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Collegno, 14 dicembre 2005 – Su richiesta della Consob e con riferimento all’andamento dei corsi 
del titolo PRIMA INDUSTRIE nei giorni 12 e 13 dicembre, si precisa che: 
 

• la società non ha allo stato lo studio di alcuna operazione straordinaria tale da giustificare 
l’andamento dei corsi del titolo negli ultimi giorni; 

 
• il Consiglio d’Amministrazione, già convocato per il prossimo 19 dicembre per discutere, tra 

l’altro, del Budget 2006 della società capogruppo, non ha allo stato all’Ordine del Giorno 
alcun argomento tale da giustificare l’andamento dei corsi del titolo negli ultimi giorni. 

 
 
Si precisa altresì che, nel corso degli ultimi giorni e come peraltro già avvenuto in passato, la società 
ha ricevuto una generica manifestazione d’interesse da parte di un soggetto industriale del settore 
finalizzata ad eventuali cooperazioni industriali non escludendo potenziali ingressi nel capitale, che 
tuttavia, in quanto priva di sufficienti elementi di determinatezza e concretezza, non é tale da poter 
essere allo stato valutata da Prima Industrie neppure ai fini di iniziare una potenziale trattativa. 
 
Laddove dovessero intervenire nuove decisioni della società tali da poter influenzare l’andamento dei 
corsi del titolo PRIMA INDUSTRIE, il Consiglio d’Amministrazione procederà alla valutazione 
delle stesse, dandone tempestiva comunicazione al pubblico. 
 
 
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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