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COMUNICATO STAMPA 
 

(diffuso ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 58/1998 e dell’art. 17 del Regolamento (UE) No 596/2014 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 in materia di abusi di mercato (c.d. Market 

Abuse Regulation) per conto di Femto Technologies S.p.A.)  

 

Ottenimento dell’autorizzazione golden power in Italia 

 

* * * * * 
 

24 ottobre 2022  – Si rende noto che, con nota n. prot. DICAGP-0004544 trasmessa in data odierna, la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato a Femto Technologies S.p.A. e a Prima Industrie S.p.A. la 

decisione di non esercitare i poteri speciali sugli assetti societari e le attività di rilevanza strategica ai sensi 

del D.L. 21/2012 (c.d. normativa golden power). 

Si ricorda che l’ottenimento di detta autorizzazione pervenuta dall’autorità italiana è una delle varie 

autorizzazioni foreign direct investment che sono state richieste alle autorità europee competenti e 

necessarie ai sensi di legge. 

Si precisa che, fintantochè non perverranno anche le ulteriori autorizzazioni foreign direct investment, la 

relativa Condizione Sospensiva al Closing delle Compravendite non potrà intendersi come avverata.  

Per maggiori informazioni riguardo al Closing e alle ulteriori Condizioni Sospensive delle Compravendite si 

rimanda al comunicato stampa diffuso al pubblico in data 18 agosto 2022. 

Se non diversamente definiti nel presente comunicato, i termini con la lettera maiuscola hanno il medesimo 

significato ad essi attribuito nel comunicato stampa diffuso al pubblico in data 18 agosto 2022. 

 
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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