
 

GRUPPO B&C SPEAKERS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE 

AL 31 MARZO 2020 

 

 

Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

INDICE 

 

 

 

1 LA SOCIETA’ B&C SPEAKERS S.P.A. – ORGANI SOCIALI ..................................................... 3 

 

2 PREMESSA .......................................................................................................................... 4 

 

3 PRINCIPALI ASPETTI DELL’ATTIVITÀ DEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 .................... 4 

 

4 RISULTATI DELLA GESTIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA .................... 5 

 

5 PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO ....................................... 10 

 

6 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ...................................................................................... 11 

 

7 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL 31 MARZO 2020 .................................................. 11 

 

8 PROSPETTIVE PER L’ESERCIZIO 2020 ............................................................................... 12 

 

9 ANDAMENTO DEL TITOLO ................................................................................................ 13 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA E CONTO ECONOMICO 
COMPLESSIVO CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2020 ......................................................... 14 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI 
SOCIETARI AI SENSI DELL’ARTICOLO 154-BIS COMMA 2 DEL D.LGS. 58/1998. .............. 15 

 

 

 

  



 3 
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2 Premessa 

I criteri di valutazione e di misurazione adottati nella formulazione del bilancio consolidato 
abbreviato al 31 marzo 2020, incluso nel presente resoconto intermedio di gestione, sono 
quelli stabiliti dagli International Financial Reporting Standard (IFRS) emanati 
dall’International Accounting Standard Board (IASB) ed adottati dalla commissione Europea 
secondo la procedura di cui all’art.16 del Regolamento europeo n. 1606/2002 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, con particolare riferimento allo IAS 34 relativo ai 
bilanci intermedi. Tali principi contabili sono i medesimi utilizzati per la redazione del bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2019 

Il presente rendiconto Intermedio di Gestione non è stato sottoposto a revisione contabile. 

 

3 Principali aspetti dell’attività del periodo Gennaio-Marzo 2020 

• A partire da fine gennaio 2020 la diffusione del Coronavirus ha determinato l'adozione 
di specifiche misure contenitive. Proprio nel nostro Paese, tali misure sono diventate 
maggiormente stringenti dall’inizio di marzo 2020, coinvolgendo dapprima alcune 
zone del nord e progressivamente anche il resto della penisola. In particolare, con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 è stata disposta 
la chiusura, fino al 25 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, di tutte le attività di 
ristorazione e di tutti i negozi, tranne i negozi di prima necessità o di servizi alla 
persona (alimentari, farmacie, ecc). Tale chiusura (lock down) è stata 
progressivamente prorogata, tramite successivi interventi governativi, fino al 4 
maggio 2020 data a partire dalla quale è stata possibile la riapertura degli stabilimenti 
produttivi del Gruppo. Per l’impatto economico del lock down sul primo trimestre del 
2020 si rimanda a descritto al par. 4 del presente resoconto intermedio di gestione. 

 

• L’Assemblea dei Soci, tenutasi in data 29 aprile 2020, ha approvato la proposta del 
Consiglio di Amministrazione, così come modificata e comunicata al mercato in data 
14 aprile 2020, di non distribuire alcun dividendo e di destinare l’intero utile 
dell’esercizio a “utili a nuovo”. La decisione è stata assunta in seguito al perdurare 
della situazione di incertezza legata alla diffusione del COVID-19 ed in considerazione 
delle future sfide associate a questa situazione, con l’obiettivo di contenere gli esborsi 
finanziari e rafforzare prudenzialmente la già solida posizione economico-finanziaria 
del Gruppo. 

• Nel corso dei primi tre mesi del 2020 la Capogruppo ha continuato l’esecuzione del 
piano di Buy-Back di azioni proprie. In riferimento al 31 marzo 2020, le azioni proprie 
possedute ammontavano a n. 63.206 azioni che rappresentano lo 0,57% del capitale 
sociale. 

 

Informazioni sugli assetti proprietari 

Alla data di predisposizione della presente relazione i dati ufficiali indicano i seguenti azionisti 
rilevanti: 

 

• Research & Development International S.r.l. che detiene il 54,00% (società controllante); 

• Lazard Freres Banque  che detiene il 6,33%; 
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• Allianz Institutional Investors Series che detiene il 3,27%; 

• Berenberg European Micro Cap che detiene il 2,80%. 

