Cronaca ■
Prima Industrie
ha vinto il “Premio
italiano della
meccatronica 2010”
organizzato e
promosso dagli
Industriali di Reggio
Emilia. L’azienda
ha ricevuto questo
importante
riconoscimento
grazie all’innovativa
tecnologia che
caratterizza le sue
soluzioni, e che
l’ha resa uno
dei protagonisti
del mercato
internazionale.
Il Premio Italiano della Meccatronica,
organizzato e promosso dagli Industriali
di Reggio Emilia, assegnato
a Prima Industrie.

di Noemi Sala

Premiata l’evoluzione

nella meccatronica

L

Il premio è stato
ritirato da

Gianfranco

Carbonato,

Presidente e

Amministratore

Delegato del Gruppo
Prima Industrie, e

Domenico

Appendino, Direttore
Business

Development di
Gruppo, alla
presenza di Emma

Marcegaglia,
Presidente
Confindustria.

L

o scorso luglio, Prima Industrie
ha ricevuto il Premio Italiano
della Meccatronica, organizzato e promosso dagli Industriali di
Reggio Emilia. Giunto alla sua quarta edizione, questo riconoscimento
ha l’obiettivo di dare il giusto risalto
alle imprese nazionali che, grazie a
soluzioni meccatroniche, hanno saputo sviluppare prodotti innovativi tali
da fornire un importante contributo
all’evoluzione tecnologica del proprio settore.
La motivazione ufficiale spiega come
l’azienda sia stata premiata “per le
innovative soluzioni tecniche sviluppate, che hanno consentito a Prima
Industrie di divenire leader mondiale nel settore dei sistemi laser ad alte
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prestazioni; in particolare, per aver
realizzato alcune tra le macchine laser più veloci e innovative al mondo,
fornendo un contributo straordinario
all’evoluzione tecnologica dei sistemi per taglio laser”.

Borghi, Presidente degli Industriali
Reggio Emilia, e composta da
Alberto Bombassei, Vice Presidente
di Confindustria e Presidente Brembo

Protagoniste assolute
l’innovazione, la ricerca
e l’evoluzione tecnologica
Il premio è stato consegnato in occasione dell’Assemblea Generale
degli Industriali di Reggio Emilia nel
suggestivo scenario del teatro municipale “R. Valli”, alla presenza di
Emma Marcegaglia, Presidente di
Confindustria.
La Giuria che ha assegnato il riconoscimento era presieduta da Gianni
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Stretta di mano
tra Gianni Borghi,
Presidente della
Giuria, e Gianfranco
Carbonato,
Presidente
e Amministratore
Delegato del Gruppo
Prima Industrie.

Spa, Luca De Biase, Responsabile
Nòva24, Cesare Fantuzzi, Docente
presso l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, Enzo
Rullani, Docente presso la Venice
International University, Aimone
Storchi, Presidente del Club Meccatronica e con Auro Palomba,
Presidente di Community, come segretario. Il premio è stato ritirato da

Gianfranco Carbonato, Presidente e
Amministratore Delegato del Gruppo
Prima Industrie, e da Domenico
Appendino, Direttore Business Development di Gruppo.
Spiega Carbonato: “Siamo particolarmente orgogliosi di questo premio
perché si basa su valori come l’innovazione, la ricerca e l’evoluzione
tecnologica, che hanno sempre gui-

dato le nostre scelte e le nostre azioni, e che ci hanno consentito di diventare un riferimento per il nostro
settore. Inoltre, ricevere questo prestigioso premio da un’area dell’Italia
che condivide con la città di Torino,
in cui la nostra azienda è nata e cresciuta, un primato nel campo della
meccatronica, ci rende ulteriormen■
te fieri del riconoscimento”.

Domenico
Appendino
insieme
a Emma
Marcegaglia.
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