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COMUNICATO STAMPA 

 

B&C Speakers S.p.A.: 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva il Resoconto Intermedio di 

Gestione relativo al primo trimestre del 2018 

 

 

 Ricavi consolidati pari a 12,93 milioni di Euro (in crescita del 37,28% rispetto ai 9,42 

milioni di Euro dello stesso periodo del 2017); 

 EBITDA consolidato pari a 2,76 milioni di Euro (in crescita del 21,03% rispetto a 

2,28 milioni di Euro dello stesso periodo del 2017); 

 Utile netto di Gruppo pari a 1,672 milioni di Euro (in crescita dell’8,63% rispetto a 

1,54 milioni di Euro dello stesso periodo del 2017); 

 Posizione finanziaria netta di Gruppo negativa e pari a 6,64 milioni di Euro 

(negativa e pari a 6,72 milioni di Euro a fine dell’esercizio 2017). 

 

 
Bagno a Ripoli (Fi), 14 maggio 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 il Resoconto Intermedio di Gestione di Gruppo relativo al primo 

trimestre 2018 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS. Il trimestre in analisi 

rappresenta il primo con il pieno contributo di Eighteen Sound S.r.l. ai dati economici e 

finanziari del Gruppo B&C Speakers; ai fini di una migliore comprensione degli andamenti 

economici del periodo si fornisce una rappresentazione degli andamenti a parità di 

perimetro di consolidamento (B&C Speakers S.p.A. e le sue controllate estere) in fondo al 

presente comunicato (cfr. tabella a pag. 5). 

  

I Ricavi consolidati realizzati nel corso del primo trimestre 2018 ammontano a 12,93 milioni 

di Euro risultando in crescita del 37,28% rispetto allo stesso periodo del 2017 quando il 

fatturato si attestò sui 9,42 milioni di Euro.  

Tale importante incremento è frutto di una crescita dell’8,7% ottenuta dal Gruppo B&C 

Speakers a parità di perimetro, a cui si è aggiunto il fatturato realizzato da Eighteen Sound 

che ha garantito una contribuzione netta pari a 2,6 milioni di Euro.  

 

Nel corso del periodo il Gruppo, grazie anche all’effetto dell’acquisizione, ha incrementato 

fortemente il fatturato in tutte le aree di operatività, in particolare si segnala l’importante 

crescita nel mercato Europeo (+36% con vendite pari ad Euro 6,3 milioni) e nel mercato 

dell’America Latina (+167% con vendite pari a 1,3 milioni di Euro).  



 

Pagina 2 di 9 

 

Si riporta di seguito il breakdown completo per area geografica relativo al primo trimestre 

del 2018: 

 

 
 

 

 
Il costo del venduto ha mostrato nel corso dei primi tre mesi del 2018 un aumento della 

sua incidenza sui ricavi rispetto al primo trimestre 2017 passando dal 57,52% al 60,97%.  

La maggiore incidenza del Costo del Venduto rispetto ai ricavi è dovuta al consolidamento 

della controllata Eighteen Sound che presenta ancora marginalità significativamente 

inferiori rispetto a quelle di B&C Speakers. Gli effetti positivi dell’integrazione tra le due 

strutture, principalmente ascrivibili a sinergie negli acquisti e anche produttive, si 

manifesteranno progressivamente nel corso dell’esercizio per realizzarsi completamente 

nel corso del 2019. 

 

Personale indiretto 

Il costo per il personale indiretto ha mostrato un incremento sia in termini assoluti che di 

incidenza sul fatturato, tale crescita è ascrivibile principalmente all’acquisizione di Eighteen 

Sound. 

 

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. 

Area Geografica                                                                     

(importi in migliaia di Euro)

1 Q 2018 YTD % 1 Q 2017 YTD % Variazione Variazione %

America Latina 1.250                                  10% 468                            5% 782 167%

Europa 6.312                                  49% 4.635                         49% 1.677 36%

Italia 1.013                                  8% 659                            7% 354 54%

Nord America 2.385                                  18% 2.027                         22% 358 18%

Medio Oriente & Africa 70                                        1% 97                              1% (27) -28%

Asia & Pacifico 1.900                                  15% 1.533                         16% 367 24%

Totale 12.931                                100% 9.419                         100% 3.512 37%
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Generali ed amministrativi 

I costi generali ed amministrativi sono aumentati in misura meno che proporzionale 

rispetto al fatturato di Gruppo per effetto essenzialmente dei maggiori volumi produttivi 

successivi all’acquisizione. 

