
 
 
 

POWERSOFT “AMPLIFICA” ROCKIN’1000 
 
 
Scandicci (Firenze), 08 O obre 2019 – 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, quotata sul mercato AIM Italia, ges to da Borsa Italiana S.p.A. per 
il secondo anno consecu vo partecipa come sponsor tecnico al concerto ROCKIN’1000 That’s Live, 
con la rock band più grande del mondo, in programma sabato 12 o obre alle ore 20 all’aeroporto 
Linate, in occasione della sua riapertura, per il Milano Linate Show, 1000 musicis  in 
concerto. Ospi  di questa edizione sono Manuel Agnelli, frontman del gruppo alterna ve rock 
A erhours e i Subsonica, gruppo musicale torinese di rock ele ronico. 
 
Powerso , in qualità di sponsor tecnico ed esperto di amplificazione del suono, contribuisce con i 
propri prodo  ad amplificare il sistema audio della più grande rock band del mondo formata da 
musicis  provenien  da ogni angolo del pianeta, garantendo così performance o mali nel rispe o 
della filosofia green di Powerso  per quanto riguarda l’o mizzazione dei consumi energe ci.  
 
Numerosi sono gli ar s  e le stru ure che hanno beneficiato delle soluzioni Powerso  per 
amplificatori di potenza, ele ronica per altoparlan  e so ware audio, tra cui i Red Hot Chili Peppers, 
Madonna, Robbie Williams, Bocelli, gli even  Superbowl, player nel se ore dei parchi a tema, gli 
stadi di Singapore e gli aeropor  di Monaco e Dubai, lo Zoo di Cincinna  e la grande moschea a La 
Mecca. 
 

L’Amministratore Delegato Luca Lastrucci ha così commentato: “Dopo l’esperienza positiva dello 
scorso anno per il Rockin’1000 di Firenze, siamo orgogliosi di prender parte a questa importante 
manifestazione anche nel 2019. Questa sponsorship tecnica testimonia la nostra leadership nel 
settore e ci permetterà di accrescere la nostra visibilità e di renderci ancora più interessanti agli occhi 
degli investitori finanziari”.  
 
 
ABOUT POWERSOFT:  
 
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 116 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.  
  
 
 



Per ulteriori informazioni 

Investor Rela on  
CDR Communica on 
Vincenza Colucci 
Tel. +39 335 6909547 
vincenza.colucci@cdr-communica on.it  

Media Rela on  
CDR Communica on 
Marianna Tremolada 
Tel. +39 348 2423039 
marianna.tremolada@cdr-communica on.it 
Angelo Brunello 
Tel. +39 329 2117752 
angelo.brunello@cdr-communica on.it 

 


