Telsey porte aperte alle famiglie per il 10° anniversario

Telsey, leader mondiale nella produzione di soluzioni per la distribuzione di servizi a banda larga,
festeggia il suo 10° anniversario.
Milano - Telsey, leader mondiale nella produzione di soluzioni per la distribuzione di servizi a banda
larga, festeggia il suo 10° anniversario. Domani, 14 giugno, per celebrare l’evento le porte di Telsey si ap
riranno alle famiglie dei dipendenti, permettendo loro di visitare la Casa Rosa, lo splendido casolare
di campagna stile primi del ‘900, attuale sede centrale dell’azienda, e la Casa Azzurra, ove sono ubicati i
reparti di logistica, ricerca e sviluppo e i laboratori. Telsey nasce nel 1993 per opera del fondatore
Andrea Bosio, attuale Presidente della società, dedicandosi alla progettazione di soluzioni per alcuni d
ei più importanti costruttori di apparecchiature per telecomunicazioni, quali ad esempio Cisco P
hotonix, Pirelli Cavi, Italtel e Telecom Italia. Nel primo anno di attività, il bilancio si chiude con un f
atturato di circa 88.600 Euro. Nel corso del 1998, Telsey si riorganizza, focalizzandosi nella
produzione di apparati e soluzioni per reti di accesso a banda larga interagendo direttamente con gli
operatori. Nel 2000 Telsey sigla un accordo con Fastweb, azienda controllata dal Gruppo E.Biscom,
per la fornitura di access gateway, dispositivi grazie ai quali gli utenti possono fruire di servizi
integrati a banda larga per Internet, telefonia e video su IP. Nel 2001 si ridefinisce il vertice Telsey: la
carica di Presidente è rivestita da Andrea Bosio, Antonello Madonna è nominato amministratore de
legato e Massimo Mason da Responsabile Logistica diviene Direttore Generale. Nel 2002 Telsey
entra a far parte di Cisco’s Service Provider Solution Ecosystem Program per la fornitura di soluzioni c
omplete per reti d’accesso a banda larga per clienti residenziali e SOHO. Telsey ha chiuso il 2002 con u
n fatturato di 27.990.000 Euro, un organico di 70 unità ed una distribuzione di circa 150.000 Access G
ateway e 30.000 IP-Video Station. Ad oggi, Telsey annovera tra i suoi partner tecnologici: Netergy
Microelectronics, Inc., controllata di 8x8 Inc., società quotata al Nasdaq; la multi-utility norvegese L
yse Energi AS; l’operatore spagnolo di telecomunicazioni Comunitel; BPT, una delle principali realtà it
aliane nel settore dell’impiantistica elettronica per applicazioni civili. TELSEY S.P.A. Fondata nel 1
993, Telsey è leader mondiale nella progettazione e produzione di Access Gateway, IP-Video Station e
Networking Solutions per la distribuzione di servizi interattivi a banda larga su reti di accesso di
nuova generazione con tecnologie, IP e DSL. L’azienda, con sede a Treviso, vanta un’esperienza de
cennale nel settore delle telecomunicazioni ed è caratterizzata da un alto livello di i
nternazionalizzazione ed innovazione tecnologica. Telsey ha chiuso il 2002 con un fatturato di 27
milioni di Euro, un organico di 70 unità ed una distribuzione di circa 150.000 Access Gateway e 3
0.000 IP-Video Station. www.telsey.com Per maggiori informazioni: Uff. Marketing – Ing. Leonardo T
urolla - Strategic Marketing Manager, Telsey S.p.A. tel. 0422/470840 fax 0422/470920, mail to:
leonardo.turolla@telsey.it
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