COMUNICATO STAMPA
NUOVO MERCATO – segm. TECHSTAR
PRIMA INDUSTRIE

L’ASSEMBLEA DI PRIMA INDUSTRIE
DELIBERA DI NON PROCEDERE ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI FIDIA S.P.A.

Torino, 8 settembre 2005 – Si è riunita in data odierna l’Assemblea dei Soci di Prima Industrie S.p.A.
In sessione ordinaria l’Assemblea ha deliberato:
•

la nomina del consigliere Pio Pellegrini, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione del
14/6/2005; il nuovo amministratore, che ha le caratteristiche di amministratore indipendente, scadrà
con quelli in carica all’atto della nomina e pertanto fino all’assemblea di approvazione del bilancio al
31.12.2007.

•

la revoca della delibera assembleare del 14/5/2004 in materia di acquisto di azioni proprie e la
conseguente adozione di una nuova delibera disciplinante la materia con validità di 18 mesi. Tale
nuova delibera di buy-back prevede l’acquisto e la vendita, anche frazionatamente, da parte della
Società di azioni proprie del valore nominale di € 2,5 per azione per un numero massimo di 200.000
azioni (pari al 4,35% del capitale). Il prezzo minimo di acquisto e vendita è stato stabilito pari a € 2,5
per azione (pari al valore nominale) ed il prezzo massimo di acquisto e vendita pari a € 17,533
(corrispondente al prezzo di riferimento massimo registrato nei 48 mesi antecedenti la data del 25
luglio 2005). Il prezzo massimo di vendita potrà peraltro essere stabilito secondo termini e modalità
che saranno ritenuti di volta in volta più opportuni.

Nella sessione straordinaria l’Assemblea:
•
•

preso atto del fatto che il Consiglio di Amministrazione della Società in data 2/9/2005 ha dichiarato
di non poter più condividere l’operazione di fusione per incorporazione di Fidia S.p.A. in Prima
Industrie S.p.A. nei termini e alle condizioni di cui al progetto di fusione del 28/6/2005;
confermata la validità strategica dell’operazione di fusione mediante incorporazione della società
Fidia S.p.A. nella società Prima Industrie S.p.A., visti i dati contabili preliminari del secondo
trimestre 2005 del Gruppo Fidia,

ha deliberato di non procedere, allo stato, all’operazione di fusione mediante incorporazione della società
“FIDIA – S.P.A.” nella società “PRIMA INDUSTRIE – S.P.A.” nei termini ed alle condizioni di cui al
progetto di fusione in data 28 giugno 2005.

Prima Industrie SpA, fondata nel 1977 e quotata sul Nuovo Mercato della Borsa Italiana dal 1999 e al
TechSTAR dal Marzo del 2004, sviluppa, produce e commercializza sistemi laser di alta potenza per il
taglio, la saldatura e foratura di componenti tridimensionali (3D) e bidimensionali (2D).
Prima Industrie guida oggi un Gruppo con oltre 450 dipendenti, con stabilimenti produttivi in Italia (Prima
Industrie S.p.A. e Prima Electronics S.p.A.), USA (Prima North America Inc.) e Cina (Shanghai Unity Prima
Ltd.e Shenyang Prima Laser Machine Co. Ltd.), e dotato di una vasta rete distributiva in oltre 40 Paesi.
Attualmente il Gruppo può contare su oltre 1.800 sistemi installati presso oltre 1.000 clienti nei mercati
dell’automotive, aerospace ed in un’ampia gamma di settori in tutto il mondo.
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