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UN NUOVO COLOSSO MONDIALE ITALO-AMERICANO NELL’AUDIO PROFESSIONALE:

LA RCF-MACKIE
Il 30 Giugno è stata ufficialmente annunciata la costituzione di
quello che è destinato a diventare in breve tempo uno dei più
importanti gruppi a livello mondiale nel settore audio.
Ne fanno parte l'italiana RCF, leader in Europa nel mercato
elettroacustico (altoparlanti e casse acustiche professionali ) con filiali
e distributori in tutto il mondo, e l'americana Mackie Designs Inc. ,
leader in particolare in USA nel settore dell'elettronica dedicata
all'audio professionale (mixer ed amplificatori) .
Si tratta del gruppo RCF-Mackie, che già oggi fattura circa 200 miliardi di lire con quasi mille
dipendenti e che in un mercato globale sempre più competitivo sarà in grado di conquistare
significative quote di mercato grazie al know-how derivante da decenni di esperienza nei
rispettivi settori ed alle potenzialità di sviluppo tecnologico, in particolare nel settore dell'audio
digitale nel quale Mackie è già all'avanguardia.
Greg Mackie ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto, “anche perché” ha detto,
“in questi mesi di contatti e trattative ho avuto modo di apprezzare le capacità e la
professionalità di tecnici e addetti alla produzione della RCF, caratteristiche estremamente
importanti per prodotti nei quali l'elemento umano riveste ancora un'importanza fondamentale”.
“E’ un accordo estremamente importante per l'economia reggiana”, ha affermato
l'imprenditore bolognese lng. Vicari, che ricoprirà il ruolo di Consigliere Delegato anche nel
nuovo gruppo “perche le sinergie di cui si potrà usufruire in ottica europea per Mackie ed in
ottica americana per la RCF porteranno ad un immediato incremento quotato alla borsa di New
York (Nasdaq). Mentre molte aziende portano o pensano di portare la produzione all'estero, noi
abbiamo concluso un accordo che arricchirà la professionalità dei nostri dipendenti, consentirà di
incrementare la produzione in Italia e garantirà un futuro da protagonista a livello mondiale a
questa azienda”.

