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"Il 2015 sta andando bene.
Vediamo un anno molto
positivo".

E' quanto ha dichiarato
Simone Pratesi, Cfo di B&C
Speakers, intervistato da
Mf-Dowjones in occasione
della Star Conference 2015,
sottolineando che "il fatturato nel 2015 è visto in crescita tra il 5% e il 10%".

"Il primo bimestre è stato molto positivo con fatturato in crescita del 10% e ordini in aumento del
36%", ha precisato il direttore finanziario.

Pratesi ha sottolineato che il 2015 "sarà un anno molto positivo con possibilità di lavorare su nuovi
progetti per cercare ulteriore crescita".
Due, in particolare, i progetti menzionati.
Copyright it.advfn.com 1/3

Page 5

Articolo pubblicato sul sito it.advfn.com
Ranking

Popolarità

Estrazione : 25/03/2015 14:44:00
Categoria : Economia e Finanza
File : piwi-3-2-154292-20150325-1979308122.pdf
Audience :
Più : www.alexa.com/siteinfo/it.advfn.com

http://ct.moreover.com/?a=20834138554&p=20s&v=1&x=RzZ-N7ylhs6_eK6lT7BggA

Il primo relativo "ai sistemi di sicurezza per le gallerie con possibilità di gestione remota.
E' un mercato molto interessante.
In Italia c'è oltre il 50% delle gallerie europee".

"Partire per primi sembra un ottimo viatico.
I primi numeri sembrano molto interessanti", ha evidenziato il Cfo.
"Si parla di qualche mln di euro.
Si inizierà a lavorare nel 2016 per andare a pieno regime nel 2017".

Il secondo progetto, invece, riguarda "una ricerca condotta con due aziende di Firenze, che ha
ricevuto un contributo dalla Comunità Europa.
Si chiama 'Silence', in sostanza si cerca di annullare il rumore di fondo".

"Speriamo entro fine primavera di trasformare questo gruppo di tre aziende in una società mista".
Svariate, secondo Pratesi, le aree di applicazione di questo sistema; dai luoghi di lavoro, agli open
space, alle centrali.
"In tutti quei luoghi dove c'è un rumore di sottofondo".

Ricca, infine, l'agenda di incontri di B&C Speakers in questi giorni.
"Abbiamo avuto 9 incontri ieri e sei oggi", ha concluso il manager.

fus
Copyright it.advfn.com 2/3

Page 6

Articolo pubblicato sul sito it.advfn.com
Ranking

Popolarità

Estrazione : 25/03/2015 14:44:00
Categoria : Economia e Finanza
File : piwi-3-2-154292-20150325-1979308122.pdf
Audience :
Più : www.alexa.com/siteinfo/it.advfn.com

http://ct.moreover.com/?a=20834138554&p=20s&v=1&x=RzZ-N7ylhs6_eK6lT7BggA

marco.fusi@mfdowjones.it
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STAR 2015: B&C Speakers; 2015 sara' positivo, focus su due
progetti

MILANO (MF-DJ)--"Il 2015 sta andando bene.
Vediamo un anno molto
positivo".

E' quanto ha dichiarato Simone Pratesi, Cfo di B&C Speakers ,
intervistato da Mf-Dowjones in occasione della Star Conference 2015,
sottolineando che "il fatturato nel 2015 e' visto in crescita tra il 5% e
il 10%".

"Il primo bimestre e' stato molto positivo con fatturato in crescita del
10% e ordini in aumento del 36%", ha precisato il direttore finanziario.

Pratesi ha sottolineato che il 2015 "sara' un anno molto positivo con
possibilita' di lavorare su nuovi progetti per cercare ulteriore
crescita".
Due, in particolare, i progetti menzionati.
Il primo relativo
"ai sistemi di sicurezza per le gallerie con possibilita' di gestione
Copyright milanofinanza.it 1/3
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remota.
E' un mercato molto interessante.
In Italia c'e' oltre il 50%
delle gallerie europee".

"Partire per primi sembra un ottimo viatico.
I primi numeri sembrano
molto interessanti", ha evidenziato il Cfo.
"Si parla di qualche mln di
euro.
Si iniziera' a lavorare nel 2016 per andare a pieno regime nel 2017".

Il secondo progetto, invece, riguarda "una ricerca condotta con due
aziende di Firenze, che ha ricevuto un contributo dalla Comunita' Europa.

Si chiama 'Silence', in sostanza si cerca di annullare il rumore di fondo".