 

EBITDA ed EBITDA Margin 

Principalmente per effetto delle dinamiche sopra illustrate, l’EBITDA dei primi tre mesi del 

2018 ammonta a 2,76 milioni di Euro, con un incremento del 21,03% rispetto allo stesso 

periodo del 2017 (nel quale ammontava a 2,28 milioni di Euro). 

 

L’EBITDA margin relativo ai primi tre mesi del 2018 (pari al 21,35% dei ricavi al primo 

trimestre del 2018 e pari al 24,22% nei primi tre mesi dell’esercizio precedente) è dovuto 

all’effetto combinato della crescita dei volumi e dell’integrazione di Eighteen Sound che 

ancora presenta una marginalità inferiore rispetto a B&C Speakers.  

 

Utile Netto di Gruppo e Posizione Finanziaria Netta 

L’utile netto di Gruppo al termine dei primi tre mesi del 2018 ammonta a 1,67 milioni di 

Euro e rappresenta una percentuale del 12,93% dei ricavi consolidati con un incremento 

complessivo dell’8,63% rispetto al corrispondente periodo del 2017. 

La stabilità finanziaria del Gruppo rimane buona, ed invariata rispetto alla fine del 2017, 

tanto che la Posizione Finanziaria Netta al termine del primo trimestre 2018 risulta negativa 

e pari ad Euro 6,64 milioni. 
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Si riporta di seguito lo schema di Conto Economico di Gruppo riclassificato relativo al 

primo trimestre 2018 confrontato con lo stesso periodo del 2017 (lo schema rappresenta 

la situazione del Gruppo B&C Speakers al termine del primo trimestre 2018 in seguito 

all’acquisizione di Eighteen Sound S.r.l): 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi andamenti economici del Gruppo

(valori in migliaia di Euro)
I trimestre                   

2018

incidenza sui 

ricavi

I trimestre           

2017

incidenza sui 

ricavi

Ricavi 12.931 100,00% 9.419 100,00%

Costo del venduto (7.884) -60,97% (5.418) -57,52%

Utile lordo 5.047 39,03% 4.001 42,48%

Altri ricavi 115 0,89% 28 0,30%

Personale indiretto (884) -6,83% (548) -5,82%

Spese commerciali (250) -1,94% (204) -2,16%

Generali ed amministrativi (1.267) -9,80% (996) -10,58%

Ebitda 2.761 21,35% 2.281 24,22%

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (272) -2,11% (190) -2,02%

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (75) -0,58% (7) -0,07%

Accantonamenti (6) -0,05% (3) -0,03%

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit) 2.407 18,62% 2.082 22,10%

Oneri finanziari (168) -1,30% (51) -0,54%

Proventi finanziari 129 1,00% 147 1,57%

Risultato prima delle imposte (Ebt) 2.368 18,31% 2.178 23,13%

Imposte sul reddito (696) -5,38% (639) -6,78%

Risultato netto del Gruppo e dei terzi 1.672 12,93% 1.540 16,34%

Risultato netto di competenza di terzi                   -   0,00%                 -   0,00%

Risultato netto di competenza del Gruppo 1.672 12,93% 1.540 16,34%

Altre componenti di conto economico (14) -0,11% 17 0,18%

Risultato complessivo del periodo 1.659 12,83% 1.556 16,52%
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Per una migliore confrontabilità degli andamenti economici si riportano di seguito i dati 

del primo trimestre 2018 e del corrispondente periodo 2017 a parità di perimetro al netto 

dell’acquisizione: 

 

 

 
 

 

 

Eventi di rilievo avvenuti dopo il 31 Marzo 2018 

 

L’Assemblea dei soci, tenutasi in data 26 aprile 2018, ha deliberato l’approvazione del 

bilancio e la distribuzione di un dividendo ordinario pari ad Euro 0,42 per ciascuna azione 

ordinaria in circolazione alla data di stacco cedola (avvenuto in data 30 aprile, record date 

