RCF GROUP: INIZIO OFFERTA PUBBLICA DELLE AZIONI
ORDINARIE
Reggio Emilia, 18 luglio 2007 – Ha inizio in data odierna l’offerta pubblica delle
azioni ordinarie RCF Group S.p.A. che si concluderà il 24 luglio 2007.
Coordinatore dell’offerta Globale, Listing Partner, Responsabile del collocamento per
l’Offerta Pubblca e Specialista è Abaxbank.

L’Offerta Globale consiste in:
(a) un’Offerta Pubblica di un ammontare minimo di n. 2.000.000 di Azioni, pari al
20% dell’Offerta Globale rivolta al Pubblico Indistinto in Italia; e
(b) un contestuale Collocamento Istituzionale rivolto ad Investitori Professionali in
Italia e all’estero, con esclusione di Stati Uniti d’America, Canada, Australia,
Giappone e altri Paesi in cui tale tipologia di offerta al pubblico è vietata o soggetta
a particolari vincoli normativi.

RCF Group S.p.A. è leader italiano nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti per l'audio
professionale e di prodotti e sistemi per la sonorizzazione pubblica (public address). L'azienda RCF, fondata nel 1949
a Reggio Emilia, è uno dei marchi più noti nel mercato dell'audio professionale di alta qualità con un'ampia gamma di
prodotti come altoparlanti, casse acustiche professionali per musicisti e casse acustiche per concerti e grandi eventi.
Nel campo della sonorizzazione ad uso pubblico RCF fornisce un'ampia gamma di prodotti e sistemi per ogni tipo di
necessità di annunci vocali, da piccoli e medi impianti per negozi, ristoranti, uffici a grandi progetti per aeroporti,
stazioni ferroviarie, centri commerciali, scuole, sale conferenze. In particolare RCF si sta concentrando su impianti
audio utilizzati per annunci in caso di emergenza ed evacuazione, settore in aumento per la crescente necessità di
sicurezza in ambienti pubblici e privati. Con 239 dipendenti operanti negli stabilimenti di Reggio Emilia, Bologna,
Ascoli Piceno e Mumbay (India), il gruppo RCF vende in circa 100 paesi in tutto il mondo. www.rcf-group.it
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