
 
 

POWERSOFT PARTECIPERÀ ALLA VIRTUAL CONFERENCE NEXT GEMS 
 

 
Scandicci (Firenze), 02 novembre 2020 – 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 su AIM Italia, parteciperà alla prima edizione dell’evento 
“Next Gems”, organizzata da VirgilioIR, in programma il 3 e il 4 novembre 2020.  
 
Next Gems è dedicata alle realtà italiane quotate su AIM e sul mercato principale con capitalizzazione 
inferiore a 50 milioni di Euro e prevede incontri virtuali one-to-one e small group mee ng con 
inves tori is tuzionali italiani ed internazionali, con l’obie vo di creare un momento di confronto 
costru vo sia per le aziende, sia per gli operatori finanziari.  

 

Saranno presen  per Powerso , Luca Lastrucci, Amministratore Delegato, Massimo Ghedini, Finance 
Manager e Investor Rela ons Manager, e Vincenza Colucci, IR Advisor di CDR Communica on, che 
illustreranno alla comunità finanziaria i risulta  semestrali e le strategie di crescita e sviluppo della 
Società. Oltre a presentare i propri prodo  innova vi, come DEVA, un disposi vo mul mediale 
intera vo affidabile nella sua funzione di sistema di sicurezza e performante come sistema di 
intra enimento, che ha trovato impiego in diversi Comuni italiani, come Firenze, Scandicci, Sorrento, 
Sesto Fioren no ed è stato u lizzato nella ci à di Bergamo per garan re gli standard di sicurezza e 
per la salvaguardia della salute richies  durante l’emergenza coronavirus.  
 
“Next Gems sarà l’occasione per raccontare i passi previs  dall’azienda per il futuro, in par colare il 
riposizionamento strategico da Product Company a Solu on Provider nel mercato delle installazioni 
nel segmento di mercato Commercial puntando ad espandere il business anche su segmen  
adiacen , quali ad esempio quello del Safety, Security e Gaming”, commenta l’Amministratore 
Delegato Luca Lastrucci. “La forza di Powerso  è sempre stata la capacità di saper innovare ed 
an cipare le esigenze del mercato, anche grazie a consisten  inves men  in R&D. La nostra volontà 
è di con nuare in questa direzione e siamo fiduciosi che, grazie a questa strategia, saremo pron  a 
cogliere nuove opportunità che ci consen ranno una rapida crescita, supportata eventualmente 
anche da operazioni di M&A”.  
 
 
 
 
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 116 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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