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COMUNICATO STAMPA 

 
B&C Speakers S.p.A.: 

 
Il Consiglio di Amministrazione approva il Resoconto Intermedio di 

Gestione al 30 giugno 2019 
 
 

 Ricavi consolidati pari a 28,39 milioni di Euro (in crescita del 1,37% rispetto ai 28,01 
milioni di Euro dello stesso periodo del 2018); 

 EBITDA consolidato pari a 6,44 milioni di Euro (in crescita del 10,25% rispetto ai 
5,84 milioni di Euro dello stesso periodo del 2018); 

 Utile netto di Gruppo pari a 4,44 milioni di Euro (in crescita del 23,07% rispetto ai 
3,61 milioni di Euro dello stesso periodo del 2018); 

 Posizione finanziaria netta di Gruppo negativa e pari a 12,22 milioni di Euro 
(negativa e pari a 4,59 milioni di Euro a fine dell’esercizio 2018). 

 
 

Bagno a Ripoli (Fi), 10 settembre 2019 – 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 ai primi 
sei mesi del 2019 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.  
 
Ricavi consolidati 
I Ricavi consolidati realizzati nel corso del primo semestre 2019 ammontano a 28,39 milioni 
di Euro con una crescita del 1,37% rispetto allo stesso periodo del 2018 quando il fatturato 
si attestò sui 28,01 milioni di Euro.  
 
Nel corso del periodo il Gruppo ha incrementato il fatturato sul mercato Europeo (+9% con 
vendite pari ad Euro 13,4 milioni) e del Nord America (+6% con vendite pari a 5,2 milioni di 
Euro). Al contrario si è registrata una diminuzione del fatturato nel mercato latino 
americano (-26%) dovuta alle difficoltà economiche dell’area. Inoltre si è registrato un 
rallentamento delle vendite nei mercati asiatici, Cina in particolare (le vendite del semestre 
ammontano a 2,6 milioni di Euro in leggero calo, -1%, rispetto a quanto realizzato nel corso 
del 2018). 
 
Si riporta di seguito il breakdown completo per area geografica relativo al primo semestre 
del 2019 a confronto con il medesimo periodo del 2018 (importi in Euro): 
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Costo del venduto 
Il costo del venduto ha mostrato nel corso dei primi sei mesi del 2019 una sostanziale 
costanza della sua incidenza sui ricavi rispetto al primo semestre 2018, passando dal 61,45% 
al 61,01%.  
 
Personale indiretto 
Il costo per il personale indiretto pur risultando in leggero aumento rispetto al primo 
semestre del 2018 ha mantenuto pressoché costante la sua incidenza sul fatturato che è 
passata dal 6,77% al 6,96%. 
 
Spese commerciali 
Le spese commerciali pur mostrando un lieve incremento in valore assoluto rispetto ai primi 
sei mesi del precedente esercizio hanno diminuito la loro incidenza sul fatturato che è 
passata dal 2,16% al 1,88%. 
 
Generali ed amministrativi 
I costi generali ed amministrativi sono diminuiti di 462 mila Euro riducendo la loro incidenza 
sul fatturato di 1,7 punti percentuali. L’effetto della sopra citata diminuzione è interamente 
dovuto alla contabilizzazione dei leasing operativi secondo il nuovo standard di riferimento 

Area Geografica I semestre 
2019

%
I semestre 

2018
%

Variazione Variazione %

America Latina 1.943.547    6,8% 2.608.963       9,3% (665.416) -26%
Europa 13.456.652 47,4% 12.373.261     44,2% 1.083.391 9%
Italia 2.090.125    7,4% 2.274.561       8,1% (184.437) -8%
Nord America 5.244.840    18,5% 4.955.008       17,7% 289.832 6%
Medio Oriente & Africa 113.406       0,4% 189.408           0,7% (76.002) -40%
Asia & Pacifico 5.543.038    19,5% 5.606.211       20,0% (63.173) -1%
Totale 28.391.607 100,0% 28.007.411     100,0% 384.195 1,37%
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(IFRS 16). A fini comparativi si segnala che adottando lo standard valutativo precedente, i 
costi in oggetto si sarebbero incrementati di Euro 164 migliaia lasciando sostanzialmente 
inalterata la loro incidenza sui ricavi rispetto al primo semestre del 2018.  
 
EBITDA ed EBITDA Margin 
Principalmente per effetto delle dinamiche sopra illustrate, l’EBITDA dei primi sei mesi del 
2019 risulta pari a 6,44 milioni di Euro, con un incremento pari a Euro 599 migliaia 
(+10,25%) rispetto allo stesso periodo del 2018. Si evidenzia che l’incremento dell’Ebitda è 
dovuto per Euro 626 migliaia all’introduzione del nuovo principio contabile dell’IFRS 16. 
Adottando lo standard precedente l’Ebitda sarebbe risultato pari a 5,82 milioni di Euro, 
sostanzialmente in linea rispetto al corrispondente periodo del 2018, in cui ammontava a 
5,84 milioni di Euro.  
 
