
 
 

POWERSOFT PROSEGUE NEL SUO PROGETTO DI CRESCITA E SVILUPPO IN USA 
 

RAFFORZATA LA STRUTTURA COMMERCIALE IN NEW JERSEY CON L’INGRESSO DI THOMAS HOWIE, 
NOMINATO NUOVO BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER   

 
 
Scandicci (Firenze), 25 gennaio 2023 – 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, conferma la propria strategia 
di crescita sul mercato americano, rafforzando la stru ura commerciale, con la nomina di Thomas Howie, 
in qualità di Business Development Manager. 
 
Thomas Howie, con un’esperienza di oltre 15 anni nello sviluppo e la gestione di mercati verticali legati 
al settore delle grandi installazioni sportive e di parchi a tema per marchi di livello mondiale, si occuperà 
di sviluppare relazioni e nuove opportunità con i decision maker dei settori dell’industria AV, oltre che 
di monitorare il mercato, i trend tecnologici, e supportare il team vendite per progetti e gare.  La sua 
figura di alto livello va ad aggiungersi ad un team altamente specializzato che caratterizza la sede 
americana e che ha come obiettivo quello di aumentare la visibilità e la quota di mercato di Powersoft 
negli USA, rafforzando i canali di vendita attuali e sviluppandone di nuovi. 
 
Luca Lastrucci, Amministratore Delegato di Powerso , ha commentato: “Il mercato americano si rivela 
giorno dopo giorno un territorio strategico per il consolidamento e l’espansione del business di Powerso . 
Abbiamo aumentato la nostra presenza in USA, ampliando l’headquarter, sia con nuovi uffici più 
rappresenta vi, sia con l'inserimento di nuove figure dirigenziali, opera ve e commerciali per puntare a 
clien  chiave con una forza vendita dedicata.  L’obie vo è quello di divenire un vero e proprio punto di 
riferimento internazionale, capace di offrire exper se e soluzioni innova ve”. 
 

*** 
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. Nel 2021 Powerso  ha aperto un 
ufficio di rappresentanza a Shenzen, nella Repubblica Popolare Cinese. 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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