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POWERSOFT S.P.A. AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO AIM ITALIA
•
•
•

Conclusa con successo l’offerta di 1.417.500 azioni ordinarie Powersoft collocate ad un
prezzo unitario pari ad Euro 3,60
Il collocamento ha generato una domanda complessiva superiore al quantitativo offerto ed
è stata esercitata l’opzione di over allotment
Inizio delle negoziazioni previsto per il 17 dicembre 2018

Scandicci (Firenze), 13 dicembre 2018 –Powerso S.p.A. (la “Società” o “Powerso ”), leader tecnologico a
livello mondiale negli ampliﬁcatori compa energicamente eﬃcien e di alta potenza per il se ore audio
professionale, comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha emesso l'Avviso rela vo all'ammissione
alle negoziazioni delle azioni ordinarie Powerso e dei Warrant Powerso 2018 - 2021 sull’AIM Italia/Mercato
Alterna vo del Capitale, organizzato e ges to da Borsa Italiana.
L’ammissione alla quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento totale di n. 1.417.500 azioni ordinarie
cum bonus share e cum warrant rivolto principalmente ad inves tori is tuzionali (oﬀerta eﬀe uata con
modalità tali che hanno consen to di beneﬁciare di un’esenzione dagli obblighi di oﬀerta al pubblico di cui
all’ar colo 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971/1999) di cui: (i) n. 1.350.000 di nuova emissione
rivenien dall’aumento di capitale; (ii) n. 67.500 azioni esisten , corrisponden al 5% del numero di azioni
ogge o dell’aumento di capitale, ai ﬁni dall’esercizio dell’opzione over allotment concessa a Banca Finnat, in
qualità di Global Coordinator, dall’azionista unico Evolve S.r.l. Il Collocamento ha generato una domanda
complessiva superiore al quan ta vo oﬀerto, perlopiù proveniente da primari inves tori is tuzionali.
L’operazione prevede, tra l’altro, l’assegnazione gratuita di 1 bonus share ogni 10 azioni possedute per 12
mesi dall’IPO, l’assegnazione di 5 warrant per ogni 10 nuove azioni so oscri e nell’ambito dell’aumento di
capitale o acquistate nell’ambito dell’opzione di over allotment (1 warrant assegnato all’inizio delle
negoziazioni e 4 warrant assegna decorsi 30 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni, qualora non siano
state cedute le azioni da tale data) e warrant a beneﬁcio dell’azionista Evolve (da eme ersi e assegnarsi al
raggiungimento di determinate performance del tolo), calcola nel rapporto di 1 warrant ogni 50 azioni
detenute dall’azionista medesimo allo scadere del termine di 30 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni;
e un impegno di lock – up, per i primi 12 mesi dall’inizio delle negoziazioni, da parte dell’azionista Evolve.
Il controvalore complessivo del collocamento, includendo anche le azioni provenienti dall’opzione di over
allotment, al prezzo di collocamento di Euro 3,60 per azione è pari a € 5.103.000. È previsto che, nei 30 giorni
successivi all’inizio delle negoziazioni, il Global Coordinator possa esercitare l’opzione greenshoe avente ad
ogge o massime n. 67.500 azioni. Il capitale della Società post collocamento è composto da n. 10.900.000
azioni ordinarie senza valore nominale. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di Powersoft al

momento dell’ammissione è pari a circa Euro 39,2 milioni. Il flottante è pari al 12,39% del capitale sociale
della Società (13,00% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione Greenshoe).
La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 17 dicembre 2018 mentre il 14 dicembre 2018 è la data
prevista di regolamento delle azioni assegnate nell’ambito del collocamento.
Il Global Coordinator Banca Finnat, grazie alla facoltà di over allotment ed all’opzione di greenshoe che gli
sono state concesse, avrà la possibilità di porre in essere una a vità di stabilizzazione dei prezzi sulle azioni
in o emperanza alla norma va vigente. Tale a vità potrà essere svolta dalla data di inizio delle negoziazioni
delle azioni e ﬁno ai 30 giorni successivi a tale data.
Nel processo di ammissione, Powerso è stata assis ta da Banca Finnat (Nominated Adviser, Global
Coordinator e pre-IPO equity research provider), Grimaldi Studio Legale (Legal Advisor), KPMG (Società di
revisione) e CDR Communica on (Investor e Media Rela on). Banca Finnat inoltre, assiste Powerso dopo
l’ammissione in qualità di Nomad, Specialist e Analyst Coverage.
Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor rela ons
del sito h p://www.powerso .it. Si rende altresì noto che, per la diﬀusione delle Informazioni
Regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket
STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com ges da Spaﬁd Connect S.p.A., con sede in Foro
Buonaparte 10, Milano.
Il codice ISIN delle azioni ordinarie è IT0005353815 e dei Warrant è IT0005353799.
Powerso
Powerso S.p.A. è stata fondata nel 1995 da i due fratelli Luca e Claudio Lastrucci e Antonio Peruch, ha sede a Scandicci (Firenze) ed è leader tecnologico
a livello mondiale negli ampliﬁcatori compa energicamente eﬃcien e di alta potenza per il se ore pro-audio. Il business del Gruppo si realizza
prevalentemente negli ampliﬁcatori di potenza leggeri ad alta eﬃcienza e qualità audio che vengono propos ad una clientela a livello domes co ed
internazionale. La distribuzione nel mercato Nord-Americano (U.S.A.) avviene a raverso la società Powerso Advanced Technologies Corp.,
a ualmente controllata al 100% mentre la commercializzazione negli altri merca (Sud-America, Asia, Europa e Resto del Mondo) è ges ta da una
rete di distributori mul -brand e tramite rappor direzionali. Il Gruppo si avvale a ualmente di 101 risorse altamente qualiﬁcate e vanta una vendita
capillare a livello mondiale. Le a vità di Ricerca e Sviluppo vengono svolte dire amente all’interno del Gruppo, mentre la produzione si avvale sia di
proprie linee produ ve interne, sia di fornitori altamente seleziona operan in Italia e all’estero.
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