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Torino, 20 marzo 2000 - Il Consiglio di Amministrazione della Prima Industrie S.p.A., riunitosi
oggi 20 marzo 2000 presso la sede operativa di Collegno (Torino) ha approvato il progetto di
bilancio sia civilistico che consolidato al 31.12.99. A livello consolidato l'esercizio 1999 chiude
con un utile netto di 5.329 milioni di lire (di cui 732 milioni di competenza di terzi), in crescita
del 282.3% rispetto ai 1.394 milioni di lire (558 di competenza di terzi) dell'esercizio 1998.
Il margine operativo lordo è di 13.668 milioni di lire (11.9% sul fatturato), in crescita del
37.3% rispetto ai 9.953 milioni di lire del 1998 (11.2% sul fatturato).
Il risultato operativo è di 10.995 milioni di lire (9.5% sul fatturato), in crescita del 46.1%
rispetto ai 7.524 milioni di lire del 1998 (8.4% sul fatturato).
Il fatturato complessivo ammonta a 115.265 milioni di lire, in crescita del 29.2% rispetto agli
89.240 milioni di lire del 1998.
Sono stati pertanto pienamente confermati i dati predisposti il 14/2/2000 in occasione del
report trimestrale sul 4° trimestre dell'esercizio.
Il risultato del 1999 conferma le potenzialità e la vitalità dell'Azienda che intende continuare
nel suo processo di forte crescita perseguendo obiettivi strategici rivolti alla creazione di valore
per i suoi azionisti, obiettivi sui quali il management sta attivamente lavorando.
In sintonia con quanto dichiarato in occasione della quotazione della Società sul Nuovo Mercato
della Borsa Italiana, il Consiglio propone di destinare a riserva l'utile netto dell'esercizio.
Il Consiglio ha preso atto del favorevole andamento dell'acquisizione ordini anche nel primo
bimestre 2000 e dell'eccellente portafoglio ordini al 29/2/2000 che ammonta ad oltre 64
miliardi di lire, in crescita del 73% rispetto ai circa 37 miliardi di lire alla stessa data del
1999.
Sotto il profilo commerciale, l'anno 2000 sarà particolarmente intenso in termini di
partecipazione a Fiere nazionali ed internazionali.
La Società ha partecipato in Febbraio alla BIMU Sud di Bari, a Marzo alla BIEMH di Bilbao
(Spagna) e si appresta ad esporre i suoi prodotti a fine mese alla BIMO di Parigi (Francia).
E' iniziata la presentazione ad un numero limitato di clienti selezionati del nuovo prodotto
MOSAICO, rivolto all'applicazione del Tailored Blank Welding, cioè del taglio e della saldatura
laser di lamiere multispessore per uso automobilistico, con particolare riferimento alla
produzione di vetture di piccola e media serie.
E' in corso infine l'attività di preparazione all'ingresso, previsto ad Aprile, nei locali adiacenti a
quelli attuali, che consentirà un aumento di oltre il 60% dell'area industriale attualmente
occupata da Prima Industrie per la produzione dei propri sistemi laser.
L'Assemblea degli Azionisti è stata convocata in Torino per il giorno 20 aprile 2000 alle ore
10.00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 maggio
2000 e, per la sola parte straordinaria (che dovrà deliberare in merito al trasferimento della
sede legale da Torino a Collegno, presso l'attuale sede operativa) in terza convocazione il 15
maggio 2000.
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