 2016);
Posizione finanziaria netta di Gruppo pari a 6,72 milioni di Euro (positiva e pari
a 7,07 milioni al 31 Dicembre 2016);
Proposta di distribuzione ai soci di un dividendo ordinario pari ad euro 0,42 per
ogni azione posseduta con data di stacco cedola al 30 aprile 2017.

Bagno a Ripoli (FI) 21 marzo 2018 – 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 2017, redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS.
Premessa
Come esposto nel comunicato stampa dell’11 dicembre 2017 in tale data è stata
perfezionata, da parte di B&C Speakers S.p.A., l’acquisizione delle quote rappresentanti
il 100% del capitale sociale di Eighteen Sound S.r.l. per un controvalore complessivo pari
a 7,4 milioni di Euro (al netto della Posizione Finanziaria Netta alla data del closing
corrispondono a 6,58 milioni). Tale acquisizione ha comportato il consolidamento della
neo acquisita per la prima volta al 31 dicembre 2017 determinando per il Gruppo la
rilevazione di un avviamento pari ad Euro 0,9 milioni e il consolidamento dei dati
economici di Eighteen Sound relativi al periodo post closing (12 dicembre 2017 – 31
dicembre 2017) e dei dati patrimoniali al 31 dicembre 2017.

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017
RICAVI
L’andamento economico dell’esercizio 2017 è caratterizzato dal consolidamento delle
posizioni raggiunte sui vari mercati ed ha permesso di realizzare una performance in
leggera crescita rispetto al precedente esercizio.
I Ricavi consolidati realizzati nel corso del 2017 ammontano dunque a 40,31 milioni di
Euro, in aumento del 4,9% rispetto al 2016.
Parte di tale incremento (0,9 milioni di Euro) è stato realizzato dalla neo controllata
Eighteen Sound S.r.l. negli ultimi venti giorni di dicembre.
Nel corso del 2017 le esportazioni hanno confermato i livelli raggiunti nel 2016
raggiungendo un'incidenza pari al 93% del fatturato del Gruppo.
Il risultato conseguito nel corso del 2017 è stato trainato in primo luogo dalla crescita
realizzata nel mercato Europeo (il mercato più importante di B&C), con un +9% a livello
di Gruppo ed un fatturato annuo pari a 19 milioni con un’incidenza del 47% sul dato
complessivo.
Dopo la flessione registrata nel corso dello 2016 si registra un aumento delle vendite sul
mercato asiatico (+4% con vendite pari a 8,5 milioni di Euro).
Anche sul mercato dell’America Latina si è registrato un aumento (+9% rispetto al
precedente esercizio) dovuto ad una ripresa dell’economia brasiliana e ad un
conseguente incremento del fatturato realizzato dalla controllata brasiliana.
Il mercato italiano e quello nord americano registrano invece una modesta riduzione
delle vendite rispettivamente pari a -8% e -3% rispetto al 2016.
Nel 2017 è continuata anche la tendenza positiva dell’andamento degli ordini ricevuti
dai clienti della Capogruppo che hanno raggiunto l’ammontare complessivo di 39,61
milioni di Euro in tutto l'anno solare, in crescita del 5% rispetto all’ammontare
complessivo ricevuto nel corso del 2016.
Riassumiamo nella sottostante tabella l’andamento dei ricavi consolidati nei trimestri
degli esercizi 2017 e 2016.
Andamento dei ricavi consolidati
(valori in milioni di Euro)
Ricavi di vendita netti 2017
Ricavi di vendita netti 2016
Variazione 2017 - 2016

I° Trimestre

II° Trimestre

III° Trimestre

IV° Trimestre

Totale

9,42
8,81

10,70
9,87

9,54
9,86

10,65
9,90

40,31
38,43

6,9%

8,4%

-3,3%

7,6%

4,9%

Come si evince dalla tabella sopra riportata, l’andamento dei ricavi ha segnato una
tendenza alla crescita nel primo e nel secondo trimestre dell’esercizio. In particolare il

secondo trimestre dell’esercizio ha segnato un incremento pari al 8,4%. La crescita del
quarto trimestre è essenzialmente dovuta all’effetto dell’entrata nel perimetro di
consolidamento di Eighteen Sound.
Costo del Venduto
Il costo del venduto ha mostrato nel corso del 2017 una sostanziale costanza della sua
incidenza sui ricavi rispetto al 2016 attestandosi sul 58,71% (58,33% nel 2016).
L’andamento è in parte dovuto all’effetto dell’entrata nel Gruppo di Eighteen Sound
che ha marginalità inferiori rispetto alla Capogruppo. Il personale diretto ha registrato
una crescita proporzionale alla crescita dei ricavi. Non sussistono particolari tensioni
sul costo delle materie prime utilizzate nella produzione.
Personale indiretto
Il costo per il personale indiretto ha mostrato nel corso del 2017 una sostanziale
costanza nell’incidenza sul fatturato che risulta pari a 5,62% (5,49% nel 2016). L’effetto
dell’entrata nel Gruppo di Eighteen Sound non ha determinato sostanziali variazioni
nell’andamento del costo del personale indiretto.
Spese commerciali
Le spese commerciali sono aumentate del 14% rispetto al 2016 pur mantenendo
sostanzialmente inalterata la loro incidenza (pari al 2,3%) sui ricavi. L’effetto dell’entrata
nel Gruppo di Eighteen Sound non ha determinato effetti sostanziali.
Generali ed amministrativi
I costi generali ed amministrativi hanno mostrato un sensibile incremento rispetto al
precedente esercizio (+ 14,07%). Tale incremento è dovuto per circa 254 mila Euro al
sostenimento di costi non ricorrenti relativi a consulenze legali ed amministrative legate
all’acquisizione di Eighteen Sound. Di conseguenza l’incidenza dei costi generali ed
amministrativi sui ricavi è passata dal 10,04% del 2016 al 10,91% del 2017.
EBITDA e EBITDA Margin
Per effetto delle dinamiche sopra descritte, l’EBITDA relativo al 2017, ammonta a 9,3
milioni di Euro, risultando sostanzialmente in linea con quello del 2016;
conseguentemente l’EBITDA margin è diminuito al 23,1% dei ricavi del periodo, contro
il 24,3% del 2016.
Come sopra descritto, l’operazione di acquisizione di Eighteen Sound ha determinato il
sostenimento di costi non ricorrenti per circa 254 mila Euro. l’Ebitda e l’Ebitda Margin
al lordo di tale effetto non ricorrente sono evidenziati nella seguente tabella:

12 mesi
2017

incidenza sui
ricavi

12 mesi
2016

incidenza sui
ricavi

Ebitda

9.332

23,15%

9.351

24,33%

Ebitda Adjusted

9.586

23,78%

9.351

24,33%

(in migliaia di Euro)

EBT ed EBT margin
L’EBT relativo al 2017 ammonta a 8,46 milioni di Euro in diminuzione del 4,84% rispetto
al 2016 quando ammontava ad Euro 8,88, tale diminuzione è ascrivibile ad una riduzione
delle differenze cambio positive realizzate rispetto al 2016.
Utile Netto di Gruppo e Posizione Finanziaria Netta
L’utile netto complessivo di Gruppo al termine del 2017 ammonta a 6,1 milioni di Euro
e rappresenta una percentuale del 15,2% dei ricavi consolidati; tale risultato è inferiore
del 3,2% rispetto a quello realizzato nel corso dell’esercizio 2016 (6,3 milioni di Euro).
La posizione finanziaria netta del Gruppo risulta negativa per 6,72 milioni di Euro al
termine del 2017 (positiva per 7,07 milioni al termine del 2016). Tale andamento è
principalmente dovuto all’attività di finanziamento resasi necessaria per il
completamento dell’operazione di acquisizione sopra descritta che ha comportato
l’assunzione di due finanziamenti a medio-lungo termine per un valore complessivo di
9 milioni di Euro. Si ricorda inoltre il pagamento di un dividendo pari a 10,9 milioni di
Euro (componente straordinaria pari a 6,6 milioni di Euro).
L’effetto del consolidamento di Eighteen Sound sulla posizione finanziaria netta è
positivo per circa 0,1 milioni di Euro.

