BORSA ITALIANA - segmento STAR
COMUNICATO STAMPA

PRECISAZIONE IN MERITO ALLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI

Collegno (TO), 20 maggio 2020 – Con riferimento alla attribuzione delle deleghe gestionali da
parte del Consiglio di Amministrazione in capo ad alcuni Amministratori (comunicata a mezzo
comunicato stampa in data 18/5/2020), Prima Industrie S.p.A. informa, per dovere di
chiarezza, che al Presidente, Gianfranco Carbonato, ed al Vice- Presidente, Domenico Peiretti,
è stata attribuita anche la carica di Amministratore Delegato.
La Società pertanto dispone di tre Amministratori Delegati: Gianfranco Carbonato, Domenico
Peiretti ed Ezio Giovanni Basso.

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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