
 
 
 

POWERSOFT COMUNICA NUOVO CALENDARIO FINANZIARIO E NOMINA NUOVO 
SINDACO 

 
 

Scandicci (Firenze), 14 febbraio 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 / Mercato alternativo del capitale, sistema 
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende nota, ai sensi 
dell’articolo 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., la rettifica, per motivi operativi, del 
calendario finanziario reso pubblico in data 17 dicembre 2018. 

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha infatti deliberato il nuovo calendario 
degli eventi societari relativi all’esercizio 2019 che sostituisce quello precedentemente comunicato, 
come di seguito riportato: 

 
11/04/2019 Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di 

bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 
 
14/05/2019  Approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio al 31 dicembre 2018 
 
30/09/2019 Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della relazione 

semestrale al 30 giugno 2019 
 

Powersoft provvederà a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori variazioni rispetto alle date 
sopra indicate. Il nuovo calendario degli eventi societari è altresì disponibile sul sito internet della 
Società www.powersoft.it, sezione “Investors / Calendario Eventi Societari”. 

 
 
Nomina nuovo sindaco 
 
Powersoft comunica inoltre che il Dott. Bernardo Arcidiacono, precedente componente del Collegio 
Sindacale, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico ricoperto di Sindaco Effettivo per 
sopraggiunti impegni professionali.  
 

Ai sensi dell’Articolo 2401 del Codice Civile, il Sindaco Supplente Dott. Massimiliano Manfredi è 

subentrato con l’incarico di Sindaco Effettivo della Società. 

 
 
 
 
  



 
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. 

 
 
Per ulteriori informazioni 

 
Nomad 
Banca Finnat Euramerica S.p.A. 
Angelo De Marco 
Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma 
Tel. +39 06 69933215 
a.demarco@finnat.it 

 
Specialist & Corporate Broker 
Banca Finnat Euramerica S.p.A. 
Lorenzo Scimìa 
Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma 
Tel. +39 06 69933446 
l.scimia@finnat.it 

  
Investor Relation  
CDR Communication 
Vincenza Colucci 
Tel. +39 335 6909547 
vincenza.colucci@cdr-communication.it  
 

Media Relation  
CDR Communication 
Angelo Brunello 
Tel. +39 02 84041412 

angelo.brunello@cdr-communication.it 
Marianna Tremolada 
Tel. +39 348 2423039 
marianna.tremolada@cdr-communication.it 
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