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SOSPENSIONE DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Collegno (TO), 17 dicembre 2018 – Prima Industrie S.p.A. comunica la sospensione del programma di
acquisto di azioni proprie, effettuato in esecuzione della delibera dell’Assemblea Ordinaria degli
Azionisti del 20 aprile 2018.
La Società ha infatti raggiunto un numero di azioni pari a 100.000 (0,95% del capitale sociale), parte
delle quali potrà essere assegnata gratuitamente a servizio di piani di incentivazione azionaria.
Prima Industrie si riserva di ricominciare ad effettuare acquisti in esecuzione della citata delibera
assembleare qualora lo consideri opportuno e tenuto conto del numero massimo di azioni autorizzate e
del periodo per cui è stata concessa l’autorizzazione all’acquisto.

PRIMA INDUSTRIE guida un Gruppo leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi laser per applicazioni
industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, oltre ad elettronica industriale e tecnologie laser. La capogruppo Prima
Industrie S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana dal 1999 (segmento STAR). Con 40 anni di esperienza il Gruppo vanta circa 13.000
macchine installate in più di 80 Paesi ed è fra i primi costruttori mondiali nel proprio mercato di riferimento.
Il Gruppo conta circa 1800 dipendenti e stabilimenti produttivi in Italia (PRIMA INDUSTRIE S.p.A, PRIMA ELECTRO S.p.A),
Finlandia (FINN-POWER Oy), USA (Convergent Photonics Llc, PRIMA POWER LASERDYNE Llc.) e Cina (Prima Power Suzhou Co.
Ltd.). Notevole anche la presenza diretta commerciale e di after-sales nei Paesi BRIC, NAFTA, dell’Unione Europea e in altri
mercati emergenti dell’Asia.
Il Gruppo Prima Industrie è strutturato in 2 Business Units:
Macchine laser e per la lavorazione della lamiera (Prima Power): che include progettazione, produzione e commercializzazione
di:
- Macchine laser per taglio, saldatura e foratura di componenti metallici tridimensionali (3D) e bidimensionali (2D);
- Macchine per lavorazione della lamiera mediante l’utilizzo di utensili meccanici (punzonatrici, sistemi integrati di punzonatura
e cesoiatura, sistemi integrati di punzonatura e taglio laser, pannellatrici, piegatrici e sistemi di automazione).
Elettronica Industriale e tecnologie laser (Prima Electro): che comprende lo sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione
di componenti elettronici di potenza e di controllo e di sorgenti laser di alta potenza per applicazioni industriali, destinati alle
macchine del Gruppo e a clienti terzi.
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