
 
 
 

ALANTRA AVVIA IL COVERAGE DI POWERSOFT CON RACCOMANDAZIONE BUY  
 

AL VIA IL ROADSHOW DEDICATO AGLI INVESTITORI ITALIANI 
 
 
Scandicci (Firenze), 6 settembre 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, comunica l’avvio della copertura da 
parte di Alantra, nuovo corporate broker della Società, e la partecipazione al roadshow dedicato agli 
investitori italiani.   
 
Al Roadshow, che prevede oltre 30 incontri virtuali con investitori italiani, saranno presenti Luca 
Lastrucci, Amministratore Delegato di Powersoft, e Massimo Ghedini, Finance e Investor Relations 
Manager. I virtual meeting saranno l’occasione per illustrare alla comunità finanziaria il processo di 
riposizionamento strategico di Powersoft da Product Company a Solution Provider. 
 
Luca Lastrucci, Amministratore Delegato di Powersoft, ha commentato “Questa giornata di incontri 
ci consentirà di illustrare alla platea di investitori il nostro piano di crescita e l’evoluzione da Product 
Company a Solution Provider, grazie ai nostri continui investimenti in Ricerca e Sviluppo e ad eventuali 
opportunità derivanti da operazioni di M&A.  
Guardiamo al futuro con fiducia, ottimisti nella ripresa del mercato di riferimento, potendo contare 
su nuove partnership, sulla crescita del portafoglio ordini in tutte le aree geografiche e sulle strategie 
di sviluppo in paesi ad alto potenziale come la Cina e gli Stati Uniti. Inoltre, assistiamo alla ripartenza 
dei grandi progetti e applicazioni audio immersive in cui Powersoft è fornitore tecnologico e che 
potranno aumentare ulteriormente il nostro mercato potenziale”. 
 
 
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 
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. 
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