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TERZA JOINT VENTURE IN CINA PER PRIMA INDUSTRIE 

 
Il Gruppo Prima, già operante sul mercato cinese a  

Beijing, Shanghai e Shenyang, rafforza ulteriormente la sua presenza  
con la costituzione di una joint venture a Wuhan  

nel settore delle sorgenti laser 
 

 
 
Collegno, 5 dicembre 2005 – Prima Industrie, società leader nel settore ad alta tecnologia dei 
sistemi e delle sorgenti laser per applicazioni industriali, quotata al Segmento Star della Borsa 
Italiana, attraverso la sua società controllata al 100% Prima North America, Inc., annuncia l’accordo 
con Wuhan Optics Valley Laser Technology Co. Ltd , una delle maggiori realtà cinesi nell’ambito 
delle sorgenti laser, per la costituzione di una joint venture finalizzata alla produzione e alla 
distribuzione di laser CO2. 
 
La nuova società avrà sede in Wuhan, grande città (8 milioni di abitanti) nel centro della Cina, sede 
di prestigiose Università, in particolare specializzate nel settore dell’optoelettronica. 
La joint venture assumerà il nome di OVL Convergent Lasers Ltd ed avrà un capitale di $ 6.800.000 
ripartito tra i partners come segue: 
- 70%, pari a $ 4.760.000, in capo a Wuhan Optics, di cui $ 3.000.000 in cash e $ 1.760.000 in 

assets e tecnologie; 
- 30%, pari a $ 2.040.000, in capo a Prima North America Inc. in tecnologie. 
 
 
La joint venture produrrà sorgenti laser CO2 ( con potenza da 1,8 a 2,5 KW ) sviluppate da Wuhan 
Optics, e sorgenti laser CO2 ( con potenza da 3 a 4 KW ) sviluppate da Prima North America. Tali 
prodotti saranno commercializzati sui mercati ad alta crescita della Repubblica Popolare Cinese in 
particolare ed asiatici in generale.  
 
L’efficacia dell’accordo è subordinata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle 
autorità cinesi competenti, a seguito delle quali si procederà alla costituzione e registrazione della 
joint venture. I due partner si sono altresì riservati la possibilità di trasferire la partecipazione nella 
joint venture nell’ambito del Gruppo di appartenenza. 
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In conseguenza dell’accordo, Prima North America riceverà, a titolo di contributo per 
l’addestramento e la supervisione all’avviamento della nuova società, $ 1.300.000 nell’arco di due 
anni dalla data di efficacia. E’ altresì previsto che Prima North America fornisca in futuro alle nuova 
joint venture componenti tecnologiche delle sorgenti di propria produzione. 
 
 
Commentando l’accordo, Gianfranco Carbonato, Presidente e Amministratore Delegato di Prima 
Industrie, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di questo accordo, che si aggiunge a quelli già 
conclusi in Cina negli anni scorsi. In questo modo il Gruppo Prima rafforza la sua presenza in Cina, 
mercato ad elevati tassi di crescita, estendendola al settore delle sorgenti laser.  
I costi di produzione competitivi derivanti dalla localizzazione in Cina consentiranno alla tecnologia 
da noi apportata di aggredire fasce più ampie del mercato asiatico. I proventi realizzati attraverso 
l’operazione ci permetteranno, d’altro canto, di sostenere il nostro costante investimento nello 
sviluppo di prodotti a tecnologia sempre più elevata”. 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMA INDUSTRIE S.p.A., fondata nel 1977 e quotata alla Borsa Italiana dal 1999, e attualmente 
presente nel segmento STAR, sviluppa, produce e commercializza sistemi laser di alta potenza per il taglio, 
la saldatura e foratura di componenti tridimensionali (3D) e bidimensionali (2D). 
PRIMA INDUSTRIE guida oggi un Gruppo con circa 500 dipendenti, con stabilimenti produttivi in Italia 
(PRIMA INDUSTRIE S.p.A. e PRIMA ELECTRONICS S.p.A.), USA (PRIMA North America Inc.) e Cina 
(Shanghai Unity Prima Ltd.e Shenyang Prima Laser Machine Co. Ltd.), e dotato di una vasta rete 
distributiva in oltre 40 Paesi. 
Attualmente il Gruppo vanta oltre 2000 sistemi installati presso oltre 1000 clienti nei mercati 
dell’automotive, aerospace ed in un’ampia gamma di settori in tutto il mondo. 
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