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NOMINA AMMINISTRATORI ESECUTIVI E COMITATI

Collegno (TO), 18 maggio 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Prima Industrie S.p.A, società
leader nel settore ad alta tecnologia dei sistemi laser e di lavorazione della lamiera e dei
componenti elettronici per applicazioni industriali, si è riunito in data odierna per la prima volta
dopo la nomina da parte dell’Assemblea degli Azionisti dello scorso 12 maggio.
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati, ha valutato
la sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo a tutti gli amministratori, nonché il possesso dei
requisiti di indipendenza, previsti dall’art. 148, comma 3 del TUF (applicabile ex art. 147-ter,
comma 4 del TUF) e dal Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A., da parte degli
amministratori Donatella Busso, Francesca de Fraja, Paola Gatto, Carlalberto Guglielminotti e
Giuliana Mattiazzo.
Il Consiglio ha altresì proceduto a:
- Attribuire deleghe gestionali al Presidente, Gianfranco Carbonato, nominandolo Presidente
Esecutivo ed al Vice-Presidente, Domenico Peiretti, nominandolo Vice-Presidente
Esecutivo;
- Nominare Ezio Giovanni Basso Amministratore Delegato, attribuendogli le deleghe
operative; l’Amministratore Delegato è stato altresì nominato “datore di lavoro” ai sensi
dell’art. 2 del D.lgs. 81/2008;
- Nominare il Presidente Esecutivo, Gianfranco Carbonato, Amministratore incaricato del
sistema di controllo interno e gestione dei rischi, con il compito di curare l’istituzione ed
il mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- Designare l’Amministratore Indipendente Donatella Busso quale Lead Independent Director
(ai sensi del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.);
- Nominare il Comitato Controllo e Rischi, con i seguenti membri: Donatella Busso (nominata
Presidente di tale Comitato), Francesca de Fraja e Paola Gatto; il Comitato Controllo e
Rischi assumerà anche il ruolo di Comitato per le Parti Correlate;
- Nominare il Comitato di Remunerazione, con i seguenti membri: Francesca de Fraja, Mario
Mauri e Paola Gatto;
- Nominare il Comitato Strategie con i seguenti membri: Domenico Peiretti (nominato
Presidente di tale Comitato), Carlalberto Guglielminotti, Michael Mansour, Giuliana
Mattiazzo e Mario Mauri; il Comitato avrà il compito di supportare tutte le principali
decisioni strategiche della Società e del Gruppo.
Inoltre, essendo venuto a scadenza il mandato a suo tempo conferito all’Organismo di
Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nuova
nomina di tale Organismo che resterà in carica fino all’approvazione del Bilancio d’Esercizio

2022. Esso risulta così composto: Davide Conforti (nominato Presidente di tale organo), Giorgio
Gaetani e Claudia Verro.

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 oltre 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 oltre 1750 dipendenti e stabilimenti produttivi in Italia, Finlandia, USA e Cina. 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 3 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.
Additive Manufacturing (Prima Additive): dedicata alla progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni
chiavi in mano per le principali tecnologie nel campo dell’Additive Manufacturing; la gamma di prodotti di Prima Additive
comprende entrambe le tecnologie di Additive Manufacturing: Powder Bed Fusion – PBF (la fusione a letto di polveri) e
Direct Metal Deposition – DMD (ovvero la deposizione diretta di metalli), nonché il relativo supporto applicativo ed i
servizi.
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