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Collegno (TO), 27 novembre 2017 – Ai sensi di quanto prescritto dall’art. 3 (Titolo IA.2, Sezione IA.2.1) 

delle Istruzioni al Regolamento dei mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., al fine di 

agevolare l’operatività sul Mercato degli strumenti derivati (IDEM) attraverso un’indicazione costante, 

nel corso degli anni, circa il mese solare di messa in pagamento dell’eventuale dividendo, Prima 

industrie S.p.A. comunica che il dividendo relativo all’esercizio 2017, che l’Assemblea dei soci dovesse 

deliberare, verrà indicativamente posto in pagamento nel mese di maggio 2018. 

 

Prima Industrie S.p.A. sottolinea che la presente comunicazione vale ai soli fini di adempiere a quanto 

prescritto da Borsa Italiana S.p.A. e che la stessa non assume alcuna valenza previsionale in ordine alla 

sussistenza dei presupposti per la distribuzione di dividendo a valere sui risultati dell’esercizio in corso, 

ovvero di esercizi futuri. 

 

 

 

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 oltre 12.000 
macchine installate in più di 80 Paesi ed è fra i primi costruttori mondiali nel proprio mercato di riferimento.  
 
Il Gruppo conta oltre 1700 dipendenti e stabilimenti produttivi in Italia (PRIMA INDUSTRIE S.p.A, PRIMA ELECTRO S.p.A, FINN-
POWER Italia Srl), 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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