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CONCLUSA LA TRANSAZIONE CON EQT, VENDITORE DI FINN-POWER 
PRIMA INDUSTRIE DIMEZZA IL DEBITO RESIDUO, 

 CON CONSEGUENZE POSITIVE SULL’INDEBITAMENTO NETTO  
 E SUL RISULTATO ECONOMICO 

 
 
 
Collegno (TO), 1 luglio, 2009 – PRIMA INDUSTRIE S.p.A., società leader nel settore ad alta tecnologia dei 
sistemi laser per applicazioni industriali e nei sistemi di lavorazione della lamiera, rende noto di aver concluso 
con il fondo di Private Equity EQT III Limited (anche per conto delle altre minorities venditrici), venditore in 
data 4/2/2008 della società finlandese Finn-Power Oy, una transazione avente per oggetto la riduzione della 
parte di prezzo ancora da corrispondere. 
 
Nell’ambito dell’operazione di acquisizione, infatti, si era convenuto fra le parti che una quota del 
corrispettivo dovuto ai Venditori, pari a 25 milioni di euro (oltre interessi al tasso convenzionale annuo del 
6%), dovesse essere pagata il 4/2/2011, al netto delle eventuali somme dovute dai Venditori a titolo di 
indennizzo per violazione delle dichiarazioni e garanzie previste dal Contratto di Acquisizione.  
 
Poiché dal 4/2/2008 ad oggi il Gruppo Prima Industrie ha sostenuto una serie di costi imputabili alla gestione 
precedente e non prevedibili al momento dell’acquisizione, è stata avviata una negoziazione con le parti 
Venditrici per far valere le garanzie contrattuali e riaddebitare tali oneri ai Venditori. 
 
La negoziazione si è conclusa in data 30/6/2009 con una transazione che prevede quanto segue: 
 

o Prima Industrie S.p.A. si impegna a corrispondere unicamente 12,8 milioni di euro (di cui 12,2 
milioni di euro al venditore principale EQT e la restante parte alle minorities venditrici);  

o il pagamento del corrispettivo concordato avrà luogo entro il 30/11/2009; 
o gli interessi previsti (6%) sul corrispettivo differito fino al 30/6/2009  sono cancellati;  
o la firma della transazione comporta per entrambe le parti la liberazione da ogni obbligazione e 

pretesa presente e/o futura dovessero sorgere in relazione all’acquisizione.  
 
Con il raggiungimento di tale accordo Prima Industrie consegue un notevole beneficio in termini di 
diminuzione del proprio indebitamento netto, che risulta ridotto per un importo pari alla parte di prezzo che 
Prima non dovrà più corrispondere, oltre agli interessi fino ad oggi maturati (l’importo complessivo è pari a  
circa 14 milioni di euro). 
 
Inoltre il minor prezzo dovuto avrà un effetto migliorativo anche sul conto economico, in considerazione del 
fatto che alcuni costi, sulla base dei quali è stata chiesta la riduzione del corrispettivo, sono già stati 
sostenuti nel corso dell’esercizio 2008 e nel corso del primo semestre 2009. 
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A valle della firma di questo accordo Gianfranco Carbonato, Presidente ed Amministratore Delegato di Prima 
Industrie ha commentato: “ Diamo atto ad EQT di aver aderito alla nostra proposta di un settlement 
equilibrato in alternativa ad un lungo e costoso processo arbitrale dall’esito imprevedibile per entrambe le 
parti. La transazione rappresenta un passo importante verso il riequilibrio della struttura patrimoniale del 
Gruppo, già avviato con la deliberazione da parte dell’Assemblea Straordinaria dell’8 giugno scorso che ha 
dato ampie deleghe al Consiglio di Amministrazione per effettuare operazioni sul capitale sulle quali 
concentreremo la nostra attenzione nel prossimo futuro”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMA INDUSTRIE S.p.A., fondata nel 1977 e quotata alla Borsa Italiana dal 1999 (segmento STAR), sviluppa, 
produce e commercializza sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera. 
PRIMA INDUSTRIE guida oggi un Gruppo con circa 1.600 dipendenti e stabilimenti produttivi in Italia (PRIMA 
INDUSTRIE S.p.A, PRIMA ELECTRONICS S.p.A, FINN-POWER Italia Srl), Finlandia (FINN-POWER Oy), USA (PRIMA 
North America Inc.) e Cina (Shanghai Unity Prima Ltd.e Wuhan OVL Convergent Laser Co. Ltd.).  
 
Il Gruppo Prima Industrie opera in tre aree di attività: 
Sistemi Laser: che include la progettazione, realizzazione e commercializzazione di Macchine Laser e Sorgenti Laser 
per taglio, saldatura e foratura di componenti tridimensionali (3D) e bidimensionali (2D) 
Le Macchine Laser 2-D sono utilizzate per applicazioni in settori industriali diversificati, mentre le Macchine Laser 3-D 
sono utilizzate prevalentemente per la produzione di componenti nei settori automotive, aerospaziale e dell’energia. Le 
Sorgenti Laser sono, invece, uno dei componenti a più elevato contenuto tecnologico ed a maggior valore aggiunto 
della Macchina Laser.  
Macchine per Lavorazione della Lamiera: comprende la progettazione, realizzazione e commercializzazione di 
Macchine per Lavorazione della Lamiera mediante l’utilizzo di utensili meccanici. Il Gruppo dispone di un’ampia gamma 
di macchine per il taglio e la piegatura di lamiera piana: Punzonatrici, Sistemi integrati di punzonatura e cesoiatura, 
Sistemi integrati di punzonatura e taglio laser, Pannellatrici, Piegatrici e Sistemi di automazione.  
Elettronica Industriale: comprende lo sviluppo e la progettazione di elettronica di potenza e di controllo, con il 
relativo software. Inoltre, il Gruppo progetta e realizza internamente i Controlli numerici, che vengono poi integrati 
nelle Macchine Laser prodotte. 
A poco più di 30 anni dalla fondazione il Gruppo vanta migliaia di macchine installate in più di 60 Paesi nel mondo, è 
presente con proprie unità di vendita e assistenza in oltre 15 Paesi ed è fra i primi costruttori mondiali nel proprio 
mercato di riferimento. 
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