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AL VIA LE ATTIVITA’ PER IL PROCESSO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI ALL’AIM DI 
POWERSOFT S.P.A. PLAYER RICONOSCIUTO A LIVELLO MONDIALE NEL SETTORE DEGLI 

AMPLIFICATORI PRO-AUDIO  
 

APERTO IL BOOK PER LA RACCOLTA DEGLI ORDINI NELL’AMBITO DEL ROADSHOW 
 

 
Scandicci (Firenze), 23 novembre 2018 – Si informa che Powerso  S.p.A. (la “Società” o “Powerso ”), 
nell’ambito dei suoi programmi di sviluppo finalizza  a sostenere la crescita ed il proprio posizionamento 
compe vo, ha dato avvio alle a vità propedeu che all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni 
ordinarie su AIM Italia - Mercato Alterna vo del Capitale, sistema mul laterale di negoziazione organizzato e 
ges to da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”) e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di 
crescita.  
 
In tale contesto, all’esito delle a vità di approfondimento effe uate in base alle condizioni di mercato e di 
interesse degli inves tori, Banca Finnat, Global Coordinator e Nomad dell’operazione, ha avviato la fase di 
bookbuilding, principalmente rivolta a inves tori is tuzionali e professionals. L’ammissione è prevista intorno 
alla metà di dicembre. 
 
Powerso  S.p.A. è stata fondata nel 1995 da i due fratelli Luca e Claudio Lastrucci e da Antonio Peruch, ha 
sede a Scandicci (Firenze) ed è leader tecnologico a livello mondiale negli amplificatori compa  
energicamente efficien  e di alta potenza per il se ore audio professionale. 
 
Il Gruppo Powerso  opera in oltre 80 paesi con i merca  esteri che cos tuiscono oltre il 90% del suo giro 
d’affari ed un’importante presenza dire a negli Sta  Uni  a raverso la società interamente controllata 
Powerso  Advanced Technologies Corp. con sede nel New Jersey.  
 
L’esperienza ventennale nel se ore Audio Equipment e la consolidata presenza sul mercato del Touring e 
delle Installazioni hanno reso Powerso  il partner ideale per alcuni principali brand mondiali dell’audio come 
Bose, Panasonic, Pioneer e mol  altri. Numerosi inoltre sono gli ar s  e le stru ure che hanno beneficiato 



 

 

 

delle soluzioni Powerso  per amplificatori di potenza, ele ronica per altoparlan  e so ware audio, tra cui i 
Red Hot Chili Peppers, Madonna, Robbie Williams, Bocelli, gli even  Superbowl, player nel se ore dei parchi 
a tema, gli stadi di Singapore e gli aeropor  di Monaco e Dubai, lo Zoo di Cincinna  e la grande moschea a La 
Mecca. 
 
Powerso  presta par colare a enzione alla sostenibilità ambientale sviluppando amplificatori che assicurano 
un significa vo risparmio energe co. Green Audio Power, il marchio registrato di Powerso , iden fica i 
prodo  rispe osi dell’ambiente e “environmentally friendly”. Gli uffici e si  produ vi sono eco-friendly e 
alimenta  a raverso impian  fotovoltaici che perme ono la sostenibilità energe ca della produzione 
interna. 
 
Lo sbarco sul mercato AIM perme erebbe a Powerso  di accelerare il conseguimento dei propri obie vi 
strategici, acquisendo una maggiore visibilità verso stakeholder nazionali ed esteri e rafforzando la crescita 
della quota di mercato nei segmen  core, grazie alla maggiore possibilità di diversificazione del portafoglio di 
offerta in se ori adiacen  con maggiore potenziale ed estendendo la catena del valore con l’aggiunta di nuove 
soluzioni tecnologicamente avanzate. L’IPO consen rebbe inoltre a Powerso  di rinforzare ulteriormente la 
propria solidità finanziaria favorendo la partecipazione a importan  gare internazionali e nella tra a va con 
clien  stru ura  e di crescere via partnership nonché tramite linee esterne anche a raverso operazioni di 
M&A. 
 
