
 
 
 

POWERSOFT: ESERCITATA INTEGRALMENTE L’OPZIONE GREENSHOE 
 

 

Scandicci (Firenze), 16 gennaio 2019 – 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 su AIM Italia / Mercato alternativo del capitale, sistema 
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - con riferimento al 
collocamento delle azioni Powersoft funzionale all’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, 
informa che in data odierna il Global Coordinator e agente per la stabilizzazione Banca Finnat 
Euramerica S.p.A. ha esercitato integralmente l’opzione greenshoe concessa da Evolve S.r.l, per 
complessive n. 67.500 azioni Powersoft. Con l’esercizio dell’opzione greenshoe termina con effetto 
immediato il periodo di stabilizzazione. 
 
Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto della greenshoe è pari a Euro 3,60 per azione, 
corrispondente al prezzo stabilito nell’ambito del collocamento delle azioni della Società – per un 
controvalore complessivo pari a Euro 243.000. 
 
Il regolamento delle azioni relative all’opzione greenshoe avverrà in data e per valuta il 17 gennaio 
2019. 
 
Incluse le azioni oggetto dell’opzione greenshoe, il collocamento delle azioni della Società ha 
riguardato complessivamente n. 1.417.500 azioni ordinarie Powersoft, pari a al 13,00% del capitale 
sociale. Il flottante a seguito dell’esercizio dell’opzione greenshoe risulta essere pertanto pari al 
13,00% del capitale sociale.  
 
Sulla base delle informazioni fornite da Banca Finnat Euramerica S.p.A. e anche per conto della 
stessa, Powersoft comunica che durante il periodo di stabilizzazione, a partire dalla data di inizio 
delle negoziazioni delle azioni Powersoft su AIM Italia, fino alla data odierna, non è stata effettuata 
alcuna operazione di stabilizzazione. 
 
Il presente comunicato è diffuso anche per conto di Banca Finnat Euramerica S.p.A. ai sensi dell’art. 
8, lettera f) e dell’art. 6, comma 3 e del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 dell’8 marzo 2016. 
 
Powersoft è stata assistita da Banca Finnat Euramerica S.p.A. in qualità di Nominated Adviser, Global 
Coordinator e pre-IPO equity research provider; Grimaldi Studio Legale in qualità di Legal Advisor, 
KPMG come Società di revisione e CDR Communication quale Investor e Media Relation.  
 
Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione 
Investors del sito http://www.powersoft.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 gestiti da Spafid 
Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano. 
 
 

http://www.powersoft.it/
http://www.emarketstorage.com/
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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 101 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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