POWERSOFT PARTECIPA ALLA “VIRTUAL AIM ITALIA CONFERENCE MILAN 2020”
Scandicci (Firenze), 22 maggio 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.,
sarà tra i protagonisti della “Virtual AIM Italia Conference Milan 2020”, in programma lunedì 25
maggio 2020.
L’evento, organizzato da Borsa Italiana, permette alle società quotate su AIM Italia di presentare i
risultati raggiunti e le prospettive future ad analisti e investitori italiani e internazionali. Giunta alla
sua terza edizione, l’AIM Italia Conference Milan 2020 sarà organizzata in modalità virtuale, con
meeting digitali one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali.
Saranno collegati in video conferenza, l’Amministratore Delegato di Powersoft Luca Lastrucci, il
Finance Manager Massimo Ghedini e l’Investor Relation Advisor Vincenza Colucci di CDR
Communication.
In tale occasione, il Management di Powersoft presenterà i risultati del bilancio 2019, recentemente
approvato, che evidenzia una forte crescita di tutti gli indicatori economico finanziari. La Società ha
chiuso il 2019 infatti con ricavi consolidati complessivi a 38,3 milioni di Euro, in crescita dell’8,5%
rispetto al 2018, EBITDA in aumento del 19,6% a 6,4 milioni di Euro, con una marginalità al 17,3% vs
16% del 2018. L’azienda ha inoltre raggiunto un utile netto consolidato di 3,0 milioni di Euro, in
crescita del 19,6% rispetto all’esercizio precedente. In tale occasione saranno inoltre illustrate le
strategie adottate in questi primi mesi caratterizzati dall’emergenza sanitaria, tra cui prodotti e
soluzioni che possono essere impiegati anche a supporto nelle strategie di contenimento e
monitoraggio del Covid-19.
La presentazione per gli investitori di Powersoft sarà resa disponibile, a partire da lunedì mattina,
nella sezione “Investor Relations” del sito della Società www.powersoft.com.

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 119 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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