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esci dagli schemi, 
aumenta la tua visibilità 

break the mould, 

raise your visibility
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B&CO Outdoor Srl forte della ventennale esperienza 
nella realizzazione e gestione di piani di avvicinamento 
al punto vendita, presenta le soluzioni ottimali per 
veicolare al meglio qualsiasi messaggio: cartellonistica 
pubblicitaria, segnaletica stradale e affissioni. 
B&CO Outdoor Srl è una società completamente 
indipendente in grado di offrire ottima visibilità a 
qualsiasi brand sulle principali arterie stradali a grande 
percorrenza, operando altresì nel settore di centri 
commerciali, outlet, retail park e punti vendita della GDO.

B&CO Outdoor Srl thanks to its decades of experience 
creating and managing plans to help customers 
approach the point of sale, knows the best ways to 
convey any message on advertising signs, road signs 
and billboards. B&CO Outdoor Srl is a fully independent 
company that can give excellent visibility to any brand 
on major frequently travelled roads, and also operates in 
the area of shopping malls, outlets, retail parks and large 
retail stores and supermarkets.





B&CO Outdoor Srl sviluppa le migliori soluzioni per 
veicolare al meglio i numerosi messaggi che oggi il 
mercato della comunicazione ci propone e li promuove 
attraverso competenza innovazione e stile inimitabili. 
L'attenzione nel mettere a fuoco l'obiettivo e la precisione 
della strategia, assicurano l'efficace visibilità del brand 
anche all'interno dei più moderni 'habitat urbani'. 

B&CO Outdoor Srl develops the best solutions to convey 
effectively the many messages that the communication 
market today wishes to deliver, and promotes them with 
competence, innovation and inimitable style.
The care taken in putting the goal into focus and the precise 
calibration of strategy ensure great brand visibility even in 
the most modern urban habitats. 
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cartellonistica pubblicitaria 
billboard advertising 

B&CO Outdoor Srl offre, attraverso la cartellonistica 
pubblicitaria, un ottimo strumento in grado di diffondere 
messaggi sulle principali arterie stradali. 
L'azienda supporta il cliente durante tutte le fasi del 
progetto: dall'analisi del territorio all'individuazione 
dei competitors, dalla scelta degli impianti alla 
valutazione economica, dalla richiesta dei permessi al 
relativo ottenimento, sino al monitoraggio dello stato 
dell'impiantistica in corso di contratto.

B&CO Outdoor Srl uses advertising billboards 
expertly as a tool to disseminate messages on main 
thoroughfares. The company supports its customers in 
all project phases: from the analysis of the territory to 
the identification of competitors, from the choice of the 
type of installation to the economic evaluation, from the 
request and issue of permits to the monitoring of the 
state of the facilities during the contract period.

9



Multi Outlet Management
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Multi Outlet Management
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McArthur Glenn Serravalle
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Scalo Milano
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Centro Commerciale Il Leone 
Il Leone shopping mall
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Finiper
Centro Commerciale Il Leone 
Il Leone shopping mall
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Centro Commerciale Valecenter 
Valecenter shopping mall
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Centro Commerciale Elnòs 
Elnòs shopping mall
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Centro Commerciale Porte di Catania 
Porte di Catania shopping mall
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Centro Commerciale Nave de Vero
Nave de Vero shopping mall

Centro Commerciale Porte di Catania 
Porte di Catania shopping mall
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Sea Life Aquarium 
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Sea Life Aquarium Unieuro
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Fidenza Shopping Park

22



Fidenza Shopping Park Ipercoop Liguria
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segnaletica stradale 
road signs 

B&CO Outdoor Srl è specializzata nella realizzazione di 
segnaletica stradale, il cui obiettivo primario è facilitare 
l'utente finale durante il percorso di avvicinamento verso 
la destinazione indicata: 
> Analizzando il bacino d’interesse
> Valutando le indicazioni esistenti
> Predisponendo le pratiche autorizzative agli enti 
 competenti 
> Studiando e progettando un piano segnaletico 
> Pianificando e eseguendo le opere

B&CO Outdoor Srl specializes in the manufacture of 
road signs whose primary goal is to facilitate the end user 
during his or her approach to the destination indicated:
> Analysing the target group and area
> Evaluating existing road signs
> Preparing requests for permits
> Studying and designing a road sign plan
> Planning and performing the works
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Elnòs IKEA
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Elnòs IKEA Valdichiana Outlet Village
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Sea Life Aquarium
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Centro Commerciale Adigeo
Adigeo shopping mallSea Life Aquarium
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comunicare in autostrada 
communication on the motorway 

B&CO Outdoor Srl è partner del "Gruppo Autostrade 
per l'Italia" nel noleggio di impianti pubblicitari atti a 
incrementare la valorizzazione dei brand interessati 
sull'intera rete autostradale. Le installazioni permanenti 
garantiscono visibilità per  365  giorni all'anno 24  ore 
su 24 e sono dislocate nelle aree di servizio e nelle 
pertinenze dei caselli autostradali.