• Alboran S.r.l. che detiene il 2,07%; 

 

4 Risultati della gestione economica, patrimoniale e finanziaria 

Il presente Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2020, riporta le informazioni 
previste dall’art. 154 ter del T.U.F. 

I principi contabili IFRS utilizzati dal Gruppo sono gli stessi già applicati nella predisposizione 
del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, cui si rinvia.  

In particolare, come previsto dagli IFRS, si è provveduto all’effettuazione di stime e 
all’elaborazione di ipotesi, che si riflettono nella determinazione dei valori contabili delle 
attività e delle passività, anche in riferimento alle attività e passività potenziali in essere alla 
chiusura del periodo. Tali stime ed ipotesi sono utilizzate, in particolare, per la determinazione 
degli ammortamenti, dei test d’impairment delle attività (compresa la valutazione dei crediti), 
dei fondi per accantonamenti, dei benefici ai dipendenti, delle imposte anticipate e differite. 
I risultati effettivi che si consuntiveranno potrebbero, quindi, differire da tali stime ed ipotesi; 
peraltro, le stime e le ipotesi sono riviste ed aggiornate periodicamente e gli effetti derivanti 
da ogni loro variazione sono immediatamente riflessi nei documenti contabili.  

Nel seguito sono riportati i prospetti contabili e le note di commento a tali prospetti. Tutti i 
valori sono espressi in euro, salvo quando diversamente indicato. I dati economici, finanziari 
e patrimoniali presentati sono raffrontati con i corrispondenti valori del 2019. 

I prospetti contabili, elaborati nel rispetto di quanto richiesto dell’art. 154 ter del T.U.F., 
riportano le componenti positive e negative di reddito, la posizione finanziaria netta, suddivisa 
tra poste a breve, medio e lungo termine, nonché la situazione patrimoniale del Gruppo. In 
considerazione di ciò, i prospetti contabili presentati e le relative note di commento, 
predisposti al solo fine del rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento Emittenti, 
risultano privi di taluni dati ed informazioni che sarebbero richiesti per una completa 
rappresentazione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico del 
Gruppo per il periodo di tre mesi chiuso al 31 marzo 2020 in conformità ai principi IFRS. 

 

B&C Speakers rappresenta una delle realtà internazionali di riferimento per quanto concerne 
il settore economico della produzione e commercializzazione degli “altoparlanti professionali 
di fascia qualitativa elevata”; la natura e la tipologia dell’attività aziendale determina la 
necessità di individuare in questo unico settore lo svolgimento dell’attività di business del 
gruppo stesso che opera sia nel contesto nazionale che in quello internazionale. 

La produzione e l’assemblaggio dei prodotti avviene interamente presso gli stabilimenti 
produttivi italiani della Capogruppo e della controllata Eighteen Sound S.r.l. che curano 
direttamente anche la commercializzazione e la vendita dei propri prodotti in tutte le diverse 
aree geografiche di attività. 

La distribuzione nel mercato americano avviene attraverso l’intervento della controllata 
americana B&C Speakers NA LLC che offre anche servizi di supporto alla vendita ai clienti 
locali. 

La distribuzione nel mercato brasiliano avviene attraverso l’intervento della controllata B&C 
Speakers Brasil LTDA. 
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Si riporta di seguito lo schema relativo agli andamenti economici del Gruppo nel corso dei 
primi tre mesi del 2020 a confronto con i dati relativi allo stesso periodo del 2019. 

 

 

Nota: 

Nella presente relazione semestrale sono presentati e commentati alcuni indicatori finanziari e alcuni prospetti 
riclassificati non definiti dagli IFRS.  

Queste grandezze, sono di seguito definite in ottemperanza a quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 
luglio 2006 (DEM 6064293) e successive modifiche e integrazioni (Comunicazione Consob n. 0092543 del 3 
dicembre 2015 che recepisce gli orientamenti ESMA/2015/1415). 