2 maggio e pagamento il 3 maggio, - dividendo ordinario in crescita rispetto ai quaranta 

centesimi del 2017). Si segnala inoltre che la stessa assemblea ha rinnovato anche gli organi 

societari. 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

I dati a disposizione, alla data di redazione del presente documento, fanno ritenere che il 

2018 rappresenterà un anno di crescita consistente per il Gruppo B&C Speakers confortata 

dai seguenti elementi: 

 

Analisi andamenti economici del Gruppo

(valori in migliaia di Euro)
I trimestre                   

2018 W/O 18s

incidenza sui 

ricavi

I trimestre           

2017

incidenza sui 

ricavi

Ricavi 10.317 100,00% 9.419 100,00%

Costo del venduto (5.616) -54,43% (5.418) -57,52%

Utile lordo 4.702 45,57% 4.001 42,48%

Altri ricavi 28 0,28% 28 0,30%

Personale indiretto (578) -5,60% (548) -5,82%

Spese commerciali (223) -2,16% (204) -2,16%

Generali ed amministrativi (988) -9,58% (996) -10,58%

Ebitda 2.941 28,50% 2.281 24,22%

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (191) -1,85% (190) -2,02%

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (9) -0,09% (7) -0,07%

Accantonamenti 0 0,00% (3) -0,03%

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit) 2.740 26,56% 2.082 22,10%

Oneri finanziari (127) -1,23% (51) -0,54%

Proventi finanziari 95 0,92% 147 1,57%

Risultato prima delle imposte (Ebt) 2.709 26,26% 2.178 23,13%

Imposte sul reddito (789) -7,65% (639) -6,78%

Risultato netto del Gruppo e dei terzi 1.920 18,61% 1.540 16,34%

Risultato netto di competenza di terzi                          -   0,00%                      -   0,00%

Risultato netto di competenza del Gruppo 1.920 18,61% 1.540 16,34%
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 Il primo trimestre di B&C speakers è stato molto positivo e sia i dati di raccolta ordini 

sia il numero di progetti già approvati da clienti esistenti e nuovi lascia presagire che 

il 2018 sarà un’annata positiva. Nel corso del mese di aprile è proseguita una raccolta 

di ordini molto importante per la Capogruppo B&C Speakers S.p.A., infatti il flusso 

degli ordinativi raccolti nei primi 4 mesi del 2018 risulta in crescita del 10% rispetto 

allo stesso periodo del 2017; 

 E’ in fase conclusiva la procedura per l’applicazione del Patent Box da cui dovrebbe 

derivare una consistente riduzione del tax rate aziendale; 

 Per quanto riguarda la controllata Eighteen Sound è stato avviato un lavoro di 

verifica su tutta la rete dei fornitori finalizzata ad ottenere le migliori sinergie che 

dovrebbe garantire un consistente risparmio sul fronte degli approvvigionamenti; 

gli effetti economici di tale lavoro si manifesteranno a partire dal secondo semestre 

del 2018. Contemporaneamente è stato avviato un lavoro di razionalizzazione delle 

attività produttive ed operative, finalizzate ad ottimizzare la redditività; 

 Contemporaneamente si riscontrano i primi segnali positivi relativi alla crescita degli 

ordinativi della controllata Eighteen Sound; dopo un inizio d’anno di maggiore 

incertezza legata al passaggio di proprietà, il mercato ha reagito positivamente e nel 

corso degli ultimi due mesi la Società ha ricevuto nuovi ordinativi per circa 2,75 

milioni di Euro in decisa crescita rispetto alle previsioni.  

 In proposito il CEO di B&C Speakers Lorenzo Coppini ha dichiarato: “Massima soddisfazione 

per la forte crescita delle vendite, soprattutto sul mercato americano, e grande entusiasmo 

per le prospettive che l’acquisizione ci sta offrendo dopo i primi mesi di lavoro.”. 

 

 

 

 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di B&C Speakers S.p.A. 

