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TRADING UPDATE 

 

L’ACQUISIZIONE ORDINI RECORD NELL’ANNO 2021, PARI A 503 M€  

(+ 56% rispetto al 2020 e + 23% rispetto al 2019),  

GUIDA LA CRESCITA DEL FATTURATO (406 M€) AL 31/12/2021 

E DEL PORTAFOGLIO ORDINI (215 M€) AL 1/1/2022 

 

****** 

 

Collegno (TO), 19 gennaio 2022 – Prima Industrie S.p.A, in vista degli incontri con investitori organizzati 

da Mediobanca nell’ambito della “Italian Mid Cap Conference” per i giorni 19-20 gennaio 2022, rende 

noto che l’acquisizione ordini relativa al quarto trimestre dell’anno 2021 è stata pari a 158 milioni di 

euro, portando così la raccolta dell’intero esercizio 2021 ad un livello record pari a 503 milioni di euro 

(in crescita del 56% rispetto al 2020 e del 23% rispetto al 2019). L’incremento è stato pari al 75% con 

riferimento agli ordini di nuove macchine ed al 15% relativamente alle attività di after sales. 

 

In particolare, dalla ripartizione geografica della raccolta ordini degli ultimi mesi del 2021 emerge un 

significativo recupero dell’Italia (circa +150% di ordini di nuove macchine), ove la domanda è stata 

anche sostenuta dagli incentivi fiscali che stanno permettendo la graduale sostituzione di macchinari 

obsoleti ed il processo di digitalizzazione delle fabbriche. 

In Europa in generale l’incremento di ordini per nuove macchine è stato pari a circa il 100%, mentre 

nelle aree AMERICAS e APAC è stato pari al 50%. 

L’incremento è stato principalmente trainato dai settori dello sheet metal e dell’automotive, mentre il 

settore aerospace ha mostrato solo nell’ultima parte dell’anno i primi segnali di recupero. 

 

Il fatturato preliminare relativo all’esercizio 2021 ammonta a circa 406 milioni di euro, in crescita del 

22% rispetto ai 333 milioni di euro al 31/12/2020. 

 

Alla luce dell’ottima raccolta ordini l’anno 2022 si apre con un significativo portafoglio ordini (non 

inclusivo dei servizi di after sales), pari a 215 milioni di euro (+72,5% rispetto all’1/1/2021), che 

permette al Gruppo di affrontare con fiducia l’esercizio appena cominciato e confermare i target 

previsti dal piano industriale per il 2023. 

 

 

“Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Pintauro, dichiara ai sensi 
del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel 
presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili”. 



 
 

 

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. 
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