Gli indicatori alternativi di performance elencati di seguito dovrebbero essere usati come un supplemento 
informativo rispetto a quanto previsto dagli IFRS per assistere gli utilizzatori della relazione finanziaria a una 
migliore comprensione dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo. Si sottolinea che il 
metodo di calcolo di tali misure rettificative utilizzate dal Gruppo è coerente negli anni. Si segnala inoltre che 
potrebbe differire dai metodi utilizzati da altre società.  

L’EBITDA (earning before interest taxes depreciation and amortizations) è definito dagli Amministratori 
dell’Emittente come il “risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari”, così come risultante dal 
conto economico consolidato al lordo degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, degli ammortamenti 
delle immobilizzazioni materiali, degli accantonamenti e svalutazioni così come risultanti dal suddetto conto 
economico consolidato. L’EBITDA è una misura utilizzata dall’Emittente per monitorare e valutare l’andamento 
operativo del Gruppo.  

L’EBIT (earning before interest and taxes) è rappresentativo del risultato consolidato prima delle imposte, degli 
oneri e dei proventi finanziari così come esposto nei prospetti di conto economico predisposti dagli Amministratori 
per redazione del bilancio in ottemperanza agli IAS/IFRS. 

L’EBT (earning before taxes) è rappresentativo del risultato prima delle imposte consolidato così come esposto nei 
prospetti di conto economico predisposti dagli Amministratori per la redazione del bilancio consolidato in 
ottemperanza agli IAS/IFRS. 

 

Dopo una buona performance ad inizio 2020, che avrebbe garantito un fatturato in linea con 
il IQ 2019, le misure di contenimento adottate dal Governo Italiano, che hanno determinato 
la chiusura delle aziende del Gruppo a partire dal 20  marzo a Firenze e già dal 13 marzo a 
Reggio Emilia, hanno causato la perdita di circa 2 milioni di ordini in portafoglio.  

Analisi andamenti economici del Gruppo

(valori in migliaia di Euro)
I trimestre                   

2020

incidenza sui 

ricavi

I trimestre  

2019

incidenza sui 

ricavi

Ricavi 11.792 100,00% 14.021 100,00%

Costo del venduto (7.475) -63,39% (8.677) -61,88%

Utile lordo 4.318 36,61% 5.344 38,12%

Altri ricavi 52 0,44% 22 0,15%

Personale indiretto (902) -7,65% (974) -6,94%

Spese commerciali (203) -1,72% (276) -1,97%

Generali ed amministrativi (900) -7,63% (970) -6,92%

Ebitda 2.365 20,06% 3.147 22,44%

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (509) -4,32% (539) -3,85%

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (44) -0,38% (63) -0,45%

Accantonamenti (111) -0,94%                 -   0,00%

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit) 1.701 14,42% 2.545 18,15%

Oneri finanziari (1.117) -9,47% (137) -0,98%

Proventi finanziari 44 0,37% 375 2,67%

Risultato prima delle imposte (Ebt) 628 5,32% 2.783 19,85%

Imposte sul reddito (170) -1,44% (555) -3,96%

Risultato netto del Gruppo e dei terzi 458 3,88% 2.228 15,89%

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

Risultato netto di competenza del Gruppo 458 3,88% 2.228 15,89%

Altre componenti di conto economico (74) -0,63% 6 0,04%

Risultato complessivo del periodo 384 3,26% 2.234 15,93%
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In conseguenza di ciò i ricavi realizzati nel corso dei primi tre mesi del 2020 ammontano a 
11,79 milioni di Euro in diminuzione del 15,89% rispetto allo stesso periodo del 2019 quando 
il fatturato si attestò sui 14,02 milioni di Euro.  

 

La diminuzione del fatturato che il Gruppo rispetto al primo trimestre del 2019 si è 
concentrata in modo particolare sul mercato Europeo (- 16,9% con una diminuzione in valore 
assoluto pari a Euro 1,15 milioni) e sul mercato asiatico (-34,6% con una diminuzione in valore 
assoluto pari a Euro 0,89 milioni). Tale decremento è da attribuirsi alla propagazione 
geografica della pandemia Covid19, che ha colpito per primo il mercato asiatico e solo sul 
finire del trimestre quello Europeo. 