Francesco Spapperi attesta – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – che 

l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 

documentali, ai libri e alle scritture contabili 

 

 

Il presente comunicato illustra i risultati consolidati del primo trimestre 2018 non sottoposti 

a revisione contabile. Le informazioni economiche sono fornite con riferimento al primo 

trimestre 2018 ed al primo trimestre 2017. Le informazioni patrimoniali sono fornite con 

riferimento al 31 marzo 2018 e al 31 dicembre 2017. 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 
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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. 

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 
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Situazione Patrimoniale-Finanziaria consolidata al 31 Marzo 2018. 

 

 

 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA    (Valori in  Euro)
31 marzo 

2018

31 dicembre 

2018

ATTIVO

Attivo immobilizzato

Immobilizzazioni materiali 3.116.626 3.318.310

Avviamento 2.318.181 2.318.181

Altre immobilizzazioni immateriali 536.526 599.748

Partecipazioni in imprese collegate 50.000              50.000 

Imposte differite attive 468.131 352.514

Altre attività non correnti 567.992 568.135

di cui verso correlate 88.950             88.950 

Totale attività non correnti 7.057.456 7.206.888

Attivo corrente

Rimanenze 12.404.180 13.215.651

Crediti commerciali 12.809.925 11.252.674

Crediti tributari 883.376 1.297.287

Altre attività correnti 6.310.273 5.667.487

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 6.364.898 4.411.203

Totale attività correnti 38.772.652 35.844.302

Totale attività 45.830.108 43.051.190

31 marzo 

2018

31 dicembre 

2018

PASSIVO

Capitale e Riserve

Capitale sociale 1.094.947 1.096.845

Altre riserve 5.052.164 5.262.923

Riserva di conversione 420.842 435.600

Riserve di risultato 12.692.357 11.019.113

Totale Patrimonio netto del Gruppo 19.260.310 17.814.481

Patrimonio netto di terzi                 -                       -   

Totale Patrimonio netto 19.260.310 17.814.481

Passività non correnti

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 11.169.529 10.518.623

Fondi relativi al personale e assimilati 822.974 805.650

Accantonamento per oneri, quota a medio-lungo termine 40.029              37.831 

Totale passività non correnti 12.032.532 11.362.104

Passività correnti

Indebitamento finanziario a breve termine 7.560.797 5.788.990

Debiti commerciali 4.805.457 6.128.625

di cui verso parti Correlate              557               1.407 

Debiti tributari 531.594 414.206

Altre passività correnti 1.639.418 1.542.784

Totale passività correnti 14.537.266 13.874.605

Totale passività 45.830.108 43.051.190
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Conto Economico Consolidato relativo al primo trimestre 2018 

 

  

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO  (Valori in  Euro)
I trimestre 

2018

I trimestre 

2017

Ricavi 12.930.770 9.419.076

Costo del venduto (7.883.717) (5.417.891)

Altri ricavi 115.349 28.036

Personale indiretto (883.721) (547.969)

Spese commerciali (250.470) (203.665)

Generali ed amministrativi (1.267.166) (996.240)

di cui verso parti Correlate (232.372) (230.821)

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (272.236) (190.267)

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (75.198) (6.857)

Accantonamenti (6.245) (2.500)

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit) 2.407.366 2.081.723

Oneri finanziari (168.412) (50.776)

Proventi finanziari 129.136 147.438

Risultato prima delle imposte (Ebt) 2.368.090 2.178.385

Imposte sul reddito (695.660) (638.874)

Risultato netto del periodo (A) 1.672.430 1.539.510

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

conto economico:

Utile/(perdita) attuariale su TFR al netto del relativo effetto fiscale 966 (535)

Altri utili/(perdite) complessive che saranno successivamente riclassificati a 

conto economico:

Effetto conversione bilanci in valuta estera (14.759) 17.165

Totale altri utili/(perdite) complessive (B) (13.792) 16.630

Totale risultato complessivo del periodo (A+B) 1.658.638 1.556.141

Risultato netto del periodo attribuibile a:

Soci della Controllante 1.672.430 1.539.510

Interessenze di pertinenza di terzi -              -                  

Risultato complessivo del periodo attribuibile a:

Soci della Controllante 1.658.638 1.556.141

Interessenze di pertinenza di terzi -              -                  

Utile per azione 0,15 0,14

Utile diluito per azione 0,15 0,14


