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COMMENTO A NOTIZIE DIFFUSE DA ALCUNI SITI 

 

****** 

 
Collegno (TO), 4 marzo 2022 – Prima Industrie S.p.A, a commento delle notizie pubblicate su alcuni siti 
online, conferma che nei giorni scorsi è stata oggetto di un attacco hacker che ha interessato 
prevalentemente la sede finlandese. 
A valle delle necessarie verifiche effettuate, la Società informa che i dati sottratti non sono di 
particolare rilevanza per la normale operatività. 
Quanto sopra è stato segnalato alle varie autorità competenti, anche ai sensi della normativa 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).  
 

 
 

 
 

 
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. 
 
Il Gruppo Prima Industrie è strutturato in quattro Business Units: 
Prima Power - sviluppo, produzione e commercializzazione di macchine laser e per la lavorazione della lamiera (macchine laser 
2D e 3D, sistemi di foratura laser, punzonatrici & sistemi combinati, piegatrici & pannellatrici); 
Prima Electro - sviluppo, produzione e commercializzazione di elettronica embedded per applicazioni industriali; 
Convergent Photonics - sviluppo e produzione di diodi e sorgenti laser sia industriali che medicali; 
Prima Additive - sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni di additive manufacturing con le tecnologie Powder 
Bed Fusion e Laser Metal Deposition. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 

PRIMA INDUSTRIE S.p.A.  STUDIO MAILANDER 
Chiara Roncolini  Carlo Dotta 
Investor Relator   Ufficio Stampa 
tel. 011 4103204  tel. 011 5527311 cell. 333 2306748 
ir@primaindustrie.com  c.dotta@mailander.it 
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