 

Si riporta di seguito il breakdown completo per area geografica relativo ai primi tre mesi del 
2020 a confronto con il medesimo periodo del 2019 (importi in Euro migliaia): 

 

 

 

 

 

Costo del venduto 

In tale categoria sono compresi i consumi di materie (acquisti, lavorazioni di terzi e variazione 
delle rimanenze), il costo del personale direttamente coinvolto nel processo produttivo, i costi 
di trasporto ed i costi per provvigioni passive, dazi doganali ed altri costi diretti di minore 
rilevanza. 

Il costo del venduto ha mostrato nel corso dei primi tre mesi del 2020 un peggioramento della 
sua incidenza sui ricavi rispetto ai primi tre mesi del 2019 passando dal 61,88% al 63,39%. Tale 
peggioramento è imputabile alla contrazione del fatturato che si è registrata a partire dalla 
seconda parte del mese di marzo (in conseguenza della chiusura delle attività economiche a 
partire dal 23 marzo 2020) non ancora bilanciata dalle politiche di contenimento dei costi che 
l’azienda ha posto in essere. 

 

Breakdown area geografica                                
(importi in migliaia di Euro)

I trimestre 2020 % I trimestre 2019 % Variazione Variazione %

America Latina 778                                     7% 958                            7% (180) -18,8%

Europa 5.705                                  48% 6.862                         49% (1.157) -16,9%

Italia 1.063                                  9% 1.105                         8% (42) -3,8%

Nord America 2.417                                  20% 2.431                         17% (14) -0,6%

Medio Oriente & Africa 136                                     1% 76                              1% 60 79,9%

Asia & Pacifico 1.694                                  14% 2.590                         18% (896) -34,6%

Totale 11.792                                100% 14.021                      100% (2.229) -15,9%
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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 leggera diminuzione rispetto ai primi tre 
mesi del 2019 ha incrementato la sua incidenza sul fatturato passando dal 6,94% al 7,65% 
sempre per effetto della contrazione dei ricavi non ancora per bilanciata dal ricorso agli 
ammortizzatori sociali. 

 

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 mostrano un forte decremento in valore assoluto rispetto ai primi tre 
mesi del precedente esercizio oltre che un lieve riduzione dell’incidenza sul fatturato che è 
passata dal 1,97% al 1,72%. L’effetto di tale riduzione è dovuto alla immediata contrazione 
dei costi per attività commerciali in generale determinata anche dalla cancellazione di due 
importanti fiere che si sarebbero dovute svolgere nel corso del primo trimestre. 

 

Generali ed amministrativi 

I costi generali ed amministrativi sono rimasti pressochè costanti rispetto ai primi tre mesi del 
precedente esercizio incrementando la loro incidenza sul fatturato che è passata dal 6,92% al 
7,63%. 

 

EBITDA ed EBITDA Margin 

Principalmente per effetto delle dinamiche sopra illustrate, l’EBITDA dei primi tre mesi del 
2020 risulta pari a 2,37 milioni di Euro, con un decremento pari a 0,78 milioni di Euro (-24,84%) 
rispetto allo stesso periodo del 2019.  

L’EBITDA margin relativo ai primi tre mesi del 2020 è pari al 20,06% dei ricavi (22,44% nei 
primi tre mesi dell’esercizio precedente).  

 

Ammortamenti 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, immateriali e dei diritti d’uso ammontano 
a 0,55 milioni di Euro (0,60 milioni di Euro nei primi tre mesi del 2019).  

 

Accantonamenti 

Gli accantonamenti operati nel trimestre ammontano a 0,11 milioni di Euro (nessun 
accantonamento nei primi tre mesi del 2019) e si riferiscono a quanto accantonato per tener 
conto dell’aumento del rischio di inesigibilità dei crediti commerciali conseguente al 
perdurare della crisi innestata dall’epidemia Covid-19. 
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EBIT ed EBIT margin 

L’EBIT relativo ai primi tre mesi del 2020 ammonta a 1,70 milioni di Euro in diminuzione del 
33,18% rispetto allo stesso periodo del 2019 (quando risultò pari a 2,54 milioni di Euro). L’EBIT 
margin è pari al 14,42% dei ricavi (18,15% nel corrispondente periodo del 2019).  

