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COMPLETATO LO SPIN-OFF DELLA BUSINESS UNIT  

ATTIVA NEL SETTORE DELL’ADDITIVE MANUFACTURING  

NASCE PRIMA ADDITIVE Srl  

 
**** 

 
 
Collegno (TO), 1 aprile 2022 – Prima Industrie S.p.A, società leader nel settore ad alta tecnologia 
dei sistemi laser e di lavorazione della lamiera e dei componenti elettronici per applicazioni 
industriali, rende noto che in data odierna è stata completata l’operazione di scorporo della 
Business Unit attiva nel campo delle tecnologie di additive manufacturing, ed il conferimento della 
stessa alla società 3D New Technologies Srl (3D-NT). L’operazione ha avuto luogo tramite 
sottoscrizione in natura da parte di Prima Industrie dell’aumento di capitale riservato effettuato 
dalla società 3D-NT la quale ha poi deliberato il cambio della ragione sociale in Prima Additive Srl. 

Mediante tale operazione Prima Industrie assume una quota di partecipazione in Prima Additive Srl 
pari al 50.01%.  

Prima Additive Srl manterrà altresì stretti rapporti di collaborazione industriale con il Gruppo Prima 
Industrie. 

Lo scopo dell’operazione è quello di rendere sinergica l’attività delle due unità oggetto 
dell’operazione per accelerare il processo di sviluppo e commercializzazione dei prodotti ed i piani 
di crescita della nuova società che opererà in un mercato con grandi prospettive di sviluppo. 
L’operazione è altresì collegata ad un progetto più ampio che prevede l’ingresso in tale società di 
nuovi investitori per contribuire ai piani di sviluppo del business. 

 
 
PRIMA INDUSTRIE guida un Gruppo leader mondiale nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi laser per 
applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, oltre ad elettronica industriale, sorgenti laser e soluzioni 
per l’additive manufacturing. La capogruppo Prima Industrie S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana dal 1999 (segmento STAR). 
Con oltre 40 anni di esperienza, il Gruppo vanta circa 14.000 macchine installate in più di 80 Paesi ed è fra i primi costruttori 
mondiali nel proprio mercato di riferimento.  
Il Gruppo conta circa 1700 dipendenti, ha stabilimenti produttivi in Italia, Finlandia, USA e Cina e si avvale di una presenza 
diretta commerciale e di after-sale in tutto il mondo. 
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