
 
 

POWERSOFT RAFFORZA LA PROPRIA PRESENZA SUL MERCATO AMERICANO  
 

DOPO IL TRASFERIMENTO NELLA NUOVA SEDE IN NEW JERSEY E LE NOMINE DEL BUSINESS 
DEVELOPMENT MANAGER E DEL GLOBAL MARKETING DIRECTOR, PROSEGUE IL PROGETTO DI 

ESPANSIONE OLTRE OCEANO CON L’INSERIMENTO NEL TEAM DI 3 NUOVE FIGURE 
 

 
Scandicci (Firenze), 22 aprile 2022 – Powerso  S.p.A. (la “Società” o “Powerso ”), a capo di un 
gruppo tecnologico a livello mondiale nei sistemi di amplificazione audio, tra amento del segnale e 
sistemi di trasduzione per il se ore pro-Audio e quotata su Euronext Growth Milan, prosegue nel 
proge o di crescita a livello internazionale e rafforza il team di supporto ai propri clien  negli Sta  
Uni , con l’inserimento di tre risorse: Peter Robinson, Evelyn Caruso e Zach Wenzler.  
 
Dopo il trasferimento della sede in un ufficio di maggiori dimensioni a Flanders in New Jersey e le 
nomine di Sara Schiffler, in qualità di Business Development Manager dell’area americana (gennaio 
2022, link al comunicato stampa), e di Akira Mochimaru, industry expert con oltre 30 anni di 
esperienza nel settore AV (Audio Video)a Global Marketing Director (ad agosto 2021, link al 
comunicato stampa), Powersoft punta con decisione al mercato americano, ritenuto strategico e di 
riferimento nel proprio settore.  
 
Le tre nuove figure assunte riporteranno dire amente a Tom Knesel, General Manager di Powerso  
U.S. e contribuiranno ad accrescere la presenza della Società sul mercato.  
 
Peter Robinson, con un’esperienza di oltre 25 anni nel se ore, ricoprirà il ruolo di “Consultant 
Liaison Manager” con l’obbie vo di sviluppare conta  con consulen , archite  e specificatori, e di 
supportare loro nelle specifiche di prodo o per facilitarne così l’accesso ai proge .  
 
Evelyn Caruso, nel ruolo di “Backoffice manager” supporterà le vendite ed i clien  con la ges one 
ed evasione degli ordini e rela va logis ca.  
 
Zach Wenzler, nel ruolo di “Solu ons Engineer”, avrà il compito di fornire supporto nelle fasi di 
proge azione a integratori di sistemi, archite  e designer per meglio o mizzare le performance dei 
prodo  Powerso .   
 
Luca Lastrucci, Amministratore Delegato di Powerso , ha commentato: “Riteniamo fondamentale 
avere risorse competen  da me ere a disposizione per rispondere in maniera efficace e puntuale alle 
richieste del mercato. Con queste assunzioni abbiamo rafforzato il nostro servizio di supporto clien  
per poter trasferire al meglio l’unicità delle nostre soluzioni”. 
Tom Knesel, General Manager di Powerso  U.S. ha dichiarato: “Siamo lie  di dare il benvenuto ai 
nuovi professionis  del team Powerso  U.S. Con le loro competenze e capacità Powerso  potrà 
accrescere ulteriormente la propria reputazione e penetrazione negli Sta  Uni ”. 
 
 
 

*** 
 



 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.powerso .com  
 
 
 
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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