 

Utile Netto di Gruppo 

L’utile netto di Gruppo al termine dei primi tre mesi del 2020 ammonta a 0,46 milioni di Euro 
e rappresenta una percentuale del 3,91% dei ricavi consolidati con una diminuzione 
complessiva del 79,30% rispetto al corrispondente periodo del 2019. Tale diminuzione, oltre 
che dagli andamenti sopra esposti, risente dell’importante incremento degli oneri finanziari 
dovuto principalmente alle perdite presunte da valutazione dei titoli detenuti in portafoglio 
che ammonta a 0,96 milioni di Euro e che risente della pesante crisi dei mercati finanziari 
innestata dalla diffusione dell’epidemia Covid-19. 

 

Di seguito i dati Patrimoniali relativi al 31 marzo 2020 confrontati con i valori patrimoniali al 
termine dell’esercizio 2019.  

 

 

 

Nota:  

Immobilizzazioni: sono definite dagli Amministratori dell’Emittente come il valore delle attività pluriennali (tangible 
ed intangible). Capitale Circolante Operativo Netto: è definito dagli Amministratori dell’Emittente come il valore 
delle rimanenze, dei crediti commerciali e degli altri crediti al netto dei debiti per forniture e debiti diversi. Fondi: 
rappresentano il valore delle obbligazioni legate al trattamento di fine rapporto dei dipendenti e di fine mandato 

Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato 31-mar 31-dic

(valori in migliaia di Euro) 2020 2019 Variazione

Immobilizzazioni 7.398 7.783 (385)

Magazzino 14.150 13.492 658

Crediti commerciali 12.596 12.842 (246)

Crediti Diversi 1.844 1.936 (92)

Debiti Commerciali (5.028) (4.960) (68)

Debiti Diversi (2.390) (2.579) 188

Capitale Circolante Operativo Netto 21.172 20.733 440

Fondi (941) (930) (11)

Capitale investito Operativo Netto 27.629 27.586 43

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 4.228 5.277 (1.050)

Partecipazioni in collegate                  50                    50                 -   

Avviamento 2.318 2.318                 -   

Titoli a breve termine 6.945 7.916 (971)

Altri Crediti Finanziari 674 666 9

Attività finanziarie 14.215 16.227 (2.012)

Capitale investito non Operativo Netto 14.215 16.227 (2.012)

CAPITALE INVESTITO 41.844 43.813 (1.969)

Patrimonio Netto 25.524 25.613 (89)

Indebitamento Finanziario a Breve 7.889 8.138 (249)

Indebitamento Finanziario a Medio\lungo 8.431 10.062 (1.631)

CAPITALE RACCOLTO 41.844 43.813 (1.969)
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degli Amministratori. Capitale investito Operativo Netto: rappresenta il valore delle attività finanziarie e degli altri 
crediti finanziari come sopra descritte. Capitale raccolto: rappresenta il valore del Patrimonio Netto del Gruppo e 
dell’indebitamento complessivo del Gruppo stesso. 

 

Di seguito si riportano alcuni commenti in merito alla classificazione delle attività e passività 
secondo la loro destinazione gestionale. 

 

Il Capitale investito Operativo Netto risulta sostanzialmente invariato rispetto al 31 dicembre 
2019. Tale situazione è dovuta principalmente all’effetto combinato dei seguenti fattori: 

- una diminuzione delle immobilizzazioni pari a circa 0,38 milioni dovuto all’effetto 
combinato degli ammortamenti di periodo degli investimenti effettuati nel periodo 
sulle linee produttive; 

- un incremento delle rimanenze di magazzino pari a circa 0,6 milioni di Euro; 

- un decremento dei crediti commerciali e diversi pari a circa 0,3 milioni di Euro; 

- un decremento dei crediti diversi pari a circa 0,1 milioni di Euro; 

 

Il Capitale investito non Operativo Netto diminusce di circa 2,0 milioni di Euro rispetto al il 31 
dicembre 2019 principalmente per effetto della diminuzione dei titoli a breve termine 
detenuti per motivi di liquidità e della diminuzione della liquidità del Gruppo. 