L’EBITDA margin relativo ai primi sei mesi del 2019 è pari al 22,69% dei ricavi (20,86% nei 
primi sei mesi dell’esercizio precedente). Adottando lo standard valutativo precedente 
l’Ebitda margin sarebbe risultato pari al 20,48%. 
 
Ammortamenti 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali ammontano a Euro 1.160 
migliaia (Euro 690 migliaia nel primo semestre del 2018). Anche in questo caso l’aumento 
è interamente dovuto alla contabilizzazione dei leasing operativi secondo il nuovo standard 
di riferimento (IFRS 16).  
 
Utile Netto di Gruppo e Posizione Finanziaria Netta 
L’utile netto di Gruppo al termine dei primi sei mesi del 2019 ammonta a 4,44 milioni di 
Euro (in aumento del 23,07%  rispetto al corrispondente periodo del 2018) e rappresenta 
una percentuale del 15,63% dei ricavi consolidati. L’Utile Netto di Gruppo non risulta 
influenzato dall’adozione dell’IFRS 16 per l’effetto compensativo delle rettifiche inerenti. 
 
La Posizione Finanziaria Netta al termine dei primi sei mesi del 2019 risulta negativa e pari 
ad Euro 12,22 milioni contro un valore di 4,59 a fine esercizio 2018. 
Tale risultato è influenzato dalla contabilizzazione dei diritti d’uso (leasing operativi) secondo 
il nuovo standard (IFRS 16). In particolare la posizione finanziaria netta non corrente 
comprende passività finanziarie connesse ai diritti d’uso per 3,6 milioni di Euro e la posizione 
finanziaria netta corrente comprende passività finanziarie connesse ai diritti d’uso per 1,2 
milioni di Euro. L’effetto complessivo dell’applicazione del nuovo IFRS 16 sul semestre è 
quindi negativo per complessivi 4,8 milioni di Euro. 
Si segnala che nel corso del mese di maggio 2019 B&C Speakers ha erogato un dividendo 
ordinario pari ad Euro 0,50 per ciascuna azione ordinaria in circolazione, per un esborso 
complessivo di 5,5 milioni di Euro. 
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30 giugno 31 dicembre
2019 (a) 2018 (a) Variazione

A. Cassa 2.827 3.190                -11%
C. Titoli detenuti per la negoziazione 6.957 6.527 7%
D. Liquidità (A+C) 9.784 9.717 1%

F. Debiti bancari correnti (635) (643) -1%
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (7.007) (6.451) 9%
H. Altri debiti finanziari correnti (1.245)
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G) (8.887) (7.095) 25%

J. Posizione finanziaria corrente netta (D+I) 898 2.622 -66%

K. Debiti bancari non correnti (9.554) (7.210) 33%
M. Altri debiti finanziari non correnti (3.563)
N. Indebitamento finanziario non corrente (13.117) (7.210) 82%

O. Posizione finanziaria netta complessiva (J+N) (12.219) (4.588) 166%

(a)    Informazioni estratte e/o calcolate dal bilancio predisposto in conformità agli IFRS adottati dalla Unione Europea.
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Si riporta di seguito lo schema di Conto Economico di Gruppo riclassificato relativo ai primi 
sei mesi del 2019 confrontato con lo stesso periodo del 2018 
  

 
 
Eventi successivi al 30 giugno 2019 
Nel corso del mese di luglio è iniziato un profondo lavoro di riorganizzazione della struttura 
produttiva della controllata Eighteen Sound; tale progetto prevede un investimento nella 
linea produttiva altoparlanti per complessivi 600 mila Euro e garantirà una maggiore 
efficacia oltre che una migliore efficienza produttiva in ragione delle automazioni 
introdotte. Tale intervento beneficerà anche dei vantaggi fiscali legati al cosiddetto 
“iperammortamento”. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
Il flusso degli ordinativi da clienti e i dati a disposizione del Management, alla data di 
approvazione del presente comunicato, fanno prevedere che il 2019 sarà un anno di 
soddisfazione con la conferma dei risultati positivi dell’anno precedente sia per la 
Capogruppo che per le aziende controllate. 
 
 
 
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 

Analisi andamenti economici del Gruppo

(valori in migliaia di Euro)
I semestre                   

2019
incidenza sui 

ricavi
I semestre                   

2018
incidenza sui 

ricavi

Ricavi 28.392 100,00% 28.007 100,00%

Costo del venduto (17.324) -61,02% (17.210) -61,45%

Utile lordo 11.068 38,98% 10.798 38,55%

Altri ricavi 70 0,25% 194 0,69%

Personale indiretto (1.976) -6,96% (1.895) -6,77%

Spese commerciali (534) -1,88% (605) -2,16%

Generali ed amministrativi (2.186) -7,70% (2.648) -9,46%

Ebitda 6.442 22,69% 5.842 20,86%

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (1.019) -3,59% (537) -1,92%

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (141) -0,50% (153) -0,55%

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

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit) 5.282 18,60% 5.150 18,39%

Oneri finanziari (310) -1,09% (473) -1,69%

Proventi finanziari 590 2,08% 203 0,72%

Risultato prima delle imposte (Ebt) 5.561 19,59% 4.880 17,42%

Imposte sul reddito (1.124) -3,96% (1.275) -4,55%

Risultato netto del Gruppo e dei terzi 4.438 15,63% 3.606 12,87%

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

Risultato netto di competenza del Gruppo 4.438 15,63% 3.606 12,87%

Altre componenti di conto economico (55) -0,19% 80 0,29%

Risultato complessivo del periodo 4.382 15,44% 3.686 13,16%
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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 2019. 

