NOTIFICATO A CONSOB L’AGGIORNAMENTO DEL KID SUI
“WARRANT POWERSOFT 2018-2021”
Scandicci (Firenze), 26 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 su AIM Italia, rende noto di aver notificato, in data
odierna, agli uffici competenti di Consob, l’aggiornamento del KID sui “Warrant Powersoft 2018 ‐
2021”, come previsto all'art. 4 – decies del TUF con riferimento ai PRIIPs, di cui al Regolamento UE
n.1286/2014.
Il KID (Key Information Document) è un documento informativo sintetico e standardizzato
predisposto con l'obiettivo di raffigurare le caratteristiche del prodotto in modalità facilmente
fruibile e comprensibile per l’investitore – in base al Regolamento Europeo in materia di PRIIPs
relativo ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, con cui si vuole garantire
la comparabilità tra i diversi prodotti e aumentare il grado di trasparenza delle informazioni
riguardanti tali strumenti.
Il KID sui “Warrant Powersoft 2018 ‐ 2021” è pubblicato nella sezione “Informazioni per gli azionisti”
dell’area Investor Relations del sito www.powersoft.com.
Il presente comunicato è disponibile nella sezione “Comunicati Stampa Price Sensitive” dell’area
Investor Relations del sito www.powersoft.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 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.