"Speriamo entro fine primavera di trasformare questo gruppo di tre
aziende in una societa' mista".
Svariate, secondo Pratesi, le aree di
applicazione di questo sistema; dai luoghi di lavoro, agli open space,
alle centrali.
"In tutti quei luoghi dove c'e' un rumore di sottofondo".
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Page 9

Articolo pubblicato sul sito milanofinanza.it
Ranking

Popolarità

Estrazione : 25/03/2015 15:06:00
Categoria : Economia e Finanza
File : piwi-3-2-52271-20150325-1979349874.pdf
Audience :
Più : www.alexa.com/siteinfo/milanofinanza.it

http://ct.moreover.com/?a=20834305937&p=20s&v=1&x=bUvkJJF6tho9W5b8i_-F3g

Ricca, infine, l'agenda di incontri di B&C Speakers in questi giorni.

"Abbiamo avuto 9 incontri ieri e sei oggi", ha concluso il manager.

fus
marco.fusi@mfdowjones.it
(fine)

MF-DJ NEWS
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STAR 2015:; 2015 sara' positivo, focus su due progetti

MILANO (MF-DJ)--"Il 2015
sta andando bene.
Vediamo un anno molto
positivo".
E' quanto ha dichiarato
Simone Pratesi, Cfo di B&C
Speakers , intervistato da
Mf-Dowjones in occasione
della Star Conference 2015,
sottolineando
che
"il
fatturato nel 2015 e' visto in
crescita tra il 5% e il 10%".
"Il primo bimestre e' stato
molto positivo con fatturato
in crescita del 10% e ordini
in aumento del 36%", ha
precisato
il
direttore
finanziario.
Pratesi ha sottolineato che il
2015 "sara' un anno molto
positivo con possibilita' di lavorare su nuovi progetti per cercare ulteriore crescita".
Due, in particolare, i progetti menzionati.
Il primo relativo "ai sistemi di sicurezza per le gallerie con possibilita' di gestione remota.
E' un mercato molto interessante.
In Italia c'e' oltre il 50% delle gallerie europee".
"Partire per primi sembra un ottimo viatico.
I primi numeri sembrano molto interessanti", ha evidenziato il Cfo.
"Si parla di qualche mln di euro.
Si iniziera' a lavorare nel 2016 per andare a pieno regime nel 2017".
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Il secondo progetto, invece, riguarda "una ricerca condotta con due aziende di Firenze, che ha
ricevuto un contributo dalla Comunita' Europa.
Si chiama 'Silence', in sostanza si cerca di annullare il rumore di fondo".
"Speriamo entro fine primavera di trasformare questo gruppo di tre aziende in una societa' mista".
Svariate, secondo Pratesi, le aree di applicazione di questo sistema; dai luoghi di lavoro, agli open
space , alle centrali.
"In tutti quei luoghi dove c'e' un rumore di sottofondo".
Ricca, infine, l'agenda di incontri di B&C Speakers in questi giorni.
"Abbiamo avuto 9 incontri ieri e sei oggi", ha concluso il manager.
fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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STAR 2015: B&C Speakers; 2015 sara' positivo, focus su due
progetti

MILANO (MF-DJ)--"Il 2015
sta andando bene.
Vediamo un anno molto
positivo".
E' quanto ha dichiarato
Simone Pratesi, Cfo di B&C
Speakers, intervistato da
Mf-Dowjones in occasione
della Star Conference 2015,
sottolineando
che
"il
fatturato nel 2015 e' visto in
crescita tra il 5% e il 10%".
"Il primo bimestre e' stato
molto positivo con fatturato
in crescita del 10% e ordini
in aumento del 36%", ha
precisato
il
direttore
finanziario.
Pratesi ha sottolineato che il
2015 "sara' un anno molto
positivo con possibilita' di lavorare su nuovi progetti per cercare ulteriore crescita".
Due, in particolare, i progetti menzionati.
Il primo relativo "ai sistemi di sicurezza per le gallerie con possibilita' di gestione remota.
E' un mercato molto interessante.
In Italia c'e' oltre il 50% delle gallerie europee".
"Partire per primi sembra un ottimo viatico.
I primi numeri sembrano molto interessanti", ha evidenziato il Cfo.
"Si parla di qualche mln di euro.
Si iniziera' a lavorare nel 2016 per andare a pieno regime nel 2017".
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Il secondo progetto, invece, riguarda "una ricerca condotta con due aziende di Firenze, che ha
ricevuto un contributo dalla Comunita' Europa.
Si chiama 'Silence', in sostanza si cerca di annullare il rumore di fondo".
"Speriamo entro fine primavera di trasformare questo gruppo di tre aziende in una societa' mista".
Svariate, secondo Pratesi, le aree di applicazione di questo sistema; dai luoghi di lavoro, agli open
space, alle centrali.
"In tutti quei luoghi dove c'e' un rumore di sottofondo".
Ricca, infine, l'agenda di incontri di B&C Speakers in questi giorni.
"Abbiamo avuto 9 incontri ieri e sei oggi", ha concluso il manager.
fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 2514:28 mar 2015

Copyright tiscali.it 2/2

Page 14

