
azioni a confronto

B&CSpeakerseFocusrite,stimepositive

DATI
DI MERCATO

MM
200 GG

(sx)

MM
50 GG

(sx)

PREZZO (sx)

(dx)VOLUMI

In migliaia

1
E'stata avviatala

ristrutturazione della
lineaproduttiva

“altoparlanti” della
controllataEighteen

SoundSrlche,con

un investimento di
0,6 milioni, porterà a

un forte incremento

dell'efficienza

Paginaacura di
Analisi Mercati Finanziari

+ Tornerà in Borsa il 22 ottobre, e

stavolta alsegmento Star, lareggiana

RCFGroup dopo il delisting avvenuto

il 30 aprile 2013 a seguito di un’Opa.
Lasocietà si aggiungerà alnon molto

nutrito drappello di aziende quotate

operanti nel settore dell’audio pro-

fessionale; nel nostro Paese sono

presenti solo B&CSpeakers e,all’Aim
Italia, Powersoft, entrambe fiorenti-

ne, mentre all’Aim Uk è quotata la
britannica Focusrite (che chiude gli

esercizi sociali il 31/8 di ogni anno).

Nel primo semestre 2019 B&C Spe-
akers (attiva nella produzione di tra-

sduttori elettroacustici ad uso pro-

fessionale) ha evidenziato ricavi in
lieve aumento (+1,4%a28,4 milioni),

trainati dai mercati dell’area Ue(+9%

a 13,5 milioni) e del Nord America

(+6%a 5,2 milioni). L’ebit è salito del
2,6%a 5,3milioni e l’utile netto ben

del 23,1%a 4,4 milioni, per effetto di

un saldo della gestione finanziaria,
passato da un valore negativo per

270mila euro a uno positivo per

280mila (grazie alla rivalutazione dei

titoli in portafoglio detenuti per im-

piego di liquidità), oltre aun’inciden-
za fiscale diminuita dal 26,1% al

20,2%a seguito dell’agevolazione fi-

scale“Patent Box”. Il primo semestre
2019habeneficiato di una minore in-

cidenza dei costi generali e ammini-

strativi dovuta all’applicazione del
principio contabile Ifrs 16sulla con-

tabilizzazione dei leasing operativi,

ma lo stesso principio contabile ha
dato luogo aun balzodegli ammorta-

menti da0,7 a 1,16milioni per la pre-
senza di circa 0,6 milioni di ammor-

tamenti dei diritti d’uso. Focusrite

(interfacce audio, preamplificatori
microfonici, console edequalizzato-

ri, oltre a software per elaborazione

audio), da parte sua, il 28/2/2019 ha
chiuso il primo semestre con ricavi in

crescita del 4,1%a 40,4 milioni di £

(+0,5%a cambi costanti) e un incre-
mento dell’ebit e dell’utile netto ri-

spettivamente pari al 16,4%(a7,3mi-

lioni) e del 24,1%(a6,4 milioni). An-
cheper labritannica vi èstato un mi-

glioramento del saldo della gestione

finanziaria (gli oneri netti sono scesi
da 397mila a 101mila sterline) e una

diminuzione del tax rate dal 12,2%al-

l’11%.Focusrite ha per ora reso noto
che l’esercizio al 31/8/2019 si èchiu-

so con ricavi in aumento dell’11,9%a

84 milioni di £ (+10%su baseorgani-
ca, oltre al contributo di Pro Audio

Gmbh dametà luglio 2019)ehaaffer-

mato che anche i margini sono saliti,

in particolare l’ebitda. B&CSpeakers

non ha fornito guidance numeriche

per il 2019ma ritiene che l’andamen-
to di ricavi e margini sarà positivo,

come del resto è avvenuto nel primo

semestre. La strategia di entrambi i

gruppi èvolta soprattutto all’amplia-
mento e costante aggiornamento

tecnologico della gamma produttiva.
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Per le due società

del settore audio

professionale,prosegue

l’upgrade tecnologico e
l’ampliamento di gamma
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2
Anche per l'intero
esercizio 2019,

sebbene in misura
inferiore rispetto

al precedente, il

tax rate del
gruppo trarrà

beneficio

dell'applicazione
del “Patent Box”

3
B&C Speakers è tra
i 12 fondatori della

RareEarth Industry

Association;
sviluppa una

produzione

sostenibile delle
terre rare (minerali

indispensabili per il

settore di attività)

1
Nel primo

semestre 2019 le

vendite del gruppo
in America Latina

sono scese ben del

26% a circa 1,9
milioni e anche in

Italia vi è stata una
flessione dell'8% a

2,1milioni

2
Il portafoglio ordini

del gruppo a
settembre 2019,

pari a 8,5 milioni,

risultava inferiore
rispetto a quello di

9,9 milioni

evidenziato nel
medesimo periodo

del 2018

3
Nonostante il titolo
B&C Speakers sia

incluso nel

segmento STARdi
Borsa Italiana,

l'interesse da parte

di analisti e
investitori è

piuttosto

contenuto

1
Anche dopo

l’acquisizione di Pro
Audio GmbH

(monitor amarchio

Adam Audio) nel
luglio 2019 per 18

milioni di £, il gruppo

disponetuttora di
liquidità netta per

14,9milioni di £

2
Nelprimo semestre

dell’esercizio
2018/2019 sono

stati lanciati due

nuovi prodotti
(tastiere Midi

controller SLMark III

61e 49) e aggiornati
7 software di

gestionedel suono.

