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B&C Speakers – Decisa crescita dell’utile nel
primo semestre 2019

B&C Speakers ha chiuso i primi sei mesi dell’anno con ricavi consolidati in crescita del 3,3% a
28,9 milioni rispetto al pari periodo del 2018.

Un andamento che riflette lo sviluppo del giro d’affari in Europa (+9%) e Nord America (+6%),
ovvero i principali mercati del gruppo, che ha compensato il calo registrato nelle altre aree
geografiche, in particolare in America Latina (-26%) e Italia (-8%).

Nella gestione operativa l’Ebitda è cresciuto del 10,3% a 6,4 milioni, con un’incidenza sul
fatturato salita al 22,3% (+140 basis point), beneficiando delle dinamiche sopra descritte e
dell’effetto positivo per 0,6 milioni dovuto all’introduzione dell’IFRS 16.

L’Ebit ha invece mostrato un incremento del 2,5% a 5,3 milioni, con un margine del 18,3% (-10
basis point), frenato dai maggiori ammortamenti legati all’adozione del nuovo principio contabile.

Il periodo si è chiuso con un utile netto balzato a 4,4 milioni, in crescita del 23% rispetto al 1H
2018, grazie anche al risultato positivo della gestione finanziaria e alla riduzione del tax rate.

Dal lato patrimoniale l’indebitamento finanziario netto al 30 giugno è salito a 12,2 milioni,
rispetto ai 4,6 milioni di fine 2018, includendo 4,8 milioni riferiti all’applicazione dell’IFRS 16 e
al pagamento di dividendi.
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Borsa italiana oggi: Stm, Telecom (Tim), Eni,
Mediaset
L’apertura delle Borse europee è attesa oggi sopra la parità

L’apertura delle Borse europee è attesa oggi sopra la parità, all’indomani di una seduta
contrastata, che ha visto Piazza Affari chiudere in rosso (-0,5% il Ftse Mib). La Borsa italiana ha
scontato anche le forti prese di beneficio su Ferrari, in calo di circa il 6% dopo il rally degli ultimi
mesi.

Sale l’attesa per la riunione della Bce di domani, con gli analisti che si aspettano un pacchetto di
misure di stimolo che dovrebbe comprendere un taglio dello 0,1% del tasso sui depositi e un
nuovo ciclo di Qe con acquisti titoli limitati a 20-30 miliardi mensili, oltre a modifiche alla
forward guidance e a un miglioramento delle condizioni sulle aste Tltro per le banche.

Sull’obbligazionario, il Tesoro offre oggi in asta Bot annuali per 6,5 miliardi.

A Tokyo intanto il Nikkei  ha chiuso positivo +0,96% a 21.597 punti.

Sul forex, l’euro/dollaro si conferma sopra 1,10 contro il dollaro; il petrolio guadagna terreno con
il Brent a 62 dollari e il Wti a 57 dollari al barile.

Wall Street ha chiuso ieri sera contrastata: Dow Jones +0,28% a 26.909 punti, S&P 500 +0,03% a
2.979 punti, Nasdaq -0,04% a quota 8.084.

Borsa italiana oggi: le azioni in primo piano
Sulla Borsa di Milano, Stm (ieri -1,4%, ma sempre sui massimi dell’ultimo anno) potrebbe
beneficiare della presentazione dei nuovi iPhone 11 da parte di Apple (+1,2% a Wall Street) e di
un’ampia carrellata di prodotti da parte della società di Cupertino, che rappresenta il 10% dei
ricavi per il gruppo italo-francese dei semiconduttori.

Fra i giudizi dei broker, Jp Morgan ha alzato la raccomandazione su Telecom (Tim) da neutral a
overweight, e il prezzo obiettivo da 0,55 a 0,69 euro.

Gli analisti di Hsbc invece hanno tagliato la raccomandazione su Eni da buy a hold e il target
price da 17 a 14,60 euro.

Possibili nuovi spunti su Leonardo (ieri +0,7%) dopo la notizia diffusa ieri verso la chiusura
dell’adesione italiana al programma britannico Tempest per la costruzione di un caccia
multi-ruolo europeo di sesta generazione. La firma della dichiarazione d’intenti per collaborare al
programma tra i direttori degli armamenti di Italia e Gran Bretagna è avvenuta a Londra e prelude
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al coinvolgimento dell’ex Finmeccanica nel progetto.

