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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 semestre del 2018 

 

 

 Ricavi consolidati pari a 28,01 milioni di Euro (in crescita del 39,23% rispetto ai 

20,12 milioni di Euro dello stesso periodo del 2017); 

 EBITDA consolidato pari a 5,84 milioni di Euro (in crescita del 20,40% rispetto ai 

4,85 milioni di Euro dello stesso periodo del 2017); 

 Utile netto di Gruppo pari a 3,61 milioni di Euro (in crescita del 14,37% rispetto ai 

3,15 milioni di Euro dello stesso periodo del 2017); 

 Posizione finanziaria netta di Gruppo negativa e pari a 7,90 milioni di Euro 

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

 

 
Bagno a Ripoli (Fi), 14 settembre 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 

semestre 2018 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS. Il semestre 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 semestre 2018 ammontano a 28,01 milioni 

di Euro con una significativa crescita pari al 39,23% rispetto allo stesso periodo del 2017 

quando il fatturato si attestò sui 20,12 milioni di Euro.  

Tale importante incremento è frutto di un eccellente risultato di crescita pari al 9,75% 

ottenuto dal Gruppo B&C Speakers a parità di perimetro rispetto al primo semestre del 

2017, a cui si è aggiunto il fatturato realizzato da Eighteen Sound che ha garantito una 

contribuzione netta pari a 5,93 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 (+33% con vendite pari ad Euro 12,4 milioni) e nel mercato 
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dell’America Latina (+95% con vendite pari a 2,6 milioni di Euro). Molto solide si 

confermano anche le crescite in Nord America e nell’area asia-pacifico con tassi superiori 

al 23% ed al 43% rispettivamente. 

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

del 2018 (importi in Euro): 

 

 
 

 

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

sua incidenza sui ricavi rispetto al primo semestre 2017 passando dal 58,10% al 61,45%.  

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 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. 

 

Area Geografica I semestre 

2018
%

I semestre 

2017
%

Variazione Variazione %

America Latina 2.608.963    9,3% 1.338.680       6,7% 1.270.283 95%

Europa 12.373.261  44,2% 9.313.806       46,3% 3.059.455 33%

Italia 2.274.561    8,1% 1.274.300       6,3% 1.000.261 78%

Nord America 4.955.008    17,7% 4.031.946       20,0% 923.062 23%

Medio Oriente & Africa 189.408       0,7% 236.580           1,2% (47.172) -20%

Asia & Pacifico 5.606.211    20,0% 3.920.880       19,5% 1.685.331 43%

Totale 28.007.411  100,0% 20.116.191     100,0% 7.891.220 39,23%
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Spese commerciali 

Le spese commerciali hanno mostrato un lieve incremento in valore assoluto rispetto ai 

primi sei mesi del precedente esercizio. Di conseguenza la loro incidenza si è leggermente 

ridotta data la forte crescita aziendale. 

 

Generali ed amministrativi 

Anche i costi generali ed amministrativi sono aumentati in misura meno che proporzionale 

rispetto al fatturato di Gruppo riducendo di quasi un punto percentuale la loro incidenza; 

ciò 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 sei mesi del 

2018 cresce fino a 5,84 milioni di Euro, con un incremento del 20,4% rispetto allo stesso 

periodo del 2017 (nel quale ammontava a 4,85 milioni di Euro). 

 

L’EBITDA margin relativo ai primi sei mesi del 2018 è pari al 20,86% dei ricavi al primo 

semestre del 2018 (24,12% nei primi sei mesi dell’esercizio precedente). La flessione è 

dovuta 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 sei mesi del 2018 ammonta a 3,61 milioni di 

Euro e rappresenta una percentuale del 12,87% dei ricavi consolidati con un incremento 

complessivo del 14,37% rispetto al corrispondente periodo del 2017. 