Le altre categorie Patrimoniali non hanno evidenziato variazioni rispetto al 31 dicembre 2019. 

 

Indebitamento finanziario 

L’indebitamento finanziario a breve termine aumenta di 0,2 milioni di Euro per effetto della 
diminuzione degli scoperti bancari.  

L’indebitamento finanziario a medio/lungo termine diminuisce di 1,6 milioni di Euro per 
effetto del pagamento delle rate dei finanziamenti in essere. 

 

La Posizione Finanziaria Netta complessiva risulta essere negativa e pari ad Euro 5,1 milioni 
contro un valore di 5,0 a fine esercizio 2019. 

 

5 Prospetto di movimentazione del patrimonio netto 

Si riporta di seguito il prospetto di movimentazione del patrimonio netto dal 1° gennaio 2020 
al 31 marzo 2020 (dati in migliaia di Euro): 
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6 Posizione Finanziaria Netta 

Si riporta di seguito lo schema di Posizione Finanziaria Netta redatto in linea con quello 
riportato nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 (dati in migliaia di Euro). 

 

 

 

Nota: La posizione finanziaria netta, calcolata dal Management della Capogruppo come sopra dettagliata, non è 
identificata come misura contabile nell’ambito sia dei Principi Contabili Italiani che degli IFRS omologati dalla 
Commissione Europea. Pertanto, il criterio di determinazione potrebbe non essere omogeneo con quello adottato 
da altri operatori e\o gruppi e, conseguentemente, non è comparabile. Inoltre la definizione potrebbe essere 
diversa dalla definizione prevista dai contratti di finanziamento dell'Emittente. 

 

 

7 Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 marzo 2020 

A causa del perdurare dell’emergenza Covid-19 ed all’inasprimento delle connesse misure 
restrittive, tutti gli stabilimenti produttivi del Gruppo sono rimasti obbligatoriamente chiusi 
fino al 4 maggio 2020 quando è stato possibile riavviare le attività che, per rispettare le 
disposizioni sanitarie in essere e disponendo di un portafoglio ordini di Gruppo pari a 6 milioni 
di Euro, sono necessariamente ripartite a regime ridotto. 

.  

Capitale 

sociale

Riserva 

Legale

Riserva da 

sovrapprezzo 

azioni

Riserva 

Straordinaria

Riserva 

utili su 

cambi non 

realizzati

Riserva di 

conversio

ne 

Gruppo

Riserve di 

risultato

Patrimonio 

netto 

consolidato 

di Gruppo

Capitale e 

riserve 

attribuibili 

agli azionisti 

di 

minoranza

TOTALE 

PATRIMONIO 

NETTO

In migliaia di euro

Al 1° gennaio 2020 1.098 379 4.629 44 54 560 18.848 25.613 -               25.613

Risulato del periodo 461 461 461

Altri componenti di conto economico complessivo (73) (1) (74) (74)

Totale utile (perdita) complessiva del periodo -          -          -                  -                  -            (73) 460 387 -               387

Operazioni con gli azionisti:

Riparto utile -          -                  -                      

Distribuzione dividendi -          -                  -                      

Trading azioni proprie (4) (473) -          (477) (477)

Al 31 marzo 2020 1.094 379 4.156 44 54 488 19.308 25.523 -               25.523

Dati in Euro migliaia 31 marzo 31 dicembre

2020 2019 Variazione

A. Cassa 4.228 5.277 -20%

C. Titoli detenuti per la negoziazione 6.945 7.916 -12%

D. Liquidità (A+C) 11.173 13.194 -15%

F. Debiti bancari correnti (19) (314) -94%

G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (6.735) (6.686) 1%

H. Altri debiti finanziari correnti (1.136) (1.138)

I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) (7.889) (8.138) -3%

J. Posizione finanziaria corrente netta (D+I) 3.283 5.056 -35%

K. Debiti bancari non correnti (5.609) (6.958) -19%

M. Altri debiti finanziari non correnti (2.821) (3.104)

N. Indebitamento finanziario non corrente (K+M) (8.431) (10.062) -16%

O. Posizione finanziaria netta complessiva (J+N) (5.148) (5.006) 3%
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Alla luce dell’effetto fortemente negativo sulla domanda di mercato, specialmente quella 
degli eventi live che al momento sono totalmente sospesi, delle misure restrittive adottate 
dalle autorità governative nei vari Paesi per l’emergenza Covid-19, la Società ha reagito in 
modo deciso attuando una serie di azioni volte a mitigarne l’impatto economico. In 
particolare, la Società ha identificato ed adottato le seguenti misure di contenimento di costo:  

