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COMUNICATO STAMPA 

 

B&C Speakers S.p.A.: 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva il Resoconto Intermedio di 
Gestione al 30 settembre 2019 

 
 

• Ricavi consolidati pari a 42,95 milioni di Euro (in crescita del 4,18% rispetto ai 41,23 
milioni di Euro dello stesso periodo del 2018); 

• EBITDA consolidato pari a 10,08 milioni di Euro (in crescita del 17,20% rispetto agli 
8,60 milioni di Euro dello stesso periodo del 2018); 

• Utile netto di Gruppo pari a 7,00 milioni di Euro (in crescita del 22,70% rispetto ai 
5,71 milioni di Euro dello stesso periodo del 2018); 

• Posizione finanziaria netta di Gruppo negativa e pari a 8,53 milioni di Euro 
(negativa e pari a 4,59 milioni di Euro a fine dell’esercizio 2018). 

 
 
Bagno a Ripoli (Fi), 13 novembre 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 
nove mesi del 2019 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.  
 
Ricavi consolidati 
I ricavi realizzati nel corso dei primi nove mesi del 2019 ammontano a 42,95 milioni di Euro 
in crescita del 4,18% rispetto allo stesso periodo del 2018 quando il fatturato si attestò a 
41,23 milioni di Euro.  
 
Nel corso del periodo il Gruppo ha incrementato il fatturato sul mercato Europeo (+9,6% 
con vendite pari ad Euro 20,12 milioni) e nel mercato del Nord America (+15,0% con vendite 
pari a 8,45 milioni di Euro). Al contrario si è registrata una diminuzione del fatturato nel 
mercato latino americano (-25,9% con vendite pari a 3,11 milioni di Euro) dovuta alle 
difficoltà economiche dell’area oltre ad un rallentamento delle vendite nei mercati asiatici, 
Cina in particolare, dove le vendite del periodo ammontano a 8,02 milioni di Euro in leggero 
calo, -2,8%, rispetto a quanto realizzato nel corso dei primi nove mesi del 2018. 
 
Si riporta di seguito il breakdown completo per area geografica relativo ai primi nove mesi 
del 2019 a confronto con il medesimo periodo del 2018 (importi in Euro migliaia): 
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Costo del venduto 
Il costo del venduto ha mostrato nel corso dei primi nove mesi del 2019 un miglioramento 
della sua incidenza sui ricavi rispetto ai primi nove mesi del 2018 passando dal 62,13% al 
61,01%. Tale risultato è imputabile al miglioramento della marginalità conseguita dalla 
controllata Eighteen Sound grazie al manifestarsi dei benefici conseguenti all’opera di 
razionalizzazione ed efficientamento dei processi operativi e di produzione. 
 
Personale indiretto 
Tale categoria si riferisce ai costi per il personale impiegatizio, dirigenti ed operai non 
associabili al processo produttivo. 
Il costo per il personale indiretto pur risultando in leggero aumento rispetto ai primi nove 
mesi del 2018 ha mantenuto pressoché costante la sua incidenza sul fatturato passando dal 
6,64% al 6,70%. 
 
Spese commerciali 
Tale categoria si riferisce ai costi per consulenze commerciali, spese pubblicitarie e di 
marketing, viaggi e trasferte ed altri oneri minori afferenti al settore commerciale. 
Le spese commerciali pur mostrando un lieve incremento in valore assoluto rispetto ai primi 
nove mesi del precedente esercizio hanno mantenuto pressochè costante la loro incidenza 
sul fatturato che è passata dal 2,02% al 2,05%. 
 
Generali ed amministrativi 
I costi generali ed amministrativi sono diminuiti di 740 mila Euro riducendo la loro incidenza 
sul fatturato di 2,1 punti percentuali. L’effetto della sopra citata diminuzione è interamente 

Breakdown area geografica                                
(importi in migliaia di Euro)

9 mesi 2019 % 9 mesi 2018 % Variazione Variazione %

America Latina 3.110                                  7% 4.196                         10% (1.086) -25,9%

Europa 20.116                                47% 18.359                      45% 1.757 9,6%

Italia 2.981                                  7% 2.807                         7% 174 6,2%

Nord America 8.452                                  20% 7.348                         18% 1.104 15,0%

Medio Oriente & Africa 273                                     1% 265                            1% 8 3,2%

Asia & Pacifico 8.022                                  19% 8.255                         20% (233) -2,8%

Totale 42.955                                100% 41.230                      100% 1.725 4,2%
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dovuto all’adozione del nuovo principio contabile IFRS 16 “Leasing”, applicato dal 1° 
gennaio 2019. A fini comparativi si segnala che, adottando lo standard valutativo 
precedente, i costi in oggetto sarebbero incrementati di Euro 194 migliaia lasciando 
sostanzialmente inalterata la loro incidenza sui ricavi rispetto ai primi nove mesi del 2018. 
 
