
 
 
 

POWERSOFT PARTECIPA ALLA “MID & SMALL VIRTUAL 2022” 
 
Scandicci (Firenze), 27 giugno 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, comunica la 
propria partecipazione alla “Mid & Small Virtual 2022” in programma dal 28 al 30 giugno. 
 
L’evento, organizzato da Virgilio IR in partnership con operatori leader sui merca  finanziari, si 
svolgerà in modalità virtuale a raverso one to one mee ng o in piccoli gruppi ed è dedicato alle 
società di piccola e media capitalizzazione quotate su Borsa Italiana, che hanno l’opportunità di 
presentare le proprie eccellenze e unicità ad una vasta platea di inves tori is tuzionali italiani ed 
internazionali. 
 
Agli incontri previs  per il 29 giugno 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.  
 
Luca Lastrucci, CEO di Powerso , ha dichiarato: “Siamo felici di confermare la nostra presenza alla 
“Mid & Small Virtual 2022”. Si tra a di un importante momento di incontro e dialogo con inves tori 
is tuzionali italiani e internazionali, dove potremo illustrare i risulta  raggiun  e le novità societarie. 
Powerso  è una realtà che sta acquisendo sempre maggiore visibilità sopra u o in US, e che 
con nua a crescere a livello globale sia nei merca  delle soluzioni per installazioni che in quelle degli 
even  live”. 
 
La presentazione sarà disponibile nella sezione Investor Rela ons del sito www.powerso .com a 
par re da mercoledì 29 giugno. 
 
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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