POWERSOFT INSIEME AD ARTISTI, ORGANIZZATORI DI EVENTI DAL VIVO E MOLTI
ALTRI PER SOSTENERE IL SETTORE DELLA MUSICA
Scandicci (Firenze), 06 agosto 2020 – Il mondo degli even dal vivo si sta muovendo a livello
internazionale per sostenere la ripresa del se ore e, in par colare, per supportare tu gli operatori
che lavorano dietro le quinte e che contribuiscono a vamente al successo degli spe acoli. Per
rendere il sostegno concreto è stata cos tuito il fondo Crew Na on, ges to dalla fondazione
americana no proﬁt “Music Forward” e sostenuto da Live Na on, uno dei più importan promotori
internazionali di even , che si è impegnato a devolvere circa 10 milioni di dollari di cui la metà in
an cipo e l’altra metà a raverso donazioni provenien da ar s , fan, lavoratori e le società
manifa uriere della ﬁliera.
Tra i sostenitori del proge o c’è anche Powerso S.p.A., società italiana con sede a Scandicci, leader
tecnologico a livello mondiale negli ampliﬁcatori compa energicamente eﬃcien e di alta potenza
per il se ore audio professionale e quotata su AIM Italia, che donerà una piccola parte dei ricavi
provenien dalle vendite, realizzate tra il 27 di luglio e il 15 o obre 2020, dei suoi ampliﬁcatori da
Touring.
A supporto dell’inizia va, Powerso ha lanciato anche una campagna di promozione e
sensibilizzazione dal tolo "Dietro ogni ar sta c'è una grande troupe” che sarà diﬀusa su diversi
media come banner web, newsle er banner, canali social e pagine stampa su media internazionali
e che punta a so olineare l’importanza del lavoro di tu coloro che operano dietro le quinte così
da consen re, appena sarà possibile, la piena ripresa degli even dal vivo e non disperdere l’enorme
patrimonio di esperienze e know-how.
L’organizzatore “Music Forward Founda on” si occuperà in par colare della ges one della
domanda, la revisione e il processo di assegnazione dei contribu economici che verranno richies
dai lavoratori.
Luca Lastrucci, Amministratore Delegato di Powerso ha commentato: “Abbiamo subito aderito a
questa inizia va per sostenere le numerose persone che lavorano dietro le quinte, fondamentali per
garan re il successo degli even dal vivo. Powerso sarà in prima linea per fronteggiare questa
situazione e per dare un contributo concreto ed immediato. Siamo convin che il se ore della musica
dal vivo e degli even pubblici in generale si riprenderà velocemente, appena la situazione sanitaria
lo consen rà, perché c’è un profondo desiderio da parte di tu di poter godere di spe acoli di
intra enimento. Riteniamo che questa inizia va, che deﬁnirei il piano Marshall degli even live,
abbia la capacità di supportare gli operatori in questa fase e consen re così a tu o il se ore di
riprendersi presto”.
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 119 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.
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