• Costo del lavoro: attivazione di ammortizzatori sociali e altre forme di supporto 
pubblico a protezione dei lavoratori previste o emanate, in via straordinaria, nei paesi 
in cui opera il Gruppo, riduzione proporzionale della componente variabile, riduzione 
volontaria dello stipendio da parte del management; 

• Costi di marketing: significativa riduzione dei costi; 
• Altri costi: sospensione di tutti i costi non strategici e rinegoziazione, laddove possibile 

dei contratti attualmente in essere. 

Per quanto alle decisioni di natura finanziaria, al fine di gestire con la massima prudenza le 
risorse finanziarie aziendali, la Società ha realizzato i seguenti interventi: 

• L’Assemblea dei soci ha deliberato, in base all’aggiornata proposta del Consiglio di 
Amministrazione, di non procedere alla distribuzione del dividendo inizialmente 
proposto al fine di prudentemente mantenere inalterata la situazione patrimoniale; 

• in aggiunta a ciò la Società intende incrementare le risorse finanziarie mediante la 
sottoscrizione di nuovi finanziamenti fino ad un massimo di Euro 7,5 milioni. Tali 
finanziamenti risultano anche garantiti dallo Stato Italiano e presentano condizioni 
economiche molto vantaggiose oltre ad un periodo di pre-ammortamento 
importante; 

• in ultimo si è proceduto alla moratoria volontaria, promossa dagli istituti finanziari di 
riferimento di B&C Speakers, delle scadenze dei mutui fino al settembre 2020. 

L’insieme degli interventi sopra elencati è giudicata in grado di garantire liquidità (a 
completamento delle operazioni di cui sopra la Società potrà disporre di liquidità aggiuntiva 
per quasi nove milioni) e solidità finanziaria per far fronte a tutte le esigenze che si dovessero 
presentare nel corso della crisi attuale. 

 

Sul fronte delle misure sanitarie adottate, le due società produttive del Gruppo hanno 
approvato uno specifico protocollo, con conseguente aggiornamento del DVR, che prevede 
l’applicazione di tutte le misure di protezione e contenimento previste dai vari interventi 
normativi e regolamentari (nazionali e regionali) che si sono succeduti durante il lockdown e 
che cosstituiscono il necessario presupposto per consentire la riapertura delle attività 
produttive. 

 

8 Prospettive per l’esercizio 2020 

Considerata l’attuale incertezza sulla durata ed intensità dell’emergenza sanitaria e socio-
economica relativa al Covid-19, nonché sui tempi di possibile rientro dell’emergenza e del 
conseguente ritorno alla normalità, il management ritiene che non sia ancora oggi possibile 
stimare l’impatto che tale epidemia avrà sull’esercizio in corso. 

La Società si riserva di fornire aggiornamenti in merito non appena le condizioni di visibilità 
consentiranno un’elaborazione di stime più accurate sugli impatti legati all’emergenza 
sanitaria in corso. 
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9 Andamento del titolo 

Il titolo B&C Speakers S.p.A. è quotato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito 
da Borsa Italiana S.p.A..  

Al 31 marzo 2020 il prezzo di riferimento del titolo B&C Speakers S.p.A. (BEC) era pari a 8,80 
euro, e conseguentemente la capitalizzazione risultava pari a circa 96,8 milioni di euro. 

