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B-Tech affida a Ligra Ds la distribuzione in Italia
dei suoi prodotti.

B-Tech AV Mounts, produttore e distributore di
soluzioni di montaggio AV, è lieto di annunciare una
nuova importante partnership con Ligra DS, punto di
riferimento nella distribuzione di materiale AV.

Grazie all’accordo siglato tra le due aziende, il 
catalogo Ligra DS va ad arricchirsi dell’intera 
gamma di prodotti a marchio B-Tech, comprese 
le ultime novità presentate a ISE 2020. Tra tutte la 
nuova gamma Premium Trolley Designer, con il 
BT7550 Rotational Flip Mount, i primi prodotti con il 
marchio Model AL.

La stretta di mano che ha sancito l’accordo è stata quella tra Paul Haggarty, Director of 
Operations di B-Tech (Iberia e LATAM), e Gianluigi Cravedi, CEO di Ligra DS. Le parole di 
Haggarty dimostrano espressamente l’attesa riposta nella partnership: “Siamo entusiasti della 
collaborazione con Ligra DS e delle opportunità che ci attendono. La reputazione di Ligra 
nel mercato AV in Italia è impareggiabile, grazie agli anni di esperienza nell’importazione e 
distribuzione di marchi prestigiosi e alla creazione di una base clienti consolidata. La forza 
vendita distribuita capillarmente e l’attenzione meticolosa riposta nel pre e post-vendita, 
contribuiscono a confermare il nostro pensiero che Ligra DS sia molto allineata al modus 
operandi di B-Tech, e condivida lo stesso impegno nel fornire la miglior qualità nel servizio al 
cliente.”
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“La loro escalation negli ultimi 10 anni è stata sorprendente, quindi è certamente motivo di 
orgoglio e allo stesso tempo sfidante rappresentarli in Italia”, ha commentato Gianluigi Cravedi. 
“Il catalogo B-Tech offre una gamma di prodotti ricca e completa, e presenta soluzioni che 
sapranno accontentare le esigenze dei nostri clienti per la flessibilità e la modularità proposta 
in tutti gli ambiti applicativi.” 

Il marchio B-Tech, leader di mercato nelle soluzioni di montaggio AV e marchio affermato 
in tutta Europa, ha fatto il suo debutto in Italia circa 20 anni fa. Ma è con la concessione 
dell’esclusiva a Ligra DS che ha deciso di fare il salto di qualità sul territorio nazionale, 
consolidando la propria presenza e aprendosi a nuovi scenari e opportunità di crescita.
o ed ha raggiunto un fatturato di 19.5 milioni di euro nel 2018.

B-Tech

B-Tech AV Mounts è una divisione di B-Tech International Ltd, azienda a conduzione familiare
leader del settore che ha oltre 40 anni di esperienza nella progettazione, produzione e
distribuzione di soluzioni AV. La sede principale di B-Tech si trova a Daventry, nel Regno
Unito, ed è lì che la gamma di prodotti B-Tech è progettata. Il core business dell’azienda è
rappresentato da soluzioni di montaggio audio e video tra cui supporti da parete, a soffitto e
a pavimento e supporti per TV a schermo piatto, display, proiettori e altoparlanti.

Ligra DS

Ligra DS ha sede a Piacenza ed è stata fondata nel 1994. Negli anni è diventata un riferimento 
nella distribuzione di soluzioni audio-video professionali con applicazioni in vari settori 
come Enterprise, SMB, broadcast, educativo, video conferenza, musei, sanità, luoghi di culto 
ed enti pubblici. Attualmente il team Ligra DS è composto da più di 25 impiegati e 12 tecnici 
commerciali distribuiti su tutto il territorio italiano ed ha raggiunto un fatturato di 14 milioni di 
euro nel 2019.




