
 

Visita del Club Dirigenti Tecnici dell’UI-Torino a 

 

 

ABSTRACT EVENTO 

IL CDT è tornato a organizzare i suoi eventi in presenza, grazie al miglioramento della situazione 
pandemica. Il prossimo evento dal vivo sarà la visita di Prima Industrie, un gruppo internazionale 
esempio di eccellenza tecnologica e di innovazione non solo del nostro territorio e del nostro 
Paese, ma anche a livello globale. La visita rappresenta un modo concreto per stimolare le nostre 
Imprese su temi quali innovazione, conoscenza, networking e sinergie, favorendo così occasioni 
di scambi e collaborazioni tra le PMI e le grandi imprese. 

Una visita organizzata in sicurezza, grazie all’ampiezza degli spazi e alla distribuzione in piccoli 
gruppi di persone, che si alterneranno nelle aree di visita: 

 Nuovo stabilimento produttivo dedicato alle tecnologie laser, di recente apertura 
 Technology Center, un centro dimostrativo di tutte le tecnologie della lavorazione 

lamiera  

Questa visita rappresenta una grande occasione per i nostri Soci e Ospiti e per le PMI che 
fanno parte del CDT, in quanto la conoscenza di questa realtà può offrire nuove visioni rispetto 
alle attività di modernizzazione delle imprese. 

L’evento sarà a numero chiuso, limitato a un massimo di 40 persone; ns malgrado, scusandoci, 
dovremo chiudere le prenotazioni alla visita una volta raggiunto il numero ammesso. 

Le prenotazioni possono essere effettuate via mail alla Segreteria CDT entro il 19 novembre: 
clubcdt@ui.torino.it  

Di seguito tutte le indicazioni relative all’evento. 

Logistica   (ved. anche rif. www.primaindustrie.com ) 

 Sede: Prima Industrie - Via Torino-Pianezza, 36 (Direzione-Uffici) 
 Data: 23 novembre 2021 – ore 14:30 (inizio evento) 

ALLEGATI: 

 Agenda della visita + Nota di profilo Prima Industrie 



 
 
 
 

Agenda  della visita 
 
 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                  rif. orari          
 
- Ritrovo c/o Reception Prima Industrie                             entro max   h. 14,15 
 
- Saluti di benvenuto                                                                         h. 14,30  
- Presentazione di Prima Industrie                                                                                  
- Breve Presentazione del Club CDT                                                                       
- Visita Stabilimento                                            h. 15,00 
- Visita Technology Center 
- Q&A 
- Conclusioni e saluti                                                                        h. 17,00 
 
 
 
 
Dovremo rispettare il numero massimo di 40 persone. Gli ospiti saranno suddivisi in 
più gruppi, che si alterneranno nelle aree di visita. 
 
 
 

evento in presenza, fino ad esaurimento posti  

(necessità di Green Pass e controlli anti-Covid19) 

 
 
 
                  
Note della visita 
 
- Riferimento di visita Ing. Enrico Garino, Chief MKT and Communication Officer 
- CDT comunicherà la lista dei partecipanti entro alcuni giorni prima del 23 

novembre 2021 
- I partecipanti CDT registreranno il proprio nominativo al loro arrivo, alla reception 

Prima Industrie di Via Torino-Pianezza, 36 ed espleteranno tutte le formalità in 
termini di sicurezza anti-Covid19 

- Si raccomanda di essere muniti di mascherina di protezione e osservare le 
indicazioni di distanziamento che verranno impartite 

 
 
 

 



 

 

 

Breve profilo di Prima Industrie 

PRIMA INDUSTRIE guida un Gruppo leader mondiale nello sviluppo, produzione e 

commercializzazione di sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la 

lavorazione della lamiera, oltre ad elettronica industriale, sorgenti laser e 

soluzioni per l’additive manufacturing.  

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 14.000 

macchine installate in più di 80 Paesi ed è fra i primi costruttori mondiali nel 

proprio mercato di riferimento. Il Gruppo conta circa 1700 dipendenti, ha 

stabilimenti produttivi in Italia, Finlandia, USA e Cina e si avvale di una presenza 

diretta commerciale e di after-sale in tutto il mondo.  

Il Gruppo Prima Industrie è strutturato in quattro Business Units:  

 Prima Power - sviluppo, produzione e commercializzazione di macchine 

laser e per la lavorazione della lamiera (macchine laser 2D e 3D, sistemi di 

foratura laser, punzonatrici & sistemi combinati, piegatrici & pannellatrici);  

 Prima Electro - sviluppo, produzione e commercializzazione di elettronica 

embedded per applicazioni industriali;  

 Convergent Photonics - sviluppo e produzione di diodi e sorgenti laser 

sia industriali che medicali;  

 Prima Additive - sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni 

di additive manufacturing con le tecnologie Powder Bed Fusion e Laser 

Metal Deposition 

 

 

 
 



 

 

Vista aerea della sede di Prima Industrie a Collegno 

 

Un particolare delle lavorazioni laser con le macchine di Prima Industrie 


