
Gli incontri al PoliTO con 
Top Manager, Imprenditori e Innovatori

TOP EXPERIENCES è un ciclo di incontri con top manager, imprenditori e innovatori che offre lʼopportunità agli studenti di conoscere testimonianze e 
concrete esperienze professionali di ex Alunni del Politecnico di Torino e qualificati professionisti, che ricoprono ruoli di alta responsabilità nelle 
Aziende e nelle Istituzioni.

Presidente Prima Industrie S.p.A.
Ing. Gianfranco CARBONATO29

MARZO
ore 18,00

Aula 27
C.so Duca degli Abruzzi, 24

Introducono:
Prof. Stefano Zucca Coordinatore del Collegio di Produzione Industriale
Prof. Luca Iuliano Coordinatore del Collegio di Ingegneria Gestionale

Modera:
Prof. Guido Perboli 
Associate Professor of Strategic Management and Operations Research

Conferma di adesione a eventi@polito.it        Il programma degli appuntamenti è su www.polito.it

“In viaggio dalla terza 
alla quarta rivoluzione 

industriale”

Classe 1945, sposato, una figlia.
Maturità classica e, nel 1969, si laurea a pieni voti in 
ingegneria elettronica al Politecnico di Torino. Dopo un 
breve periodo dