POWERSOFT APRE UN UFFICIO DI RAPPRESENTANZA IN CINA
SI RAFFORZA LA PRESENZA DI POWERSOFT IN UNO DEI TERRITORI STRATEGICI PER
LA CRESCITA DEL BUSINESS

Scandicci (Firenze), 23 novembre 2021 – Powersoft S.p.A. (la “Società” o “Powersoft”), leader
tecnologico a livello mondiale nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi
di trasduzione per il settore pro-audio, quotata su Euronext Growth Milan, continua la propria
espansione territoriale a livello internazionale con l’apertura di un ufficio di rappresentanza a
Shenzen, nella Repubblica Popolare Cinese. Questo passaggio si inserisce nel piano di sviluppo
strategico a livello internazionale di Powersoft che prevede il rafforzamento dei canali di vendita
tradizionali e l’apertura di nuovi nei paesi con maggiore potenziale di crescita.
L'apertura dell’ufficio a Shenzen con la nomina di Abby Hu come Chief Representative Office,
professionista di standing elevato, esperta del mercato locale e con esperienza internazionale di
responsabilità in ambito vendite, evidenzia la volontà da parte di Powersoft di rafforzare la propria
presenza sul mercato cinese in cui opera da più di 10 anni.
L’ufficio svolgerà una funzione volta allo sviluppo di nuove relazioni con potenziali clienti locali e
rafforzamento dei rapporti con i clienti attuali in Cina, con cui Powersoft opera attraverso distributori
locali e clienti direzionali.
Luca Lastrucci, amministratore delegato di Powersoft, ha così commentato: “Essere presenti come
azienda in Cina rappresenta un consolidamento dell’intervento commerciale di Powersoft sul
mercato asiatico. Conosciamo il grande potenziale della Cina, paese con cui collaboriamo da molti
anni, e siamo fiduciosi che questo investimento ci permetterà di ampliare la nostra rete di contatti.
L’apertura dell’ufficio di rappresentanza e la nomina a Chief Representative di una professionista di
primario standing esperta del mercato locale dimostra la volontà di avere una presenza diretta in un
paese strategico e pone le basi per una struttura organizzativa solida per il futuro”.
***
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.powersoft.com.
ABOUT POWERSOFT:
Powersoft S.p.A. è stata fondata nel 1995 dai due fratelli Luca e Claudio Lastrucci e Antonio Peruch, ha sede a Scandicci
(Firenze) ed è leader tecnologico a livello mondiale nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi
di trasduzione 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 oltre 110 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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