Si riporta di seguito una tabella che illustra l’andamento del titolo di B&C Speakers S.p.A. nel 
periodo gennaio – aprile 2020. 
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Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata e Conto Economico 
Complessivo Consolidato al 31 marzo 2020 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA    (Valori in  Euro)
31 marzo      

2020

31 dicembre 

2019

ATTIVO

Attivo immobilizzato

Immobili, impianti e macchinari 3.199.112 3.252.228

Diritti d'uso 3.883.213 4.179.283

Avviamento 2.318.181 2.318.181

Altre attività immateriali 315.888 351.582

Partecipazioni in imprese collegate 50.000 50.000

Attività fiscali differite 571.154 612.160

Altre attività non correnti 674.178 665.646

di cui verso correlate 68.392 68.392

Totale attività non correnti 11.011.726 11.429.080

Attivo corrente

Rimanenze 14.149.967 13.492.428

Crediti commerciali 12.596.373 12.842.205

Crediti tributari 725.694 843.794

Altre attività correnti 7.492.533 8.396.516

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 4.227.577 5.277.278

Totale attività correnti 39.192.144 40.852.221

Totale attività 50.203.870 52.281.301

31 marzo      

2020

31 dicembre 

2019

PASSIVO

Capitale e Riserve

Capitale sociale 1.094.067 1.097.829

Altre riserve 4.503.382 5.043.360

Riserva di conversione 488.448 560.962

Riserve di risultato 19.434.746 18.910.616

Totale Patrimonio netto del Gruppo 25.520.644 25.612.766

Patrimonio netto di terzi                      -                        -   

Totale Patrimonio netto 25.520.644 25.612.766

Passività non correnti

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 5.609.184 6.957.599

Passività finanziarie a medio-lungo termine per diritti d'uso 2.821.423 3.104.267

di cui verso parti Correlate 2.068.077 2.290.500

Fondi benefici a dipendenti e assimilati 903.196 891.965

Fondi per rischi ed oneri 38.238 38.238

Totale passività non correnti 9.372.041 10.992.069

Passività correnti

Indebitamento finanziario a breve termine 6.753.538 6.999.955

Passività finanziarie a breve termine per diritti d'uso 1.135.936 1.138.075

di cui verso parti Correlate 874.997 867.957

Debiti commerciali 5.032.207 4.959.909

di cui verso parti Correlate 1.791 4.377

Debiti tributari 626.461 720.077

Altre passività correnti 1.763.043 1.858.449

Totale passività correnti 15.311.185 15.676.465

Totale passività 50.203.870 52.281.301
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Attestazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari ai sensi dell’articolo 154-bis comma 2 del D.Lgs. 
58/1998. 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Francesco 
Spapperi, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che 
l’informativa contabile contenuta nel presente documento “Resoconto Intermedio di 
Gestione al 31 marzo 2020”, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture 
contabili. 

 

Il Dirigente Preposto alla reazione dei documenti contabili e societari 

 

Francesco Spapperi 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO   (Valori in  Euro)
I trimestre 

2020

I trimestre 

2019

Ricavi 11.792.481 14.021.101

Costo del venduto (7.474.858) (8.676.639)

Altri ricavi 52.061 21.679

Personale indiretto (901.781) (973.762)

Spese commerciali (203.080) (275.588)

Generali ed amministrativi (899.556) (969.769)

Ammortamenti (553.405) (602.244)

Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali ed altri crediti (111.326) -                  

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit) 1.700.536 2.544.780

Oneri finanziari (1.117.135) (136.985)

di cui verso parti Correlate (19.566) (23.754)

Proventi finanziari 44.166 374.929

Risultato prima delle imposte (Ebt) 627.567 2.782.724

Imposte del periodo (169.680) (554.866)

Risultato netto del periodo (A) 457.887 2.227.858

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
(1.430) 681

Altri utili/(perdite) complessive che saranno successivamente riclassificati a conto economico:

Utili/(perdite) derivanti dalla conversione bilanci di imprese estere (72.513) 5.060

Totale altri utili/(perdite) complessive (B) (73.943) 5.741

Totale risultato complessivo del periodo (A+B) 383.944 2.233.599

Risultato netto dell'esercizio attribuibile a:

Azionisti della Controllante 457.887 2.227.858

Interessenze di pertinenza di terzi -                  -                  

Risultato complessivo dell'esercizio attribuibile a:

Azionisti della Controllante 383.944 2.233.599

Interessenze di pertinenza di terzi -                  -                  

Utile per azione 0,05 0,21

Utile diluito per azione 0,05 0,21


