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RCF Group: prosegue la focalizzazione sul business
degli impianti audio per la sicurezza
Reggio Emilia, 19 dicembre 2007
RCF S.p.A., società controllata da RCF Group, leader italiano nella progettazione, produzione e
commercializzazione di prodotti e sistemi per l’Audio Professionale e la Sonorizzazione
Pubblica, prosegue la focalizzazione della propria attività sul business della sicurezza nei luoghi
pubblici in Italia, in accordo con la vigente CEI 100-55 “Sistemi elettroacustici applicati ai
servizi di emergenza”. La Norma si applica ai sistemi di diffusione sonora che, attraverso gli
altoparlanti, impartiscono le istruzioni alle persone presenti per un’evacuazione ordinata in
condizioni di emergenza.
A tal fine RCF ha organizzato un ciclo di seminari di aggiornamento professionale sul tema
“Progettare in sicurezza Sistemi Audio per Emergenza/Evacuazione – Normativa EN
60849 (CEI 100-55)” che ha visto la partecipazione di oltre 300 tecnici e periti industriali.
L’obiettivo principale è stato quello di fornire ai professionisti del settore dell’installazione audio
un aggiornamento sui temi inerenti la progettazione dei sistemi di diffusione sonora secondo la
normativa europea EN 60849 (CEI 100-55). La norma richiede che i sistemi di sonorizzazione
che equipaggiano i locali aperti al pubblico (teatri, stazioni ferroviarie, centri commerciali,
palazzi, uffici, aeroporti, ospedali, ecc.) siano realizzati con dispositivi elettronici di gestione e
amplificazione e con diffusori e linee di collegamento idonei. Per il primo semestre del 2008
sono attese nuove norme, simili alle internazionali ISO 7240-16 e ISO 7240-19 di recentissima
pubblicazione, ancora più stringenti delle attuali EN 60849, che qualificheranno maggiormente
l’attività di RCF S.p.a. e dei professionisti del settore.
RCF Group ha realizzato nel 2006 circa il 30% del proprio fatturato nel settore dei sistemi per
la sonorizzazione pubblica, mercato che a livello mondiale ha registrato nel comparto safety
(sistemi ottici, acustici ed elettronici per la sorveglianza e il monitoraggio) un CAGR 2001-2006
pari all’11,1%, passando da 11,1 a 18,7 miliardi di dollari.
“L’impegno nella formazione sulle nuove normative di sicurezza nel campo della sonorizzazione
pubblica – ha commentato Arturo Vicari, Amministratore Delegato di RCF Group - è
particolarmente coerente con l’impegno di RCF Group in questo settore del nostro business.
Riteniamo, infatti, che uno dei punti di forza della nostra Società sia legato al potenziale di
crescita nel campo della sicurezza”.
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 per l'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,
con particolare attenzione ad impianti audio utilizzati per annunci in caso di emergenza ed evacuazione. Con 260
dipendenti operanti negli stabilimenti di Reggio Emilia, Bologna e Ascoli Piceno, 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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