EBITDA ed EBITDA Margin 
Principalmente per effetto delle dinamiche sopra illustrate, l’EBITDA dei primi nove mesi 
del 2019 si incrementa a 10,08 milioni di Euro, con un aumento pari a 1,48 milioni di Euro 
(+17,20%) rispetto allo stesso periodo del 2018. Si evidenzia che l’incremento dell’Ebitda è 
dovuto per Euro 934 migliaia all’effetto dell’adozione dell’IFRS 16. Adottando lo standard 
precedente l’Ebitda sarebbe risultato pari a 9,14 milioni di Euro, comunque in crescita 
rispetto al corrispondente periodo del 2018 in cui ammontava a 8,60 milioni di Euro.  
 
L’EBITDA margin relativo ai primi nove mesi del 2019 è pari al 23,46% dei ricavi (20,86% nei 
primi nove mesi dell’esercizio precedente). Adottando lo standard precedente l’Ebitda 
margin sarebbe risultato pari al 21,29%. 
 
Ammortamenti 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, immateriali e dei diritti d’uso 
ammontano a 1,72 milioni di Euro (1,05 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2018). Anche 
in questo caso l’aumento è interamente dovuto all’adozione dell’IFRS 16.  
 
Utile Netto di Gruppo e Posizione Finanziaria Netta 
L’utile netto di Gruppo al termine dei primi nove mesi del 2019 ammonta a 7,00 milioni di 
Euro e rappresenta una percentuale del 16,31% dei ricavi consolidati con un incremento 
complessivo del 22,70% rispetto al corrispondente periodo del 2018. L’effetto dell’adozione 
dell’IFRS 16 sull’utile netto risulta non significativo. 
 
La Posizione Finanziaria Netta al termine dei primi nove mesi del 2019 risulta negativa e 
pari ad Euro 8,53 milioni contro un valore di 4,59 a fine esercizio 2018. 
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Si evidenzia che la posizione finanziaria netta al 30 settembre 2019 è negativamente 
influenzata dalla contabilizzazione dei diritti d’uso secondo il nuovo standard (IFRS 16). In 
particolare la posizione finanziaria netta non corrente comprende passività finanziarie 
connesse ai diritti d’uso per 3,3 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 sul semestre è quindi negativo per complessivi 4,5 milioni di Euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati in Euro migliaia 30 settembre 31 dicembre

2019 2018 Variazione

A. Cassa 5.437 3.190 70%

C. Titoli detenuti per la negoziazione 7.809 6.527 20%

D. Liquidità (A+C) 13.246 9.717 36%

F. Debiti bancari correnti (835) (643) 30%

G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (8.074) (6.451) 25%

H. Altri debiti finanziari correnti (1.244) -                    

I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) (10.153) (7.095) 43%

J. Posizione finanziaria corrente netta (D+I) 3.093 2.622 18%

K. Debiti bancari non correnti (8.344) (7.210) 16%

M. Altri debiti finanziari non correnti (3.283) -                    

N. Indebitamento finanziario non corrente (K+M) (11.628) (7.210) 61%

O. Posizione finanziaria netta complessiva (J+N) (8.535) (4.588) 86%



 

Pagina 5 di 8 

 

Si riporta di seguito lo schema di Conto Economico di Gruppo riclassificato relativo ai primi 
nove mesi del 2019 confrontato con lo stesso periodo del 2018. 
  

 
 
Eventi successivi al 30 settembre 2019 
Successivamente alla chiusura del trimestre non si segnalano accadimenti di particolare 
rilevanza salvo una continuazione del positivo andamento delle vendite e della raccolta dei 
nuovi ordinativi. 
 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 
Il flusso degli ordinativi da clienti e i dati a disposizione del Management, alla data di 
predisposizione del presente comunicato, fanno pensare che il 2019 stesso potrà 
rappresentare un anno di consolidamento e crescita in linea con le risultanze al 30 
settembre. 
 
 
 
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 
 

Analisi andamenti economici del Gruppo

(valori in migliaia di Euro)
9 mesi                   

2019

incidenza sui 

ricavi

9 mesi                   

2018

incidenza sui 

ricavi

Ricavi 42.955 100,00% 41.230 100,00%

Costo del venduto (26.205) -61,01% (25.616) -62,13%

Utile lordo 16.750 38,99% 15.615 37,87%

Altri ricavi 127 0,30% 337 0,82%

Personale indiretto (2.878) -6,70% (2.740) -6,64%

Spese commerciali (880) -2,05% (833) -2,02%

Generali ed amministrativi (3.040) -7,08% (3.780) -9,17%

Ebitda 10.079 23,46% 8.600 20,86%

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (1.505) -3,50% (821) -1,99%

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (212) -0,49% (234) -0,57%

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

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit) 8.362 19,47% 7.541 18,29%

