COMUNICATO STAMPA
Reggio Emilia, 2 ottobre 2007

RCF GROUP: FAUSTO INCERTI NOMINATO DIRETTORE
GENERALE RCF S.p.A.
Reggio Emilia, 2 ottobre 2007 – RCF Group, società quotata sul mercato Expandi di Borsa
Italiana, annuncia la nomina di Fausto Incerti a Direttore Generale di RCF S.p.A.
Incerti, 41 anni, originario della provincia di Reggio Emilia, ha maturato una significativa
esperienza professionale in RCF, dove è entrato nel 1988 con l’incarico di Responsabile
dell’Area Export.
Dopo aver coordinato lo sviluppo dell’attività nei mercati di Asia, Africa, Oceania e Medio
Oriente, dal 1996 si è occupato delle vendite e della gestione dei rapporti commerciali in
Centro e Sud America. Nel 1998 è stato nominato International Sales Manager per un noto
gruppo internazionale del settore audio professionale.
Dal 2004 ha ricoperto il ruolo di Direttore commerciale di RCF Spa, con la responsabilità
globale delle vendite in Italia e nel mondo. In questa posizione, facente capo direttamente
all’Amministratore Delegato, Incerti ha gestito l’attività di tutte le funzioni della struttura
commerciale (composta di oltre venti persone) e delle relative scelte strategiche, contribuendo
efficacemente all’espansione della società.

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 e con
particolare attenzione ad impianti audio utilizzati per annunci in caso di emergenza ed evacuazione. 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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