L’operazione prevede:  

 Aumento di capitale in offerta (esente da prospe o) ai sensi dell’ar colo 100 del TUF e dell’ar colo 
34-ter del Regolamento 11971/1999; 

 Greenshoe per un massimo del 5% delle azioni ogge o del collocamento privato; 
 Assegnazione di 5 warrant per ogni 10 nuove azioni so oscri e nell’ambito del collocamento privato 

(1 warrant assegnato all’inizio delle negoziazioni e 4 warrant assegna  decorsi 30 giorni dalla data 
di inizio delle negoziazioni, qualora non siano state cedute le azioni da tale data) e di 1 warrant ogni 
50 azioni possedute dall’azionista unico preesistente (da assegnarsi al raggiungimento di 
determinate performance) I warrant saranno di po europeo e avranno durata di 3 anni, con 3 
finestre temporali di durata pari a 2 se mane all’anno; 

 Assegnazione gratuita di 1 bonus share ogni 10 azioni possedute per 12 mesi dall’IPO; 
 Un lock – up per i primi 12 mesi da parte dell’azionista preesistente. 

 
 
Powerso  ha chiuso il 2017 con un fa urato in crescita del 13% a 32,5 milioni di euro rispe o all’anno 
precedente, con un aumento delle vendite in tu  i merca  di riferimento. Nello stesso periodo gli indici 
Ebitda, Ebit e Risultato ne o risultano tu  incrementa  rispe o all’esercizio precedente ed hanno raggiunto 
valori rispe vamente pari a 4,8 milioni di euro, 3,3 milioni, e 2,1 milioni di euro.  
 
Nel primo semestre del 2018 il fa urato consolidato è stato pari a 18,2 milioni di euro, con le a vità 
internazionali che hanno contribuito per oltre il 90% al volume d’affari complessivo, a conferma del 



 

 

 

posizionamento quale primario operatore globale. I risulta  raggiun  nel primo semestre 2018 risultano 
par colarmente significa vi se si considera che nel periodo in ogge o sono sta  realizza  importan  
inves men  finalizza  a porre le basi per lo sviluppo futuro. L’a vità di R&D è cresciuta a 1 milione di euro e 
sono significa vamente aumentate le risorse dedicate all’ammodernamento delle linee di produzione al fine 
di migliorarne l’efficienza e la capacità. Si è inoltre provveduto ad accelerare l’incremento di nuovi prodo  
fondamentali per il completamento dell’a uale portafoglio di offerta, tra cui la nuova serie T, un amplificatore 
da rack mul canale per le applicazioni live di ul ma generazione che sarà lanciato sul mercato a fine anno. A 
seguito dell’approvazione del proge o Industria 4.0, sono sta  sviluppa  nuovi applica vi so ware e prodo  
con funzionalità IoT e conne vità Internet per realizzare un sistema in cloud per il controllo e monitoraggio 
a livello mondiale dei prodo  opera vi sul campo.  
 
Luca Lastrucci, CEO di Powerso , ha commentato: “Quale brand riconosciuto a livello mondiale in un se ore 
in crescita e che offre sempre nuove occasioni di business, crediamo che le opportunità di sviluppo di Powerso  
siano ancora notevoli ed è per questo che abbiamo deciso di intraprendere il percorso di quotazione sul 
Mercato AIM Italia. Il nostro obie vo è di u lizzare le risorse derivan  dalla quotazione per proseguire ad 
inves re in un’ulteriore crescita futura e in par colare nell’ampliamento ed efficientamento della stru ura 
produ va interna, così da poter ges re al meglio gli aumen  di volume previs  e per rafforzare il nostro 
posizionamento di mercato a livello internazionale. Il mercato di riferimento richiede una con nua 
innovazione tecnologica con cara eris che di eccellenza assoluta e Powerso  è certa di poter offrire prodo  
unici, tecnologicamente avanza  e di qualità superiore, riuscendo a ges re gli ordini e le consegne in tempi 
sempre più rapidi e puntuali. Sempre più viene richiesto un audio di qualità per even  live e concer , come 
pure negli spazi commerciali, nelle stru ure spor ve e di intra enimento. Sono pochi oggi i player mondiali 
che riescono a soddisfare queste esigenze e Powerso  è sicuramente uno di ques ”.  
 
Nel processo di quotazione Powerso  è assis ta da Banca Finnat (Nominated Adviser, Global Cordinator e 
pre-IPO equity research provider), Grimaldi Studio Legale (Legal Advisor), KPMG (Società di revisione) e CDR 
Communica on (Investor e Media Rela on). 
 
 
Powerso   
Powerso  S.p.A. è stata fondata nel 1995 da i due fratelli Luca e Claudio Lastrucci e Antonio Peruch, ha sede a Scandicci (Firenze) ed 
è leader tecnologico a livello mondiale negli amplificatori compa  energicamente efficien  e di alta potenza 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 107 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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