
 
 

 

POWERSOFT PARTECIPA ALL’ “AIM ITALIA CONFERENCE VIRTUAL EDITION 2021” 
 

 

Scandicci (Firenze), 24 maggio 2021 - Powersoft S.p.A. (la “Società” o “Powersoft”), leader 
tecnologico a livello mondiale nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi 
di trasduzione per il settore pro-audio, quotata su AIM Italia, parteciperà all’edizione virtuale 
dell’AIM Italia Conference 2021, in programma dal 25 al 27 maggio 2021. 
 
Giunto alla sua quarta edizione, l’evento, organizzato da Borsa italiana, rappresenta un importante 
momento di incontro tra le PMI quotate e gli investitori istituzionali italiani e internazionali per 
presentare i risultati raggiunti e illustrare le strategie future, attraverso one-to-one e group meeting 
virtuali. 
 
Agli incontri saranno collegati, l’Amministratore Delegato di Powersoft Luca Lastrucci, il Finance 
Manager e Investor Relations Manager Massimo Ghedini e il team di Investor Relations Advisor di 
CDR Communication. 
 
L’Amministratore Delegato Luca Lastrucci ha commentato: “L’AIM Italia Conference rappresenta un 
importante momento di incontro con gli investitori italiani ed internazionali per presentare il nostro 
modello di business, le nostre prospettive di crescita e i nostri piani futuri. Nonostante le misure 
restrittive adottate nei vari Paesi abbiano comportato una contrazione degli spettacoli ed eventi dal 
vivo, ambiti che rappresentano una fetta importante del fatturato di Powersoft, l’azienda è 
soddisfatta dei risultati raggiunti, grazie anche ad ottimizzazioni sui costi e alla tenuta del mercato 
delle installazioni fisse, e al processo di riposizionamento strategico di Powersoft da Product 
Company a Solution Provider che comprende l’offerta di un “eco-sistema” capace di rendere i servizi 
parte integrante e sostanziale di un utilizzo efficiente dei nostri prodotti. Powersoft guarda al futuro 
con determinazione e ottimismo, con continui investimenti in R&D e grazie alla graduale ripresa delle 
attività di live ed entertainment, conseguenza di una massiccia campagna vaccinale, la Società 
tornerà a breve ad offrire i propri prodotti e soluzioni nel mondo degli eventi dal vivo”. 
 
La presentazione sarà disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.powersoft.com a 
partire da mercoledì 26 maggio 2021. 
 

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.powersoft.com.   
 
 

     
 

ABOUT POWERSOFT: 
Powersoft S.p.A. è stata fondata nel 1995 dai due fratelli Luca e Claudio Lastrucci e Antonio Peruch, ha sede a Scandicci 
(Firenze) ed è leader tecnologico a livello mondiale nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi 
di trasduzione 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 

http://www.powersoft.com/


di oltre 110 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. 

 

 

 

 

 
Per ulteriori informazioni 

Nomad 
Banca Finnat Euramerica S.p.A. 
Angelo De Marco 
Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma 
Tel. +39 06 69933215 
a.demarco@finnat.it  

Specialist & Corporate Broker 
Banca Finnat Euramerica S.p.A. 
Lorenzo Scimìa 
Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma 
Tel. +39 06 69933446 
l.scimia@finnat.it 

  
Investor Relation  
Powersoft S.p.A. 
Massimo Ghedini 
Tel. + 055 735 0230 
ir@powersoft.com 
 
CDR Communication S.r.l. 
Vincenza Colucci 
Tel. +39 335 6909547 
vincenza.colucci@cdr-communication.it  
 

Media Relation  
CDR Communication S.r.l. 
Angelo Brunello 
Tel. +39 329 2117752 
angelo.brunello@cdr-communication.it  
 
Marianna Tremolada 
Tel. +39 348 2423039 
marianna.tremolada@cdr-communication.it 
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