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APPENDICE

BARCO
Barco
http://www.barco.com

Attualmente tra i maggiori produttori di sistemi di proiezione, Barco è anche tra le principali
società che hanno investito nelle produzione di tecnologia digitale in campo cinematografico. 

La storia 

Proprio quest’anno il gruppo Barco ha compiuto 70 anni. La Belgian American Radio
Corporation è stata infatti fondata a Poperinge, in Belgio, nel 1934. L’idea è di Lucien De Puydt,
un ingegnere belga con numerose esperienze e buoni contatti con gli Stati Uniti. All’origine la
società si specializza nell’assemblaggio di radio con componenti provenienti dagli Stati Uniti: da
qui la sua caratteristica di essere una società belga-americana.
Già nel 1945 Barco diversifica la sua produzione: il grande successo degli apparecchi radiofoni-
ci permette alla società di cominciare a realizzare i primi investimenti nel settore televisivo. Un
lavoro che richiederà qualche anno e che comincerà a dare i suoi primi frutti verso la fine degli
anni Quaranta. 
Negli anni Settanta la società si concentra sulla produzione di prodotti elettronici high tech. Nel
1981 Barco si scinde in due diverse società, la Barco Electronic e la Barco Industries, focalizzata
quest’ultima sulla produzione di componenti ad alta tecnologia per la visualizzazione e i pro-
cessi di controllo. Le due realtà torneranno a costituire un unico gruppo con interessi interna-
zionali otto anni dopo, nel 1989.  

L’organizzazione

In quanto società internazionale, Barco opera in quasi 100 paesi. Ha la sua sede centrale a
Kortrijk, in Belgio, ma la maggioranza dei servizi di produzione e di ricerca e sviluppo sono spar-
si tra Europa, Stati Uniti e Asia. Con sedi in tutto il mondo, la Società impiega 4.166 persone, di
cui ben 1.656 sono occupate nel settore della produzione dei componenti e 814 nel settore della
ricerca e dello sviluppo. Dal 1987 il gruppo è quotato in Borsa nel Brussels/Euronext e dal 1997
è parte del BEL20. Nel 2000 diventa una delle società che fanno parte dell’indice Next 150.

Ad oggi la società è segmentata in cinque divisioni centrali, che hanno come trait d’union i ser-
vizi produttivi di Barco. Ogni divisione concerne un mercato chiave della Società:
Barco Vision

Gestisce il settore tessile e della plastica
Barco View

Si occupa di medical imaging, controllo del traffico, difesa e sicurezza
Barco Control Rooms

Lavora sui settori broadcast, traffico e sorveglianza
Barco Media Entertainment 

Gestisce i media, gli eventi e il cinema digitale 
Barco Simulation & Presentation

Realizza simulazioni e presentazioni e si occupa di tutto ciò che riguarda il settore dell’edu-
tainment
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Le ultime tre divisioni (Control Rooms, Media Entertainment e Simulation & Presentation) sono
state create nel 2004 come risultato di una riorganizzazione strategica della Barco Projection in
tre gruppi indipendenti. Questa scelta ha come obiettivo il raggiungimento dei primi posti in
tali settori, mercati che sono sempre in evoluzione e che pertanto richiedono frequenti acqui-
sizioni e soprattutto costanti investimenti nella ricerca e nello sviluppo. 

Barco e il cinema digitale

Barco è attiva nel settore del cinema digitale dal 1992, anno della prima trasmissione HDTV
(High Definition Television), realizzata grazie ai fondi della Comunità Europea. Ma la Barco Digital
Cinema dovrà attendere ancora sette anni per nascere: infatti vedrà la luce solo nel settembre 1999.

La Barco Digital Cinema è un’unità di Barco Projection System: questo settore è stato costitui-
to con l’obiettivo di estendere la propria presenza nei settori Postproduzione, Digital Poster e
Cinema Digitale.
Insieme a Christie e DPI NEC, Barco è una delle tre società che attualmente hanno la licenza
della Texas Instruments DLP Cinema™ Technology. Il proiettore Barco D-Cine Premiere è inoltre
il primo, e per ora l’unico, ad avere la certificazione THX (Thomlinson Holman Experiment),
inventata dalla Lucas Film e concessa a chi rispetta elevate regole di qualità audio-video.


