COMUNICATO STAMPA
Reggio Emilia, 10 settembre 2007

RCF GROUP: CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2007
Reggio Emilia, 10 settembre 2007 –RCF Group comunica, ai sensi dell’art. 2.6.2., comma
1, lett. c) del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il
calendario delle date relative ai principali eventi societari per l’anno in corso.
28 Settembre 2007

Consiglio di Amministrazione: approvazione risultati semestrali al
30 giugno 2007

Eventuali variazioni della data sopra indicata verranno tempestivamente comunicate al
mercato.

RCF Group S.p.A., costituita da RCF S.p.A. e AEB Industriale s.r.l., è leader italiano nella progettazione,
produzione e commercializzazione di prodotti perl'audio professionale e di prodotti e sistemi per la
sonorizzazione pubblica (public address). L'azienda RCF S.p.A., 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 Group 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 Group 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 240 dipendenti operanti negli stabilimenti di Reggio Emilia, Bologna e Ascoli Piceno, il RCF Group
vende in circa 100 paesi in tutto il mondo. RCF Group è quotata sul mercato Expandi dal 27 luglio 2007.
Listing Partner: ABAXBANK.
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