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Indirizzo:   Strada Carignano 48/2 - 10024 Moncalieri (TO)  
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SETTORE DI ATTIVITÀ :  

 

- Elettronica industriale 
 
-      Automazione 
 
- Controlli numerici e sistemi laser 
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PROFILO DELL’AZIENDA 
 
Data fondazione: 1978 
Presidente: Ing. Gianfranco Carbonato 
Amministratore delegato: Ing. Domenico Peiretti 
N° dipendenti: 260 
 

ALTRE SEDI 
Prima Electro S.p.A. – Stabilimento produttivo 
Via Torino, 14 - 10010 Barone Canavese 
Tel. +39 011 9899 800 
Fax +39 011 9899 808 
 
OSAI UK Ltd 

Mount House - Bond Avenue, Bletchley 
Milton Keynes, MK1 1SF – United Kingdom 
Tel. +44 (0) 1908 642687 
Fax +44 (0)1908 642688 
Email: sales@primaelectro.com 
 

Prima Electro North America LLC 
711 East Main Street  
Chicopee, MA  01020 – USA 
Tel. +1 413 598 5200 
Fax +1 413 598 5201 
Email: sales@primaelectro.com 
 
Prima Electro China Co. Ltd 
23G, East Tower, Fuxing, Shangmao Mansion, 163  
Huanpu West Avenue, Tianhe District 
Guangzhou – China  
Tel.  +86 020-87518211 
Fax +86 020-38491180 
Email: sales@primaelectro.com 
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STORIA 
 

Prima Electro nasce nel 1978 come satellite di Prima Progetti, società 
specializzata nella progettazione di automazione industriale con una forte 
propensione all’integrazione di meccanica, elettronica e software. 
Con la successiva trasformazione di Prima Progetti in Prima Industrie e il suo 
progressivo posizionamento tra i leader mondiali dei macchinari laser di potenza 
e di lavorazione della lamiera, anche Prima Electro inizia a crescere. Incrementa 
la propria capacità progettuale e acquista un’indipendenza crescente nelle 
strategie di scelta dei propri clienti. Gradualmente, sviluppa un’identità autonoma 
e la consolida attraverso la conquista di nuovi mercati e importanti acquisizioni 
esterne. 
Nei primi mesi del 2007 completa l’acquisizione di MLTA, società specializzata 
nell’elettronica di potenza e nelle applicazioni del settore trasporti. Nel luglio del 
2007 diventa proprietaria del 100% di OSAI, brand storico del CNC e leader nel 
mercato delle applicazioni per i settori del legno, del vetro e della pietra. 
Nel 2011 Prima Electro acquisisce il marchio COVERGENT lasers, diventando 
protagonista nel mercato dei laser industriali. Prima Electro è al 100% di Prima 
Industrie, società quotata alla Borsa Italiana nel segmento STAR dei titoli 
tecnologici. 
 
 

SETTORE DI ATTIVITA’ 
 
Prima Electro progetta l’elettronica, la meccanica e il software del prodotto. 
Traduce le idee del cliente in specifiche tecniche e lo supporta già nella fase di 
concept e preanalisi. L’hardware è pensato in sintonia con le necessità della 
produzione di serie e l’utilizzo dei sistemi operativi più diffusi permette ai 
progettisti di sviluppare sistemi embedded e real-time. Prima Electro è presente 
sul mercato con tre brand differenti: DOTS, OSAI e CONVERGENT.  L’elettronica 
DOTS, Dedicated Off-The-Shelf®,  è un modello di business che integra la 
capacità di offrire soluzioni dedicate con un time-to-market veloce e costi 
competitivi, rappresentando un sistema di soluzioni progettate e realizzate su 
specifiche del cliente e delle sue applicazioni. Con l’acquisizione di OSAI nel 2007, 
Prima Electro è diventata il player numero uno nel mercato italiano del Controllo 
Numerico e leader internazionale di riferimento per le applicazioni nel settore del 
vetro, del legno, della pietra.  Se il controllo di OSAI ha permesso di conquistare 
la leadership nella produzione di CNC in Italia, l’acquisizione di CONVERGENT 
lasers ha reso Prima Electro un protagonista del mercato dei laser industriali, con 
oltre 4.000 installazioni in funzione in tutto il mondo. 
 
 
 
Per maggiori informazioni: www.primaelectro.com   
 


