
B&C SPEAKERS +3% Per Meiobanca è
interessante
In una nota l'Istituto di Piazzetta Cuccia conferma il giudizio outperform, il target passa a 11,5
euro. B&C Speakers [37B.MI] è uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore
della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici
ad uso professionale, guadagna il 3% portandosi sopra 8 euro.

Questa mattina Mediobanca ha pubblicato una nota nella quale conferma il giudizio Outperform
(Interessante) mentre il target passa da 17 a 11,5 euro.

Alla luce dello scenario esistente legato all'epidemia di Covid-19, gli analisti hanno rivisto al
ribasso le previsioni 2020-2021. Per il 2020 hanno tagliato le stime di crescita del fatturato,
assumendo una contrazione del 17% circa da una crescita del 5%, su base annua). Per quanto
riguarda il 2021, prevedono una domanda in costante recupero. Andando avanti, hanno lasciato
invariate le ipotesi di crescita a metà singola ovvero tra il +0% e il +5%.

Ricordiamo che pochi giorni fa il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Progetto 2019. I
ricavi consolidati sono stati pari a 56,29 milioni di euro (in crescita del 3,27% rispetto ai 54,50
milioni del 2018).

Il gruppo ha incrementato il fatturato in Europa (+5% con vendite pari ad 25,59 milioni) ed in
Nord America (+14% per 11,3 milioni). Il fatturato è invece diminuito nel mercato Latino
Americano (-13%), a causa dalla diffusa instabilità politica del continente. Si è registrato anche
un leggero rallentamento delle vendite nel mercato Asiatico, Cina in particolare.

L’EBITDA ha raggiunto la cifra di 12,58 milioni (in crescita del 15,40% rispetto ai 10,90 milioni
del 2018).

L’utile si attesta a 8,67 milioni di euro (in calo del 7,67% rispetto ai 9,39 milioni del 2018). La
Posizione finanziaria netta di gruppo è negativa e pari a 5,00 milioni (negativa e pari a 5,59
milioni a fine dell’esercizio 2018).

È stata deliberata la proposta di distribuzione ai soci di un dividendo ordinario pari a 0,20 euro
per ogni azione posseduta con data di stacco cedola al 4 maggio 2020.
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