
 
 
 

AKIRA MOCHIMARU NOMINATO GLOBAL MARKETING DIRECTOR DEL 
GRUPPO POWERSOFT 

 
 
Scandicci (Firenze), 3 agosto 2021 – Powerso  S.p.A. (la “Società” o “Powerso ”), leader tecnologico 
a livello mondiale nei sistemi di amplificazione audio, tra amento del segnale e sistemi di 
trasduzione per il se ore pro-audio, quotata su AIM Italia, comunica che Akira Mochimaru è stato 
nominato Global Marke ng Director della Società, presso la sede statunitense. 

Nel nuovo incarico, per il quale risponderà dire amente all’Amministratore Delegato Luca Lastrucci, 
supporterà la pianificazione e l’implementazione strategica del business, coordinandosi con la sede 
Powerso  in New Jersey, e grazie alla sua rete consolidata di conta , contribuirà al consolidamento 
della presenza Powerso  nel mercato delle installazioni.  
 
Mochimaru ha oltre 38 anni di esperienza nell’industria pro audio, e ha inoltre ricoperto il ruolo di 
General Manager per Bose Professional.  
 
“Quando ho visitato per la prima volta la sede Powerso , sono rimasto immediatamente colpito dai 
test effe ua  e dal modo in cui viene garan ta la qualità elevata del prodo o durante tu o il 
processo di proge azione e realizzazione. La combinazione di pensiero innova vo ed eccellenza 
tecnica mi hanno convinto a far parte della Società. Inoltre il rapporto di fiducia che sono riuscito a 
instaurare con il Management è stato molto rassicurante”, afferma Akira Mochimaru. 
 
“Siamo felici e orgogliosi di accogliere Akira Mochimaru in Powerso ”, commenta Luca Lastrucci CEO 
di Powerso . “La sua nomina rappresenta un passo importante nel processo di implementazione 
della strategia della Società legata al rafforzamento della propria presenza nel se ore 
dell'installazione, sopra u o in specifiche applicazioni ver cali. L'esperienza di Akira sarà essenziale 
per aiutarci a comprendere le esigenze a uali e future del mercato, gli obie vi e i prodo  del futuro, 
che perme eranno alla Società di mantenere un ruolo di primo piano nell'audio professionale”. 

 
 
 
 
ABOUT POWERSOFT: 
Powerso  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, tra amento del segnale e sistemi 
di trasduzione 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 oltre 110 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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