COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE A SEGUITO DELLA PARZIALE
ESECUZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DEL “PIANO DI INCENTIVAZIONE
2018-2020” (C.D. STOCK OPTION)

Scandicci (Firenze), 23 giugno 2022 – 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 Euronext Growth Milan, rende nota la nuova
composizione del proprio capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito della parziale
esecuzione, intervenuta nel periodo intercorrente tra il 1° giugno 2022 e il 15 giugno 2022,
dell’aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione deliberato dal
Consiglio di Amministrazione in data 14 novembre 2018 in esecuzione della delega conferita
dall’Assemblea Straordinaria della Società del 30 maggio 2018 a servizio del “Piano di Incentivazione
2018-2020” (c.d. Stock Option).
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale per effetto della parziale esecuzione
del predetto aumento di capitale, intervenuta nel periodo considerato. Nello specifico, il capitale
sociale è aumentato – mediante emissione di 15.380 azioni ordinarie, prive di valore nominale e
aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione – per un importo pari a Euro
1.610,47 e risulta così composto:
Capitale Sociale Attuale
Euro
N. Azioni

Capitale Sociale Precedente
Euro
N. Azioni

TOTALE

1.227.787,65

11.725.372

1.226.177,18

11.709.992

di cui azioni
ordinarie

1.227.787,65

11.725.372

1.226.177,18

11.709.992

L’attestazione della variazione del capitale sociale, unitamente allo Statuto aggiornato, è stata
depositata presso il Registro delle Imprese di Firenze in data 22 giugno 2022. Una volta avvenuta
l’iscrizione dello Statuto aggiornato, la Società provvederà a renderlo disponibile sul sito internet
www.powersoft.com (sezione Documenti e Procedure).
***
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.powersoft.com (sezione Investor Relations).

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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