Oneri finanziari (415) -0,97% (551) -1,34%

Proventi finanziari 878 2,04% 255 0,62%

Risultato prima delle imposte (Ebt) 8.824 20,54% 7.245 17,57%

Imposte sul reddito (1.820) -4,24% (1.537) -3,73%

Risultato netto del Gruppo e dei terzi 7.004 16,31% 5.708 13,84%

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

Risultato netto di competenza del Gruppo 7.004 16,31% 5.708 13,84%

Altre componenti di conto economico 76 0,18% 34 0,08%

Risultato complessivo del periodo 7.080 16,48% 5.742 13,93%
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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 settembre 2019. 

 

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

2019

31 dicembre 

2018

ATTIVO

Attivo immobilizzato

Immobili, impianti e macchinari 3.057.967 3.030.360

Diritti d'uso 4.477.642                     -   

Avviamento 2.318.181 2.318.181

Altre attività immateriali 346.642 453.866

Partecipazioni in imprese collegate 50.000              50.000 

Attività fiscali differite 548.147 571.322

Altre attività non correnti 627.729 628.836

di cui verso correlate 88.950             88.950 

Totale attività non correnti 11.426.308 7.052.565

Attivo corrente

Rimanenze 15.045.424 14.001.498

Crediti commerciali 13.713.337 12.465.753

Crediti tributari 562.006 1.766.925

Altre attività correnti 8.085.776 6.929.438

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 5.436.699 3.190.266

Totale attività correnti 42.843.242 38.353.880

Totale attività 54.269.550 45.406.445

30 settembre     

2019

31 dicembre 

2018

PASSIVO

Capitale e Riserve

Capitale sociale 1.099.053 1.099.681

Altre riserve 5.267.788 5.366.854

Riserva di conversione 591.107 500.222

Riserve di risultato 17.231.146 15.733.541

Totale Patrimonio netto del Gruppo 24.189.094 22.700.298

Patrimonio netto di terzi                      -                       -   

Totale Patrimonio netto 24.189.094 22.700.298

Passività non correnti

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 8.344.251 7.210.266

Passività finanziarie a medio-lungo termine per diritti d'uso 3.283.383                     -   

di cui verso parti Correlate 2.432.987                     -   

Fondi benefici a dipendenti e assimilati 878.912 874.460

Fondi per rischi ed oneri 40.831              40.831 

Totale passività non correnti 12.547.377 8.125.557

Passività correnti

Indebitamento finanziario a breve termine 8.908.845 7.094.917

Passività finanziarie a breve termine per diritti d'uso 1.243.889                     -   

di cui verso parti Correlate 939.052                     -   

Debiti commerciali 4.845.357 5.543.421

di cui verso parti Correlate 2.845               1.715 

Debiti tributari 477.711 273.534

Altre passività correnti 2.057.277 1.668.718

Totale passività correnti 17.533.079 14.580.590

Totale passività 54.269.550 45.406.445
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Conto Economico Consolidato relativo ai primi nove mesi del 2019 
 

 
 
  

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO   (Valori in  Euro) 9 mesi 2019 9 mesi 2018

Ricavi 42.954.631 41.230.336

Costo del venduto (26.203.849) (25.615.560)

Altri ricavi 126.966 337.031

Personale indiretto (2.878.365) (2.739.687)

Spese commerciali (880.165) (832.599)

Generali ed amministrativi (3.039.677) (3.779.798)

di cui verso parti Correlate -                  (697.417)

Ammortamenti (1.716.928) (1.055.543)

Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali ed altri crediti -                  (2.773)

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit) 8.362.613 7.541.407

Oneri finanziari (415.391) (551.427)

di cui verso parti Correlate (68.143) -                 

Proventi finanziari 877.644 254.760

Risultato prima delle imposte (Ebt) 8.824.866 7.244.740

Imposte del periodo (1.820.328) (1.536.702)

Risultato netto del periodo (A) 7.004.538 5.708.038

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 economico:

Utili/(perdite) derivanti dalla conversione bilanci di imprese estere 90.884 32.077

Totale altri utili/(perdite) complessive (B) 75.699 34.235

Totale risultato complessivo del periodo (A+B) 7.080.238 5.742.273

Risultato netto del periodo attribuibile a:

Azionisti della Controllante 7.004.538 5.708.038

Interessenze di pertinenza di terzi -                  -                  

Risultato complessivo del periodo attribuibile a:

Azionisti della Controllante 7.080.238 5.742.273

Interessenze di pertinenza di terzi -                  -                  

Utile per azione 0,64 0,52

Utile diluito per azione 0,64 0,52


