
 
 
 

POWERSOFT PARTECIPA ALL’ “EURONEXT GROWTH CONFERENCE VIRTUAL 
EDITION 2022” 

 
 
Scandicci (Firenze), 23 maggio 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, parteciperà 
all’Euronext Growth Conference 2022, in programma da martedì 24 maggio fino al 26 maggio. 
 
L’evento, organizzato da Borsa Italiana, è dedicato alle società quotate sul mercato Euronext Growth 
Milan per presentare i risulta  consegui  e le prospe ve future alla comunità finanziaria italiana e 
internazionale. Giunto alla sua quinta edizione, l’Euronext Growth Conference sarà ancora una volta 
organizzato in modalità virtuale, in mee ng one to one o in piccolo gruppi.  
 
Agli incontri previs  per il 25 e il 26 maggio saranno collega  in videoconferenza, l’Amministratore 
Delegato di Powerso  Luca Lastrucci, il Finance Manager e Investor Rela ons Manager Massimo 
Ghedini e il team di Investor Rela ons Advisor di CDR Communica on. 
 
L’Amministratore Delegato Luca Lastrucci ha commentato: “Siamo lieti di partecipare nuovamente 
a questo appuntamento con gli investitori italiani e internazionali. Gli incontri saranno l’occasione 
per presentare i nostri risultati, il valore di Powersoft e la strategia aziendale di sviluppo, concentrata 
negli ultimi mesi soprattutto sul mercato americano, dove la Società recentemente ha rafforzato il 
team di supporto ai propri clienti con l’inserimento di tre risorse. Illustreremo inoltre le nuove 
soluzioni e i nostri progetti, frutto dei continui investimenti in R&D”. 
 
La presentazione sarà disponibile nella sezione Investor Rela ons del sito www.powerso .com a 
par re da mercoledì 25 maggio. 
 
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Rela ons del 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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