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RCF GROUP: Ricavi di preconsuntivo al 30 settembre 2007
a 43 milioni di Euro, in crescita del 23%;
nuova partnership commerciale in Cina
Reggio Emilia, 12 Novembre 2007
I ricavi di preconsuntivo di RCF Group al 30 settembre 2007 sono stati pari a 43 milioni di
Euro, in crescita del 23% rispetto ai primi nove mesi del 2006 (35 milioni di Euro), in linea
con le aspettative.
I risultati evidenziano una crescita di fatturato in entrambe le linee di business, con un
incremento prevalente dei sistemi e prodotti per l’audio professionale, grazie soprattutto al
contributo di due nuove linee di casse acustiche del modello “Line Array” denominate “TT+” e
“DVA” per teatri e concerti.
L’incremento delle vendite ha interessato sia il mercato italiano che il mercato internazionale,
dove il successo riscontrato dai nuovi prodotti è stato ancora maggiore. Il trend di crescita sul
mercato estero è stato pressoché generalizzato, interessando sia il mercato europeo, sia il
resto del mondo (in particolare Est Europa e Sudamerica).
Nel mese di ottobre RCF ha siglato una nuova partnership commerciale con Leifull Enterprise
(Hong Kong) CO. LTD., distributore leader specializzato nell'industria audio-luce professionale
che negli ultimi dieci anni ha registrato un continuo trend di crescita.
La società, con sede principale ad Hong Kong, è presente anche a Guangzhou, Shanghai e
Pechino. Uno dei maggiori punti di forza è la capacità di fornire ai clienti, oltre all'assistenza
after-sale, servizi di progettazione, installazione e messa a punto di sistemi audio.
L’accordo commerciale si inserisce nel percorso strategico di internazionalizzazione,
rafforzando il posizionamento del Gruppo RCF nel mercato asiatico.
Si precisa che i dati non sono stati soggetti a certificazione.
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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