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PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE  

 

*  *  * 

Collegno (TO), 01 marzo 2022 – Prima Industrie S.p.A. comunica l’intenzione di dare nuovamente avvio 
al programma di acquisto azioni proprie, in esecuzione dell’autorizzazione dell’Assemblea degli 
Azionisti del 20 aprile 2021 (che prevedeva acquisti per un massimo di 150.000 azioni ordinarie ad un 
controvalore massimo di acquisto pari a 5 milioni di euro). 
La Società, che ha già acquistato 50.000 azioni in esecuzione di detta delibera, intende procedere 
all’acquisto di ulteriori massime 50.000 azioni per un controvalore massimo pari a 1,5 milioni di euro. 
Si ricorda peraltro che alla data odierna Prima Industrie S.p.A. detiene complessivamente 150.000 
azioni proprie, pari all’1,43% del capitale sociale, acquistate in esecuzione della menzionata delibera 
oltre che di delibere precedenti 
 
Fra le finalità dell’acquisto di azioni proprie rientra la possibilità di assegnare le azioni a servizio dei 
piani di incentivazione azionaria a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o 
di società del Gruppo, oppure l’utilizzo a servizio di eventuali assegnazioni gratuite ai soci ovvero a 
servizio di operazioni straordinarie o quale strumento di sostegno della liquidità del mercato. 
Il programma di acquisto azioni proprie verrà attuato nell’ambito delle condizioni stabilite dalla 
deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2021, rese note al mercato con comunicato 
stampa in pari data, per la durata di diciotto mesi a partire dal già citato 20 aprile 2021. 
Gli acquisti saranno effettuati in conformità all’art. 144-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti 
CONSOB n. 11971/1999. In particolare, gli acquisti sul mercato saranno effettuati secondo modalità 
stabilite da Borsa Italiana S.p.A. che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di 
negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita e, in ogni caso, in 
conformità alle ulteriori previsioni di legge e regolamentari applicabili a tale tipo di operazioni. 
L’incarico per l’esecuzione del programma di acquisto è stato affidato a Intesa Sanpaolo S.p.A. 
 

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 e 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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