Telenovela Mediaset sotto i riflettori all’indomani di una seduta negativa che ha spinto il valore
del titolo sotto il prezzo di recesso di 2,77 euro, salvo poi chiudere in rimonta (-0,3%) appena
sopra tale soglia (a 2,78 euro). Vivendi a mercato chiuso ha fra l’altro affermato che “gli azionisti
di Mediaset Espana in grado di poter esercitare il diritto di recesso rappresentano circa il doppio
della soglia di 180 milioni di euro”, accusando il Biscione di avere fornito informazioni fuorvianti
sull’assemblea in Spagna e provocando una smentita e la promessa di un nuovo esposto in
Consob contro i francesi. Sia Vivendi sia Mediaset hanno invece smentito seccamente la notizia
riportata dal sito “Lettera43” secondo cui Vivendi avrebbe fatto un’offerta a Fininvest per rilevare
la maggioranza del gruppo televisivo.

Fra le ultime semestrali, B&C Speakers ha chiuso i primi sei mesi dell’anno con ricavi per 28,39
milioni (+1,37%) su un utile netto di 4,44 milioni (+23,07%); ebitda consolidato a 6,44 milioni
(+10,25%); posizione finanziaria netta negativa per 12,22 milioni da -4,59 milioni a fine 2018.

Sull’Aim, Comer Industries archivia il semestre con un utile netto di 11,5 milioni di euro, in
crescita del 12,5% rispetto al primo semestre 2018, ebitda di 25,4 milioni (+18,2%); confermati i
ricavi per 220,8 milioni (+8,4%). L’indebitamento finanziario netto è di 10,1 milioni, in
miglioramento di circa 26,6 milioni rispetto a fine 2018.
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B&C Speakers – 1H 2019, utile netto sale a
4,4 milioni (+23%)

Il Consiglio di Amministrazione di B&C Speakers ha approvato la relazione finanziaria al 30
giugno 2019, che ha evidenziato ricavi in crescita dell’1,4% a 28,4 milioni.

A livello operativo, l’Ebitda è aumentato del 10,3% a 6,4 milioni, con la variazione rispetto al
pari dato 2018 riconducibile interamente all’applicazione dell’IFRS 16.

La società ha quindi archiviato i primi sei mesi dell’esercizio con un utile netto incrementato del
23,1% a 4,4 milioni.

Dal lato patrimoniale, l’indebitamento finanziario netto ammonta al 30 giugno 2019 a 12,2
milioni, in crescita rispetto ai 4,6 milioni di fine 2018, complice l’applicazione del suddetto IFRS
16 per 4,8 milioni.
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B&C Speakers: utile netto +23% a 4,44 mln
nel primo semestre

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 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).

 
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.

(RV - www.ftaonline.com)
Fonte: News
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B&C Speakers: utile netto +23% a 4,44 mln
nel primo semestre
Tempo stimato di lettura: 0 minuti Il Consiglio di Amministrazione di B&C Speakers S. Vuoi
evitare di rimanere a corto di denaro durante la pensione? Se hai 350.000 €, ricevi aggiornamenti
periodici e scarica la nostra guida senza spese. Clicca qui

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 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).

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.

(RV - www.ftaonline.com)
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B&C Speakers: utile netto +23% a 4,44 mln
nel primo semestre
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 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).

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.
RV - www.ftaonline.com
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B&C Speakers, utili e ricavi in crescita nel 1°
semestre

(Teleborsa) - Risultati semestrali positivi per B&C Speakers. La società che opera 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, evidenziando
ricavi consolidati pari a 28,39 milioni di Euro con una crescita del 1,37% rispetto allo stesso
periodo del 2018.
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’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.

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.

(Foto: © Richard Villalon | 123RF)

Tutti i diritti riservati

it.worldpronews.com URL : http://it.worldpronews.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

10 settembre 2019 - 19:15 > Versione online

P.12

http://it.worldpronews.com/38149/7325/112/2e402b304a889af42d7700cec77072ef0207a740


B&C Speakers, utili e ricavi in crescita nel 1°
semestre
Pubblicità

(Teleborsa) – Risultati semestrali positivi per B&C Speakers. La società che opera 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, evidenziando
ricavi consolidati pari a 28,39 milioni di Euro con una crescita del 1,37% rispetto allo stesso
periodo del 2018.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’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.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.
(Foto: © Richard Villalon | 123RF)

Leggi l'articolo Completo su Quifinanza.it
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B&C Speakers, utili e ricavi in crescita nel 1°
semestre
Pubblicità

(Teleborsa) – Risultati semestrali positivi per B&C Speakers. La società che opera 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, evidenziando
ricavi consolidati pari a 28,39 milioni di Euro con una crescita del 1,37% rispetto allo stesso
periodo del 2018.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’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.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.
(Foto: © Richard Villalon | 123RF)

Leggi l'articolo Completo su Quifinanza.it
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B&C Speakers, utili e ricavi in crescita nel 1°
semestre
Teleborsa 134635 Crea Alert 12 minuti fa Economia - 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. Si evidenzia che l'incremento dell'Ebitda è dovuto per Euro 626
migliaia...