3
Focusritebeneficia

Focusritebeneficia
di un’incidenza
fiscale contenuta
che,dal 19%

dell’aliquota
standard,scende
ulteriormente grazie

alle agevolazioni

fiscali corrisposte in
UKper la R&S.

1
Nel primo semestre
dell’esercizio
2018/2019 le
vendite in Nord

vendite in Nord

America sono

scesedell’11,2% (-
15%) anche per i

dazi imposti dagli

Usa sui prodotti
fabbricati in Cina.

2
LaBrexit potrebbe

darluogo a problemi
tariffari e di

distribuzioneper i

prodotti Focusrite,e
atale scopoalcuni

distributori europei

hannorecentemente
incrementato le

scorte di magazzino

3
Peralcuni prodotti
non è possibile

trasferire

completamente sui
prezzi di vendita

l'incremento dei

dazi doganali (in
particolare la linea

Novation e l'app

Launchpad
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www.bcspeakers.com

sell

hold

buy 100

Ricaviemargini in

lieveaumentoper
B&CSpeakersnel

primo semestre

2019; l'utilenetto ha

beneficiato
dell'applicazionedel

PatentBox.Rapporto

Debt/Equity sulivelli
fisiologici

Il giudiziocomplessivo
sultitoloB&CSpeakers

èOverweight,in

presenzadi1sola
indicazionepositiva.Il

potenzialedirivalutaz.

rispettoaiprezziattuali

èparial28%.

08/10/2018 08/10/2019
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60 Il titolo

B&C Speakerssta
correggendo dopo

unastrappo

rialzista che ha fatto
uscire i prezzi dalla

fasedi lateralità.

Importante la

tenuta di 12euro
per evitare che

ritorni la fase

laterale. (a cura di
AndreaGennai)

3 MESI 1 ANNO1 SETTIMANA
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Quotazioni poco

variate da unanno a
questa parte per

B&C Speakers,con

un rialzo a3 mesidi
poco superiore al

4% nonostante uno

storno del 3%

nell'ultima
settimana.

B&C SPEAKERS

Ad
LORENZOCOPPINI

Ricavi (al 30/06/19) mln € 28,4

Ebit 5,3

Risultato netto 4,4

Net Debt/Equity n.volte 0,57

Prezzoal 09/10/19 (in €) 12,5

Target price (in €) 16
Consensusdi mercato Overweight

Flottante 44,12%

Azionista principale: L.Coppini(55,9%,dicuiil
55,4%tramiteResearch&DevelopmentIntern.srl)
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sell

hold

buy 100

Nel primo semestre

dell’esercizio al

31/8/2019 Focusrite

haevidenziato un

incremento siadei

ricavi (anchegrazie

a ADAM Audio) sia

della redditività. Il

gruppodispone di

liquidità netta

SuFocusriteil giudizio
complessivosalea

Buy,sempreconuna

solaindicazione

positiva.Il potenziale

dirivalutazione

rispettoaiprezzi

attualièdi circal’11%.

08/10/2018 08/10/2019
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620 Il titolo Focusrite

sta realizzando un

doppio massimo in

area 560 pence. La
rottura dei questa

resistenza

potrebbe dare un

nuovo impulso

rialzista, altrimenti

resta una fase

laterale dei prezzi.

(a cura di Andrea

Gennai)

3 MESI 1 ANNO1SETTIMANA

40,4

-10

10

20

30

40

50

4,3

-3,8

Balzo di oltre il

40% in un anno per
il titolo Focusrite, di

cui però solo poco

più del 4%

nell'ultimo

trimestre.

Flessione di poco

inferiore al 4% a 7

giorni.

www.focusriteplc.com

FOCUSRITE

Ceo

TIM CARROLL

Ricavi al 28/02/19 in £ 40,4

Ebit 7,3

Risultato netto 6,4

Net Debt/Equity n.volte cassa
Prezzo al 09/10/19 (in £) 5,5

Target price (in £) 6,1

Consensus di mercato Buy

Flottante 63,9

Azionista principali :ManagementFocusrite
(36,23%).Il39,7%èdetenutoda istituzionali
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