COMUNICATO STAMPA
Reggio Emilia, 7 maggio 2007

RCF GROUP S.p.A. DEPOSITO FILING PER LA
QUOTAZIONE
Si comunica che in data odierna RCF Group S.p.A., società leader nel settore dell’audio
professionale e della sonorizzazione pubblica (public address), ha depositato formale
richiesta a Consob e Borsa Italiana per l’ammissione alla quotazione delle proprie
azioni sul mercato Expandi.
L’incarico di Listing Partner per la quotazione è stato conferito ad ABAXBANK. Altri
Advisor dell’IPO sono Studio Legale Chiomenti per l’emittente, la società BDO Sala
Scelsi Farina per la Revisione e IR TOP per le Investor Relations.
Nel 2006 il Gruppo ha realizzato un fatturato pari a 48,4 milioni di Euro, in crescita di
oltre il 26% rispetto all’esercizio 2005, ripartito tra le Business Unit Prodotti per
l’Audio Professionale (70%) e Prodotti e Sistemi per la Sonorizzazione
Pubblica (30%). I ricavi sono stati realizzati in Italia per il 30% e all’estero per il
restante 70%. L’EBITDA (Risultato Operativo Lordo) è stato pari a 7,8 milioni di Euro
con una crescita del 29% circa (6,0 milioni di Euro del 2005); l’EBIT (Risultato
Operativo Netto) è stato pari a 6,3 milioni di Euro con un incremento di circa il 29%
(4,9 milioni di Euro nel 2005). Il Bilancio consolidato pro-forma 2006 chiude con un
utile netto di 2,6 milioni di Euro (+ 8% circa rispetto al 2005).
“RCF Group – spiega l’Amministratore Delegato Arturo Vicari – attraverso l’operazione
di quotazione, intende diventare il polo aggregante delle realtà industriali specializzate
nella tecnologia per l’audio professionale e la sonorizzazione pubblica, nel quale RCF è
leader a livello internazionale. Le sinergie tra l’elevata notorietà del Brand, il know-how
sostenuto da un team interno di Ricerca e Sviluppo, nonché la capacità di cogliere le
alte potenzialità di crescita del settore della sicurezza in ambienti pubblici,
rappresentano i punti di forza del nostro percorso strategico.”
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.
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