Si riporta di seguito lo schema di Conto Economico di Gruppo riclassificato relativo al
2017 con evidenza dei risultati del Gruppo al netto degli effetti dell’acquisizione
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 2017 al netto
degli effetti della
business combination

incidenza sui
ricavi

12 mesi
2017

incidenza sui
ricavi

12 mesi
2016

incidenza sui
ricavi

100,00%

40.309
(23.667)
16.642
294
(2.264)
(941)
(4.399)
9.332
(788)
(50)
(9)
8.485
(509)
475
8.452
(2.221)
6.231
6.231
(124)
6.107

100,00%

38.432
(22.415)
16.016
124
(2.109)
(824)
(3.857)
9.351
(761)
(28)
(71)
8.490
(342)
733
8.881
(2.764)
6.117
6.117
190
6.307

100,00%

39.402
(22.942)
16.460
183
(2.200)
(932)
(4.277)
9.235
(770)
(30)
(5)
8.430
(497)
472
8.406
(2.214)
6.192
6.192
(124)
6.068

-58,23%
41,77%
0,46%
-5,58%
-2,36%
-10,85%
23,44%
-1,95%
-0,08%
-0,01%
21,40%
-1,26%
1,20%
21,33%
-5,62%
15,71%
0,00%
15,71%
-0,31%
15,40%

-58,71%
41,29%
0,73%
-5,62%
-2,33%
-10,91%
23,15%
-1,95%
-0,12%
-0,02%
21,05%
-1,26%
1,18%
20,97%
-5,51%
15,46%
0,00%
15,46%
-0,31%
15,15%

-58,33%
41,67%
0,32%
-5,49%
-2,14%
-10,04%
24,33%
-1,98%
-0,07%
-0,19%
22,09%
-0,89%
1,91%
23,11%
-7,19%
15,92%
0,00%
15,92%
0,49%
16,41%

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 31 Dicembre 2017
Il flusso degli ordinativi da clienti ha mostrato una buona dinamicità già da inizio del
2018, i dati a disposizione, al momento, del management fanno pensare che il 2018
rappresenterà un anno di crescita rispetto al precedente.
Altre Delibere assunte dallo stesso CdA
Il Consiglio ha proposto all’Assemblea dei soci, già convocata per il 26 Aprile 2018,
l’erogazione di un dividendo ordinario pari a 0,42 Euro per ciascuna azione ordinaria
posseduta; data di stacco cedola il 30 aprile 2018, record date il 2 maggio e pagamento
al 3 maggio 2018.
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 2017, 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 2017

31 dicembre
2017

31 dicembre
2016

3.318.310
2.318.181
599.748
50.000
352.514
568.135
88.950
7.206.888

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

13.215.651
11.252.674
1.297.287
5.667.487
4.411.203
35.844.302

8.181.834
7.773.575
225.624
6.421.637
3.731.312
26.333.982

Totale attività

43.051.190

31.391.479

31 dicembre
2017

31 dicembre
2016

1.096.845
5.262.923
435.600
11.019.113
17.814.481

1.087.340
4.494.290
559.170
15.737.242
21.878.042

Patrimonio netto di terzi

-

-

Totale Patrimonio netto

17.814.481

21.878.042

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

10.518.623
805.650
37.831
11.362.104

1.692.635
710.137
82.596
2.485.368

Debiti tributari
Altre passività correnti
Totale passività correnti

5.788.990
6.128.625
1.407
414.206
1.542.784
13.874.605

1.128.918
3.948.795
961
712.098
1.238.258
7.028.069

Totale passività

43.051.190

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 correnti
Indebitamento finanziario a breve termine
Debiti commerciali
di cui verso parti Correlate

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO (Valori in Euro)

Esercizio 2017

Esercizio 2016

40.308.912

38.431.521

(23.666.945)
293.823
(2.263.784)
(940.814)
(4.399.253)
(928.887)
(787.738)
(49.895)
(8.891)
8.485.416

(22.415.395)
124.366
(2.109.407)
(823.590)
(3.856.739)
(924.949)
(761.490)
(27.500)
(71.499)
8.490.267

(508.641)
474.857
8.451.632

(341.734)
732.702
8.881.235

(2.220.837)
6.230.795

(2.764.052)
6.117.183

(373)

(5.335)

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

(123.570)

195.200

Totale altri utili/(perdite) complessive (B)

(123.943)

189.865

Totale risultato complessivo del periodo (A+B)

6.106.852

6.307.048

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

6.230.795
-

6.117.183
-

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

6.106.852
-

6.307.048
-

0,57
0,57

0,57
0,57

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:
Utile/(perdita) attuariale 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
160 dipendenti, di cui circa il 10% nel Dipartimento Ricerca e Sviluppo, B&C Speakers svolge presso le
proprie sedi di Firenze e di Reggio Emilia tutte le attività di progettazione, produzione,
commercializzazione e controllo sotto i marchi del Gruppo: B&C, 18SOUND e CIARE. 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

