
 
 

 

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO RICONOSCE A POWERSOFT IL 
CREDITO D’IMPOSTA ALLE PMI PER I COSTI DI CONSULENZA SOSTENUTI PER LA 

QUOTAZIONE SUL MERCATO AIM ITALIA 
 

 

Scandicci (Firenze), 22 maggio 2019 – Powersoft S.p.A. (la “Società” o “Powersoft”), leader 
tecnologico a livello mondiale negli amplificatori compatti energicamente efficienti e di alta potenza 
per il settore audio professionale, quotata sul mercato AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A., 
comunica di aver ricevuto dal Ministero dello Sviluppo Economico il riconoscimento alla fruizione 
del credito d’imposta alle PMI per costi di consulenza sostenuti a decorrere dal 1 gennaio 2018 fino 
al 31 dicembre 2020, di cui all’Articolo 1, commi da 89 a 92, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

Alla società è stato riconosciuto un credito d’imposta di € 460.801,00 usufruibile secondo le modalità 
di cui all’art. 7 del dm del 23 aprile 2018, pari alla metà dei costi sostenuti per la quotazione sul 
mercato AIM. La Società, in via prudenziale, non aveva incorporato tale beneficio nel bilancio 2018.  

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors/Comunicati Stampa del sito 
https://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 107 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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