
 
 

 

APERTURA DEL TERZO ED ULTIMO PERIODO DI ESERCIZIO                                                                    
“WARRANT POWERSOFT  2018 – 2021” 

 
Scandicci (Firenze), 28 settembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Powersoft S.p.A., 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, rende noto che dal 1° ottobre 
2021 si aprirà il terzo e ultimo periodo di sottoscrizione dei “Warrant Powersoft 2018 – 2021”, 
codice ISIN n. IT0005353799 (i “Warrant”). 
 
I portatori dei Warrant potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 1° ottobre 2021 e fino al 
15 ottobre 2021, termini iniziale e finale compresi (il “Terzo Periodo di Esercizio”), per ciascun 
giorno lavorativo bancario, con diritto di sottoscrivere ulteriori azioni ordinarie Powersoft di nuova  
emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e con le medesime caratteristiche 
delle azioni ordinarie Powersoft in circolazione alla data di emissione e negoziate su AIM Italia (le 
“Azioni di Compendio”), in ragione di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 (un) Warrant 
esercitato. 
 
Il prezzo di esercizio dei Warrant relativamente al Terzo Periodo di Esercizio è pari ad Euro 5,48 
(Euro cinque virgola quarantotto centesimi) per ciascuna Azione di Compendio e dovrà essere 
integralmente versato all’atto della presentazione della relativa richiesta. 
 
Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente al sistema di 
amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso il quale i Warrant sono depositati, senza 
aggravio di spese. L’emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle 
Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori dei Warrant, avranno luogo il giorno di liquidazione 
successivo al termine dell’ultimo giorno del Terzo Periodo di Esercizio. 
 
Il diritto di sottoscrizione dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando 
la richiesta di sottoscrizione entro il 15 ottobre 2021 (“Termine di Scadenza”). Pertanto, a partire 
dalla data successiva al Termine di Scadenza, i Warrant per i quali non sia stata presentata una 
richiesta di sottoscrizione diverranno definitivamente privi di effetto. 
 
Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei “Warrant Powersoft 2018 – 2021” 
disponibile sul sito internet della società, all’indirizzo www.powersoft.com (sezione Investor 
Relations) dove è anche disponibile il presente comunicato. 
 
 
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 

http://www.powersoft.com/


2 

 

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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