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Collegno (TO), 11 luglio 2022 – Prima Industrie S.p.A. (anche la “Società”), tenuto conto 
dell’andamento del titolo in Borsa, informa il mercato di aver ricevuto in data 22 giugno 2022 da parte 
di Alpha Private Equity Funds Management Company S.à.r.l. e Peninsula Investments S.C.A. 
(congiuntamente il “Potenziale Investitore”) una comunicazione con la quale il consiglio di 
amministrazione della Società è stato informato della sottoscrizione di separate manifestazioni di 
interesse non vincolanti tra il Potenziale Investitore, da una parte, e taluni azionisti della Società, 
dall’altra parte, aventi ad oggetto lo svolgimento di trattative in via esclusiva per il possibile acquisto 
da parte di uno o più affiliati del Potenziale Investitore – subordinatamente, tra l’altro, all’esito 
soddisfacente di un’attività di due diligence, al raggiungimento di accordi vincolanti con tali azionisti e 
all’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni regolamentari - delle rispettive azioni della 
Società con conseguente superamento, in caso di perfezionamento delle compravendite, della soglia di 
cui all’art. 106 TUF e dunque con successivo lancio di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai 
sensi della legge applicabile. Nella comunicazione è stato indicato come possibile prezzo di acquisto, 
identico per tutti gli azionisti della Società, un importo pari a Euro 25 per azione. 
 
In considerazione dell’interesse degli azionisti e del mercato ad un’eventuale operazione sulle azioni 
della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 giugno 2022 ha deliberato di 
consentire al Potenziale Investitore di effettuare una limitata due diligence con esclusione di qualsiasi 
informazione privilegiata. La due diligence è attualmente in corso. 
 
Il Consiglio di Amministrazione si è naturalmente riservato di effettuare le valutazioni di competenza 
una volta che siano state rese note le caratteristiche dell’eventuale offerta. 

 
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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