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MODIFICA CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2020
Collegno (Torino), 27 ottobre 2020 – Prima Industrie S.p.A. rende noto che il Calendario Eventi 2020
precedentemente comunicato è stato modificato come segue:
La riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al
30/09/2020, inizialmente prevista per il giorno 9 novembre 2020, è anticipata al giorno 6 novembre
2020.

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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