 

La stabilità finanziaria del Gruppo rimane buona, con una generazione di cassa assai 

rilevante nel semestre; la Posizione Finanziaria Netta al termine del primo semestre 2018 

risulta negativa e pari ad Euro 7,90 milioni contro un valore di 6,72 a fine esercizio 2017 ma 

si ritiene utile sottolineare che nello stesso periodo sono stati pagati dividendi per un 

importo pari a 4,61 milioni di Euro. 
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Si riporta di seguito lo schema di Conto Economico di Gruppo riclassificato relativo al 

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

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

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

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi andamenti economici del Gruppo

(valori in migliaia di Euro)
I semestre                   

2018

incidenza sui 

ricavi

I semestre           

2017

incidenza sui 

ricavi

Ricavi 28.007 100,00% 20.116 100,00%

Costo del venduto (17.210) -61,45% (11.688) -58,10%

Utile lordo 10.798 38,55% 8.428 41,90%

Altri ricavi 194 0,69% 95 0,47%

Personale indiretto (1.895) -6,77% (1.140) -5,67%

Spese commerciali (605) -2,16% (478) -2,38%

Generali ed amministrativi (2.648) -9,46% (2.052) -10,20%

Ebitda 5.842 20,86% 4.852 24,12%

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (537) -1,92% (383) -1,90%

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (153) -0,55% (14) -0,07%

Accantonamenti (3) -0,01% 0 0,00%

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit) 5.150 18,39% 4.455 22,15%

Oneri finanziari (473) -1,69% (253) -1,26%

Proventi finanziari 203 0,72% 284 1,41%

Risultato prima delle imposte (Ebt) 4.880 17,42% 4.486 22,30%

Imposte sul reddito (1.275) -4,55% (1.334) -6,63%

Risultato netto del Gruppo e dei terzi 3.606 12,87% 3.153 15,67%

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

Risultato netto di competenza del Gruppo 3.606 12,87% 3.153 15,67%

Altre componenti di conto economico 80 0,29% (87) -0,43%

Risultato complessivo del periodo 3.686 13,16% 3.066 15,24%
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Per una migliore confrontabilità degli andamenti economici si riportano di seguito i dati 

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

netto dell’acquisizione: 

 

 

 
 

 

Eventi successivi al 30 giugno 2018 

 

In data 11 luglio 2018 l’azienda ha finalizzato il ruling con la Direzione Regionale delle 

Entrate per la pratica del Patent Box presentata fin dal 2015. In conseguenza dell’accordo 

sottoscritto con l’agenzia delle entrate la B&C Speakers godrà di un consistente sconto 

fiscale che, per il primo quinquennio 2015/2019, è stato stimato in oltre 2,8 milioni di Euro 

in minori imposte dirette come conseguenza dell’alto livello di Know How sviluppato 

dall’azienda e del marchio B&C Speakers, registrato in oltre 60 paesi. Il risparmio fiscale 

riferibile all’esercizio 2015 è stato determinato in Euro 414 migliaia, mentre quelli relativi 

agli anni successivi sono in via di definizione. 

 

 

 

 

 

Analisi andamenti economici del Gruppo a parità di perimetro

(valori in migliaia di Euro)
I semestre  2018 

W/O Eighteen Sound

incidenza 

sui ricavi

I semestre           

2017

incidenza 

sui ricavi

Ricavi 22.078 100,00% 20.116 100,00%

Costo del venduto (12.486) -56,56% (11.688) -58,10%

Utile lordo 9.592 43,44% 8.428 41,90%

Altri ricavi 64 0,29% 95 0,47%

Personale indiretto (1.262) -5,72% (1.140) -5,67%

Spese commerciali (503) -2,28% (478) -2,38%

Generali ed amministrativi (2.037) -9,23% (2.052) -10,20%

Ebitda 5.853 26,51% 4.852 24,12%

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (383) -1,74% (383) -1,90%

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (19) -0,08% (14) -0,07%

Accantonamenti 0 0,00% 0 0,00%

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit) 5.451 24,69% 4.455 22,15%

Oneri finanziari (388) -1,76% (253) -1,26%

Proventi finanziari 107 0,49% 284 1,41%

Risultato prima delle imposte (Ebt) 5.171 23,42% 4.486 22,30%

Imposte sul reddito (1.334) -6,04% (1.334) -6,63%

Risultato netto del Gruppo e dei terzi 3.837 17,38% 3.153 15,67%

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

Risultato netto di competenza del Gruppo 3.837 17,38% 3.153 15,67%

Altre componenti di conto economico 79 0,36% (87) -0,43%

Risultato complessivo del periodo 3.917 17,74% 3.066 15,24%
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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: 

 

 il primo semestre della Capogruppo 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 dei mesi estivi 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 8 mesi del 2018 risulta in 

crescita del 17% rispetto allo stesso periodo del 2017; 

 contemporaneamente si confermano segnali positivi da parte della clientela di 

Eighteen Sound e di Sound&Vision; dopo un inizio d’anno di maggiore incertezza 

legata al passaggio di proprietà, il mercato ha reagito positivamente confermando 

una raccolta di ordinativi in linea con le previsioni del management.  

