
 
 
 

POWERSOFT: RETTIFICA AL COMUNICATO STAMPA DEL 17 GENNAIO 2019 
 

 

Scandicci (Firenze), 18 gennaio 2019 – Powersoft S.p.A. precisa che, a parziale rettifica di quanto 
comunicato in data 17 gennaio, i “Warrant Powersoft 2018-2021” (codice ISIN IT0005353799) sono 
stati emessi e assegnati agli azionisti che sono rimasti titolari delle azioni cum Powersoft codice ISIN 
IT0005353823 e non codice ISIN IT0005353815 come riportato nel comunicato stampa di ieri. 

 
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors/Comunicati Stampa del sito 

http://www.powersoft.it. 
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ABOUT POWERSOFT: 
Powersoft 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 compatti energicamente efficienti e di alta potenza 
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 101 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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