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FIRMATO IN CINA L’ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DEL 19% DELLA SOCIETA’ LEAD LASER 

 

Collegno (TO), 18 giugno 2018 – Prima Industrie S.p.A. annuncia che la società controllata Prima Power 

Suzhou Co. Ltd, di cui detiene i l 70%, ha firmato in data 15/06/2018 l’accordo per l’acquisizione di una 

partecipazione pari al 19% della società cinese Cangzhou  Lead Laser Technology Co. Ltd. (Lead Laser), 

deliberato dallo scorso Consiglio di Amministrazione di Prima Industrie. I termini dell’operazione 

rimangono invariati rispetto a quanto già comunicato in data 4/06/2018. 

 

La cerimonia di firma dell’accordo è avvenuta a Cangzhou, una città con oltre 7 milioni di abitanti 

situata nella provincia di Hebei, a 180 km da Pechino, dove ha sede Lead Laser. 

Erano presenti, oltre ai vertici delle società coinvolte nell’operazione (Prima Industrie S.p.A, Prima 

Power Suzhou Co. Ltd, Lead Laser Changzhou, nonché Leeport Machine Tool Co. Ltd che detiene il 30% 

di Prima Power Suzhou), rappresentanti delle autorità locali, esponenti dei media, nonché i l primo 

Consigliere dell’Ambasciata d’Italia a Pechino, Emanuele De Maigret, il quale è intervenuto esprimendo  

soddisfazione per l’operazione di investimento italiano in Cina. 

 

Lead Laser, che nel 2017 ha realizzato un fatturato pari a circa 350 milioni di renminbi (pari a circa 

46,7 milioni di euro), è uno dei principali produttori cinesi nel mercato delle macchine laser 2D per i l 

taglio della lamiera. Prima Industrie, a sua volta, ha fatturato in Cina nel 2017 circa 480 milioni di 

renminbi (pari a circa 64 milioni di euro) e punta ad accrescere la propria quota di mercato nel settore 

delle macchine laser 2D, il più grande al mondo per dimensioni e tasso di crescita. 

 

 



 

  
 

PRIMA INDUSTRIE guida un Gruppo leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi laser per applicazioni 
industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, oltre ad elettronica industriale e tecnologie laser. La capogruppo Prima 
Industrie S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana dal 1999 (segmento STAR). Con 40 anni di esperienza il Gruppo vanta circa 13.000 
macchine installate in più di 80 Paesi ed è fra i primi costruttori mondiali nel proprio mercato di riferimento.  
 
Il Gruppo conta circa 1800 dipendenti e stabilimenti produttivi in Italia (PRIMA INDUSTRIE S.p.A, PRIMA ELECTRO S.p.A), 
Finlandia (FINN-POWER Oy), USA  (Convergent Photonics Llc, PRIMA POWER LASERDYNE Llc.) e Cina (Prima Power Suzhou Co. 
Ltd.). Notevole anche la presenza diretta commerciale e di after-sales nei Paesi BRIC, NAFTA, dell’Unione Europea e in altri 
mercati emergenti dell’Asia. 
Il Gruppo Prima Industrie è strutturato in 2 Business Units: 
Macchine laser e per la lavorazione della lamiera (Prima Power): che include progettazione, produzione e commercializzazione 
di: 
-  Macchine laser per taglio, saldatura e foratura di componenti metallici tridimensionali (3D) e bidimensionali (2D);  
- Macchine per lavorazione della lamiera mediante l’utilizzo di utensili meccanici (punzonatrici, sistemi integrati di punzonatura 
e cesoiatura, sistemi integrati di punzonatura e taglio laser, pannellatrici, piegatrici e sistemi di automazione).  
Elettronica Industriale e tecnologie laser (Prima Electro): che comprende lo sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione 
di componenti elettronici di potenza e di controllo e di sorgenti laser di alta potenza per applicazioni industriali, destinati alle 
macchine del Gruppo e a clienti terzi.  
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