
 
 
 

POWERSOFT: CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI  
RELATIVO ALL’ ANNO 2020 

 

 
 

Scandicci (Firenze), 22 Gennaio 2020 – Powersoft S.p.A. (la “Società” o “Powersoft”), leader 

tecnologico a livello mondiale negli amplificatori compatti energicamente efficienti e di alta potenza 

per il settore audio professionale, quotata sul mercato AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A., 

riunitosi in data odierna ha approvato, ai sensi dell’art 17 del Regolamento AIM Italia, le date relative 

ai principali eventi del calendario finanziario 2020. 

Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato. 
 

  

  

DATA EVENTO 

27 marzo 2020 
Consiglio di Amministrazione per approvazione progetto di Bilancio di 
esercizio al 31.12.2019 

29 aprile 2020 
Assemblea degli Azionisti per approvazione del Bilancio di esercizio al 
31.12.2019 

30 settembre 2020  
Consiglio di Amministrazione per approvazione Relazione finanziaria 
semestrale al 30 giugno 2020 

 
 
 

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito della Società www.powersoft.it 
 
 
 
 
ABOUT POWERSOFT:  
 
Powersoft 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 compatti energicamente efficienti e di alta potenza 
per il settore pro-audio. Il business del Gruppo si realizza prevalentemente negli amplificatori di potenza leggeri ad alta 
efficienza e qualità audio che vengono proposti ad una clientela a livello domestico ed internazionale. La distribuzione 
nel mercato Nord-Americano (U.S.A.) avviene attraverso la società Powersoft Advanced Technologies Corp., attualmente 
controllata al 100% mentre la commercializzazione negli altri mercati (Sud-America, Asia, Europa e Resto del Mondo) è 
gestita da una rete di distributori multi-brand e tramite rapporti direzionali. Il Gruppo si avvale attualmente di 116 risorse 
altamente qualificate e vanta una vendita capillare a livello mondiale. Le attività di Ricerca e Sviluppo vengono svolte 
direttamente all’interno del Gruppo, mentre la produzione si avvale sia di proprie linee produttive interne, sia di fornitori 
altamente selezionati operanti in Italia e all’estero.  
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