COMUNICATO STAMPA

Nasce Silence Tech:
start up tecnologica di B&C Speakers.
Silence Tech, tramite una tecnologia unica ed innovativa, produrrà sistemi
capaci di aumentare il comfort acustico, riducendo in maniera significativa il
rumore ambientale (silenziamento attivo).
Bagno a Ripoli (FI), 16 dicembre 2015 – B&C Speakers annuncia che oggi è stata costituita Silence
Tech Srl, società partecipata pariteticamente da B&C Speakers insieme a due altre aziende,
fortemente specializzate nel campo dell’amplificazione digitale e dei riproduttori e che si occuperà
della progettazione e costruzione di una gamma di prodotti per il silenziamento attivo.
Silence Tech Srl ha come oggetto sociale la “progettazione, costruzione ed installazione di
prodotti/sistemi per l’assorbimento acustico attivo e passivo”. In particolare, la società si occuperà
della progettazione e fabbricazione di sistemi di assorbimento attivo e passivo capaci di ridurre in
maniera significativa il rumore ambientale e di aumentare il comfort acustico, migliorando di
conseguenza la qualità della vita di chi frequenta abitualmente i luoghi oggetto di intervento.

------

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) e quotato sul mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana. Con
circa 100 dipendenti, di cui circa il 10% nel Dipartimento Ricerca e Sviluppo, B&C Speakers svolge
presso la propria sede di Firenze tutte le attività di progettazione, produzione, commercializzazione e
controllo. La maggior parte dei prodotti è sviluppata sulle specifiche esigenze dei principali clienti.
B&C Speakers è inoltre presente negli USA ed in Brasile a partire dal 2010, attraverso due società
controllate che svolgono attività commerciale.
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