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COMUNICATO STAMPA 
 
 

IL GRUPPO PRIMA INDUSTRIE ALLA EMO MILANO:  
STRUMENTI DIVERSI, LA STESSA PASSIONE. 

 
PRIMA INDUSTRIE e FINN-POWER  

PRESENTANO DUE ANTEPRIME MONDIALI  
E AMPLIANO ULTERIORMENTE LA GAMMA DI PRODOTTI. 

 
(STAND C14/C16 - PADIGLIONE 18) 

 
 
13 luglio, 2009 
 
 
Il Gruppo PRIMA INDUSTRIE parteciperà dal 5 al 10 ottobre alla EMO 2009, 
l’importante fiera internazionale delle macchine utensili che quest’anno, come accade 
solo ogni sei anni, si svolge in Italia. 
 
Il Gruppo mostrerà la sua vastissima gamma di macchine laser e di lavorazione 
lamiera e presenterà molte novità. 
 
“Strumenti diversi, la stessa passione.”: con questo slogan PRIMA INDUSTRIE e FINN-
POWER presentano alla EMO la loro gamma di prodotti, ulteriormente ampliata con 
l’introduzione di nuove macchine che verranno mostrate in prima assoluta su 
questo palcoscenico internazionale. La passione per la tecnologia, l’innovazione e la 
qualità che da sempre caratterizza entrambe le Società ha anche ispirato le “ultime 
nate” in casa PRIMA INDUSTRIE e FINN-POWER. 
 
Le macchine del Gruppo verranno esposte per la prima volta con nuovi colori, 
unificati per i due brand, segno evidente del processo di integrazione in atto 
all’interno del Gruppo. Il nuovo look delle macchine, elegante e moderno, nasce dalla 
fusione dei colori caratteristici dei due marchi: un cambiamento in linea con la 
tradizione delle due Società. 
 
Un’altra novità è legata all’ampio ventaglio di prodotti offerti dai marchi PRIMA 
INDUSTRIE e FINN-POWER, che ha spinto il Gruppo PRIMA a organizzarli in famiglie di 
prodotti in base all’applicazione. Sono nati quindi TheLASER, ThePUNCH, 
TheCOMBI, TheBEND.  
 
La linea TheLASER raggruppa tutte le macchine e i sistemi laser per il taglio, la 
saldatura e la foratura di pezzi piani e tridimensionali. La linea ThePUNCH raccoglie 
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tutte le punzonatrici, mentre TheCOMBI include i sistemi integrati di 
punzonatura/laser e di punzonatura/cesoiatura. Le svariate soluzioni per la piegatura 
(presse-piegatrici, pannellatrici e celle di piegatura) sono unificate sotto il nome 
TheBEND. 
 
La varietà di prodotti è un grande vantaggio per i Clienti del Gruppo PRIMA 
INDUSTRIE, perché permette di soddisfare qualsiasi necessità produttiva in modo 
assolutamente specifico e specializzato, con macchine all’avanguardia in ogni 
applicazione e con la responsabilità di un solo fornitore. Per i suoi Clienti il Gruppo 
PRIMA INDUSTRIE è un partner competente, unico ma versatile, che ha sempre la 
soluzione più adatta alle loro esigenze. 
 
Come già anticipato, alla EMO il Gruppo PRIMA INDUSTRIE presenterà due “prime 
mondiali”: i nuovi prodotti andranno ad allargare l’ampia gamma di macchine laser 
PRIMA INDUSTRIE e la ricca linea di soluzioni servo-elettriche FINN-POWER. Queste 
due grandi novità verranno svelate solo il 5 ottobre, quando la fiera aprirà le sue 
porte. 
 
Accanto a questi nuovi prodotti verrà esposta anche la FastBend, l’innovativa 
pannellatrice servo-elettrica che, a meno di un anno dal suo lancio alla Euroblech del 
2008, si è confermata la giusta soluzione per un mercato che richiede grande qualità e 
flessibilità con investimenti contenuti.  
 
“In un periodo indubbiamente difficile come questo - spiega Domenico Appendino, 
Direttore Marketing PRIMA INDUSTRIE – il Gruppo PRIMA si presenta alla EMO con 
molte importanti novità. Questo conferma il forte orientamento all’innovazione, il 
coraggio, la competitività e la passione del nostro Gruppo. Per noi essere sempre 
all’avanguardia nella tecnologia laser e di lavorazione lamiera significa offrire ai nostri 
Clienti soluzioni al passo con le loro esigenze, di oggi e di domani”. 
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Immagini (versione in alta risoluzione allegata): 
 
 

 
 

 “STRUMENTI DIVERSI, LA STESSA PASSIONE.”, 
lo slogan di PRIMA INDUSTRIE e FINN-POWER per la EMO 2009 

 
 

 
 

RAPIDO, della linea TheLASER  
 
 

 
 

E5, della linea ThePUNCH 
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Shear Genius, della linea TheCOMBI  
 
 
 

 
 

FastBend, della linea TheBEND  
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 
PRIMA INDUSTRIE S.p.A. - www.primaindustrie.com 
Via Antonelli, 32 –10097 Collegno (TO) - ITALIA 
Tel:+39.011.4103.1- Fax +39.011.411.73.34 - E-mail:prima.marketing@primaindustrie.com 
 
FINN-POWER Oy – www.finn-power.com 
P.O.B. 38 – FI62201 Kauhava – FINLAND 
Tel. +358 6 428 2111 – Fax +358 6 428 2310 – E-mail: Timo.Laurinen@finn-power.com 