Leggi la notizia

Organizzazioni: b&c management

Prodotti: ebitda

Tags: ricavi utili
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B&C Speakers, utili e ricavi in crescita nel 1°
semestre

10 settembre 2019 - (Teleborsa) – Risultati semestrali positivi per B&C Speakers. La società che
opera 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, evidenziando ricavi consolidati pari a 28,39 milioni di Euro con una crescita del 1,37%
rispetto allo stesso periodo del 2018.

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’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.

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.

(Foto: © Richard Villalon | 123RF)
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B&C Speakers, utili e ricavi in crescita nel 1°
semestre

Risultati semestrali positivi per B&C Speakers. La società che opera 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, evidenziando ricavi
consolidati pari a 28,39 milioni  di Euro con una crescita del 1,37% rispetto allo stesso periodo
del 2018.
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’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.
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.
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B&C Speakers, utili e ricavi in crescita nel 1°
semestre
La Stampa Economia 134612 Crea Alert 6 minuti fa Economia - 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...

Leggi la notizia

Organizzazioni: b&c management

Prodotti: ebitda

Tags: ricavi utili
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B&C Speakers, utili e ricavi in crescita nel 1°
semestre

(Teleborsa) - Risultati semestrali positivi per B&C Speakers. La società che opera 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, evidenziando
ricavi consolidati pari a 28,39 milioni di Euro con una crescita del 1,37% rispetto allo stesso
periodo del 2018.
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'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.
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.
(Foto: © Richard Villalon | 123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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B&C Speakers, utili e ricavi in crescita nel 1°
semestre
(Teleborsa) - Risultati semestrali positivi per B&C Speakers . La società che opera 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, evidenziando
ricavi consolidati pari a 28,39 milioni

di Euro con una crescita del 1,37% rispetto allo stesso periodo del 2018

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'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.

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

(Foto: © Richard Villalon | 123RF)
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B&C Speakers, utili e ricavi in crescita nel 1°
semestre
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 Risultati semestrali positivi per
B&C Speakers

. La società che opera 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, evidenziando ricavi consolidati pari a 28,39 milioni di Euro con
una crescita del 1,37% rispetto allo stesso periodo del 2018.

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’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.

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

.

(Foto: © Richard Villalon | 123RF)
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B&C Speakers, utili e ricavi in crescita nel 1°
semestre

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
commenta altre news Finanza · 10 settembre 2019 - 19.18

(Teleborsa) - Risultati semestrali positivi per B&C Speakers. La società che opera 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, evidenziando
ricavi consolidati pari a 28,39 milioni di Euro con una crescita del 1,37% rispetto allo stesso
periodo del 2018.
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’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.
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.
(Foto: © Richard Villalon | 123RF)  Leggi anche 

Technogym, risultati positivi nei primi sei mesi del 2019•   
MutuiOnline corre a Piazza Affari dopo la semestrale•   
Poligrafica S. Faustino chiude primo semestre con risultati in crescita•   
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Appuntamenti e scadenze del 10 settembre 2019 
Nessun commento presente. Per inserire stili HTML nel commento seleziona una parola o una
frase e fai click sull'icona corrispondente.
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B&C S.: utile netto gruppo al 30/06 a 4,44
mln (+23,07% a/a)
L'utile netto del gruppo B&C Speakers 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. Il dato non risulta influenzato dall'adozione
dell'Ifrs 16 per l'effetto compensativo delle rettifiche inerenti. I ricavi consolidati realizzati nel
corso del primo semestre - spiega una nota - 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.

L'Ebitda dei primi sei mesi del 2019 risulta pari a 6,44 milioni, con un incremento di 599 mila
euro (+10,25%) rispetto allo stesso periodo del 2018. Si evidenzia che l'incremento dell'Ebitda è
dovuto per 626 mila euro all'introduzione del nuovo principio contabile dell'Ifrs 16. Adottando lo
standard precedente l'Ebitda sarebbe risultato pari a 5,82 milioni, sostanzialmente in linea rispetto
al corrispondente periodo del 2018, in cui ammontava a 5,84 milioni.

La Pfn di gruppo è negativa e pari a 12,22 milioni di euro

(negativa e pari a 4,59 milioni alla fine dell'esercizio 2018).

com/cce

(END) Dow Jones Newswires

Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
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B&C S.: utile netto gruppo al 30/06 a 4,44
mln (+23,07% a/a)
Grafico Azioni B&c Speakers (BIT:BEC)

Intraday Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
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B&C Speakers, i numeri del primo semestre
2019

B&C Speakers ha comunicato i risultati del primo semestre del 2019. La società quotata al
segmento STAR ha terminato il periodo in esame con ricavi per 28,39 milioni di euro, in aumento
dell’1,4% rispetto ai 28,01 milioni ottenuti nei primi sei mesi dello scorso anno. In aumento anche
il margine operativo lordo, passato da 5,84 milioni a 6,44 milioni di euro (+10,3%); di
conseguenza, la marginalità è migliorata dal 20,9% al 22,7%. B&C Speakers ha terminato lo
scorso semestre con un utile netto di 4,44 milioni di euro, dai 3,61 milioni contabilizzati nei primi
sei mesi del 2018.