L'azienda supporta il cliente durante tutte le fasi del 
progetto: dalla pianificazione e installazione degli impianti 
pubblicitari al monitoraggio post-installazione.

B&CO Outdoor Srl is a partner of "Gruppo Autostrade 
per l'Italia" (Motorways for Italy Group) in the rental of 
advertising systems designed to increase the value 
of customer brands throughout the entire motorway 
network. Permanent installations guarantee visibility 
365 days a year, 24 hours a day, and are located in the 
service areas and in the vicinity of motorway toll 
booths.

The company supports its customers during all project 
phases: from the planning and installation of advertising 
facilities to post-installation monitoring.
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New Ciads
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New Ciads
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Viacard
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Viacard

35



4x3 / 6x3
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SIP / FSU
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affissioni 
billboards 

B&CO Outdoor Srl è in grado, attraverso le affissioni, di 
valorizzare notevolmente il brand. In particolare, nei grandi 
centri urbani e sulle principali arterie di collegamento 
nazionali, è possibile ottenere una presenza capillare e 
di rilievo in grado di rafforzare l'identità istituzionale e/o 
l'efficacia della campagna pubblicitaria. 
L'azienda supporta il cliente durante tutte le fasi del 
progetto: dalla pianificazione delle affissioni sul territorio 
locale o nazionale all'acquisto presso le concessionarie 
delle zone interessate dei circuiti e/o degli impianti 
desiderati per la diffusione dei messaggi. 

B&CO Outdoor Srl can greatly enhance any brand 
through billboards. Particularly in large urban centres 
and on the main national thoroughfares, an extensive 
presence and prominence can be created to strengthen 
the institutional identity and/or the effectiveness of an 
advertising campaign. 
The company supports its customers during all project 
phases: from the planning of the billboards in the local 
or national territory to the purchase of the circuits and/
or the desired facilities for broadcasting messages from 
the appropriate concessionaires in the areas of interest.
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Affissioni
Billposting
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Affissioni
Billposting
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Totem Modena
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Totem Cremona
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B&CO Outdoor Srl è concessionaria 
del comune di Bologna, per il 
noleggio e il posizionamento di spazi 
pubblicitari sui pali della pubblica 
illuminazione.

B&CO Outdoor Srl is concessionaire
for the rental and placement of 
advertising spaces on the poles of 
the public lighting network in the 
city of  Bologna.

comune di Bologna
city of Bologna
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Affissione permanente
Permanent posting
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Affissione temporanea
Temporary posting

Affissione permanente
Permanent posting
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B&CO Outdoor Srl mette a disposizione dei propri 
clienti, attraverso un'area riservata online, un servizio 
esclusivo e tecnologicamente avanzato in grado di: 
> mostrare tutti i punti vendita dei network e 
 monitorare i contratti in corso. All'interno di ogni 
 contratto è possibile visualizzare tutti gli impianti
 e scoprirne i dettagli attraverso mappe e fotografie.
> effettuare differenti tipologie di segnalazioni con la 
 possibilità di allegare file esplicativi.
> visualizzare tutte le installazioni attraverso una 
 mappa completa e dettagliata che offre inoltre il 
 vantaggio di poter essere personalizzata per mostrare 
 in contemporanea il dislocamento di più impianti 
 riferiti a contratti differenti. 
> esportare i dati in formato Excel.

B&CO Outdoor Srl supplies to its Clients an online 
private access area with an exclusive and high 
technological service able to:
> show all the points-of-sale networks and monitor 

the  existing contracts. In each contract it is possible 
to visualize all the available installations, learning all 
the details through maps and pictures.

> notify any eventual happening also uploading 
explicative files

> visualize all the installations through a detailed map 
customizable to show simultaneously the positioning 
of installations with regards to different contracts. 

> export data in Excel.

servizio check point 
check point service 
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clienti 
customers 
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and more…

IKEA Centres
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il nostro spazio, 
la tua libertà 

our space, 

your freedom



B&CO Outdoor srl 

Sales Office
Via Bistolfi, 49

20134 - Milano
Tel. 0039 02 26924332
Fax 0039 02 73965094

Legal and Administrative Head Office
Via Brescia, 2 

36040 - Torri di Quartesolo (VI)
Tel. 0039 0444 267416
Fax 0039 0444 742709

info@bec-net.com
www.bec-net.com
P.IVA: IT03861910242

Member of International
Council of Shopping Centers

Membro del Consiglio Nazionale
dei Centri Commerciali
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