 
 

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

2019
31 dicembre 

2018

ATTIVO

Attivo immobilizzato
Immobili, impianti e macchinari 2.977.207 3.030.360
Diritti d'uso 4.772.967                           -   
Avviamento 2.318.181 2.318.181
Altre attività immateriali 400.280 453.866
Partecipazioni in imprese collegate 50.000                 50.000 
Attività fiscali differite 557.263 571.322
Altre attività non correnti 633.364 628.836

di cui verso correlate 88.950                88.950 
Totale attività non correnti 11.709.262 7.052.565

Attivo corrente

Rimanenze 15.398.219 14.001.498
Crediti commerciali 14.820.705 12.465.753
Crediti tributari 855.461 1.766.925
Altre attività correnti 7.437.256 6.929.438
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.827.497 3.190.266
Totale attività correnti 41.339.138 38.353.880

Totale attività 53.048.400 45.406.445

30 giugno     
2019

31 dicembre 
2018

PASSIVO

Capitale e Riserve
Capitale sociale 1.097.211 1.099.681
Altre riserve 5.075.941 5.366.854
Riserva di conversione 460.163 500.222
Riserve di risultato 14.664.189 15.733.541
Totale Patrimonio netto del Gruppo 21.297.504 22.700.298

Patrimonio netto di terzi                           -                             -   

Totale Patrimonio netto 21.297.504 22.700.298

Passività non correnti
Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 9.554.042 7.210.266
Passività finanziarie a medio-lungo termine per diritti d'uso 3.562.825                           -   

di cui verso parti Correlate 2.646.264                           -   
Fondi benefici a dipendenti e assimilati 862.293 874.460
Fondi per rischi ed oneri 40.831                 40.831 
Totale passività non correnti 14.019.991 8.125.557

Passività correnti
Indebitamento finanziario a breve termine 7.642.040 7.094.917
Passività finanziarie a breve termine per diritti d'uso 1.244.625                           -   

di cui verso parti Correlate 938.308                           -   
Debiti commerciali 6.583.275 5.543.421

di cui verso parti Correlate 1.114                   1.715 
Debiti tributari 166.217 273.534
Altre passività correnti 2.094.748 1.668.718
Totale passività correnti 17.730.905 14.580.590

Totale passività 53.048.400 45.406.445
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Conto Economico Consolidato relativo al primo semestre del 2019 
 

 
  

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO  (Valori in  Euro)
I semestre 

2019
I semestre 

2018

Ricavi 28.391.607 28.007.411

Costo del venduto (17.323.737) (17.209.801)
Altri ricavi 69.880 193.529
Personale indiretto (1.976.060) (1.894.895)
Spese commerciali (533.672) (605.448)
Generali ed amministrativi (2.186.438) (2.648.341)

di cui verso parti Correlate -                       (464.745)
Ammortamenti (1.159.781) (689.855)
Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali ed altri crediti -                       (2.508)
Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit) 5.281.799 5.150.092

Oneri finanziari (310.404) (472.694)
di cui verso parti Correlate (46.471) -                      

Proventi finanziari 590.082 202.874
Risultato prima delle imposte (Ebt) 5.561.477 4.880.272

Imposte del periodo (1.123.896) (1.274.580)
Risultato netto del periodo (A) 4.437.581 3.605.692

Altri utili/(perdite) complessive che non saranno successivamente riclassificati a 
conto economico:
Utile/(perdita) derivanti dalla rideterminazione del Fondo benefici a dipendenti al 
netto del relativo effetto fiscale

(15.185) 2.158

Altri utili/(perdite) complessive che saranno successivamente riclassificati a conto 
Utili/(perdite) derivanti dalla conversione bilanci di imprese estere (40.059) 78.307

Totale altri utili/(perdite) complessive (B) (55.244) 80.465

Totale risultato complessivo del periodo (A+B) 4.382.337 3.686.157

Risultato netto del periodo attribuibile a:
Azionisti della Controllante 4.437.581 3.605.692
Interessenze di pertinenza di terzi -                       -                      

Risultato complessivo del periodo attribuibile a:
Azionisti della Controllante 4.382.337 3.686.157
Interessenze di pertinenza di terzi -                       -                      

Utile per azione 0,40 0,33
Utile diluito per azione 0,40 0,33