 

 

 

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 

 

 

 
B&C Speakers S.p.A. 

Simone Pratesi (Investor Relator),  

Tel: 055/6572 303 

Email: spratesi@bcspeakers.com  

 

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. 
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Situazione Patrimoniale-Finanziaria consolidata al 30 Giugno 2018. 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA    (Valori in  Euro)
30 giugno 

2018

31 dicembre 

2017

ATTIVO

Attivo immobilizzato

Immobilizzazioni materiali 3.019.986 3.318.310

Avviamento 2.318.181 2.318.181

Altre immobilizzazioni immateriali 569.880 599.748

Partecipazioni in imprese collegate 50.000              50.000 

Imposte differite attive 505.940 352.514

Altre attività non correnti 568.330 568.135

di cui verso correlate 88.950             88.950 

Totale attività non correnti 7.032.317 7.206.888

Attivo corrente

Rimanenze 13.344.593 13.215.651

Crediti commerciali 14.045.627 11.252.674

Crediti tributari 667.047 1.297.287

Altre attività correnti 5.930.715 5.667.487

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.506.757 4.411.203

Totale attività correnti 37.494.739 35.844.302

Totale attività 44.527.056 43.051.190

30 giugno 

2018

31 dicembre 

2017

PASSIVO

Capitale e Riserve

Capitale sociale 1.094.937 1.096.845

Altre riserve 5.050.994 5.262.923

Riserva di conversione 513.907 435.600

Riserve di risultato 10.019.340 11.019.113

Totale Patrimonio netto del Gruppo 16.679.178 17.814.481

Patrimonio netto di terzi                 -                       -   

Totale Patrimonio netto 16.679.178 17.814.481

Passività non correnti

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 9.676.781 10.518.623

Fondi relativi al personale e assimilati 839.663 805.650

Accantonamento per oneri, quota a medio-lungo termine 40.339              37.831 

Totale passività non correnti 10.556.783 11.362.104

Passività correnti

Indebitamento finanziario a breve termine 7.262.101 5.788.990

Debiti commerciali 7.374.588 6.128.625

di cui verso parti Correlate              557               1.407 

Debiti tributari 797.036 414.206

Altre passività correnti 1.857.370 1.542.784

Totale passività correnti 17.291.095 13.874.605

Totale passività 44.527.056 43.051.190
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Conto Economico Consolidato relativo al primo semestre 2018 

 

  

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO  (Valori in  Euro)
I semestre 

2018

I semestre 

2017

Ricavi 28.007.411 20.116.191

Costo del venduto (17.209.801) (11.688.231)

Altri ricavi 193.529 94.662

Personale indiretto (1.894.895) (1.140.490)

Spese commerciali (605.448) (477.891)

Generali ed amministrativi (2.648.341) (2.051.832)

di cui verso parti Correlate (464.745) (461.941)

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (536.773) (382.686)

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (153.082) (14.242)

Accantonamenti (2.508) 0

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit) 5.150.093 4.455.481

Oneri finanziari (472.694) (252.679)

Proventi finanziari 202.874 283.646

Risultato prima delle imposte (Ebt) 4.880.272 4.486.448

Imposte sul reddito (1.274.580) (1.333.895)

Risultato netto del periodo (A) 3.605.692 3.152.553

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

conto economico:

Utile/(perdita) attuariale su TFR al netto del relativo effetto fiscale 2.158 2.635

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

conto economico:

Effetto conversione bilanci in valuta estera 78.307 (89.653)

Totale altri utili/(perdite) complessive (B) 80.465 (87.018)

Totale risultato complessivo del periodo (A+B) 3.686.157 3.065.535

Risultato netto del periodo attribuibile a:

Soci della Controllante 3.605.692 3.152.553

Interessenze di pertinenza di terzi -              -                  

Risultato complessivo del periodo attribuibile a:

Soci della Controllante 3.686.157 3.065.535

Interessenze di pertinenza di terzi -              -                  

Utile per azione 0,33 0,29

Utile diluito per azione 0,33 0,29