A fine giugno l’indebitamento netto era pari a 12,22 milioni di euro, in aumento rispetto ai 4,59
milioni di inizio anno, in conseguenza all’applicazione dei nuovi principi contabili.

Per l’intero 2019 i vertici di B&C Speakers prevedono di confermare i risultati ottenuti
nell’esercizio precedente.
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e
NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la
correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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Calendario semestrali Borsa Italiana: titoli
Star protagonisti nella settimana 9 - 13
settembre

© Shutterstock
Quali sono le società che pubblicheranno la semestrale nella seconda settimana di settembre: ecco
l'elenco completo

Prosegue la stagione delle semestrali su Borsa Italiana. Anche se è calato il velo sui conti dei
primo semestre 2019 delle società del Ftse Mib (a chiudere, la settimana Ottava, è stata la
semestrale Exor), nella settimana dal 9 al 13 settembre non mancheranno comunque gli spunti
interessanti. Ad essere protagonisti del calendario settimanale delle semestrali, saranno numerosi
titoli del segmento Star di Borsa Italiana.

Conto Demo da 100.000€ – Inizia a fare trading con un conto demo gratuito su Broker
Regolamentato. Inclusi 30 giorni di prova gratuita dei segnali di Trading Central! Provo adesso
>>
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Tra le società più illustri alle prese con la pubblicazione dei conti del primo semestre 2019 ci
saranno Mondo TV Suisse, Technogym, Cembre, Landi Renzo e ancora Avio, Banca Finnat,
Mondo Tv e Equita. Volendo fare un confronto con le semestrali in uscita la scorsa settimana, qui
il calendario 2 - 6 settembre, si nota subito come il numero delle società che pubblicheranno i
conti è decisamente maggiore. 

Si precisa che nella settimana dal 9 al 13 settembre non saranno pubblicate solo semestrali. Tra le
società alle prese con i conti, infatti, ve ne saranno alcune che sottostanno ad un diverso
calendario d'esercizio. Ad esempio, d'Amico pubblicherà anche i conti del secondo trimestre 2019
e Digital Bros i conti riferiti all'intero esercizio 2018/2019. 

Di seguito l'elenco completo di tutte le semestrali in pubblicazione da oggi 9 settembre fino a
venerdì 13 settembre 2019. Per comodità di consultazione l'elenco è diviso in base all'indice di
appartenenza del titolo.
Semestrali lunedì 9 settembreCarel Industries (segmento Star)Piovan (segmento Star)Iniziative
Bresciane (AIM Italia)Mondo TV Suisse (AIM Italia)Orsero (AIM Italia)Semestrali martedì 10
settembre B&C Speakers (segmento Star)Bioera (MTA)TAS (MTA)Technogym (Mid
Cap)Comer Industries (AIM Italia) Semestrali mercoledì 11 settembreCembre (segmento
Star)Esprinet (segmento Star)Landi Renzo (segmanto Star)TamburiIP (segmanto Star)Semestrali
giovedì 12 settembreSOL (Mid Cap)Avio (Star)Banca Finnat (Star)Cellularline (Star)Centrale del
Latte d'Italia (Star)d'Amico (Star)Digital Bros (Star - periodo riferimento: esercizio
2018/2019)El.En (Star)Giglio Group (Star)Irce (Star)Isagro (Star)Saes Getters (Star)SeSa (Star -
periodo rifermento: primo trimestre 2019/2020)WiitSemestrali venerdì 13 settembreAcotel
(Star)ePrice (Star)Fidia (Star)Guala Closures (Star)Mondo Tv (Star)Techedge (MTA)Italia
Independent Group (Aim Italia)Clabo (Aim Italia)Italian Wine Brands (Aim Italia)

E' possibile investire su tutte le società elencate tenendo ben in mente questo principio: a conti
peggiori delle attese, corrisponderà un calo delle quotazioni mentre con semestrali migliori delle
stime della vigilia, potrebbe anche esserci un apprezzamento delle quotazioni. 

TradinGo ! Il nuovo canale TELEGRAM gratuito con Opportunità di
Trading e Analisi giornaliere offerte da Andrea Di Marco - Trader
Indipendente. ISCRIVITI - è GRATIS !Mi Iscrivo Gratis
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