SIGLATO ACCORDO STRATEGICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI AUDIO INNOVATIVI PER UN
CONTROVALORE DI CIRCA 5 MILIONI DI EURO

Prevista la fornitura di moduli di amplificazione per sistemi audio per applicazioni
quali auditorium, centri convegni, hall per concerti e strutture per l’intrattenimento
Scandicci (Firenze), 18 aprile 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 su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - comunica di aver siglato, in data odierna, un accordo
strategico per la fornitura di moduli di amplificazione con Holoplot GmbH (“Holoplot”), società
tedesca operante nel mercato delle tecnologie per sistemi per applicazioni audio professionali.
Tale accordo di fornitura si inserisce nell’ambito di un ampio progetto che prevede lo sviluppo e la
produzione di innovativi sistemi audio da proporre in vari mercati quali auditorium, centri convegni,
hall per concerti e strutture per l’intrattenimento.
Il valore della fornitura è stimabile in circa €5 milioni. Le consegne, nonché i relativi pagamenti, sono
previsti in diverse tranches a partire dal 2020, subordinate alle tempistiche del progetto.
Luca Lastrucci, amministratore delegato di Powersoft ha sottolineato: “Siamo estremamente
soddisfatti di essere parte attiva con Holoplot di un progetto ambizioso che punta a innovare il mondo
della tecnologia audio e delle sue applicazioni con lo scopo di migliorare l’esperienza dell’utente.
Essere stati scelti come partner per la fornitura del sistema di amplificazione audio testimonia la
qualità del lavoro svolto in questi anni e conferma la capacità d’innovazione continua dell’Azienda e
l’unicità delle nostre soluzioni”.
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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.

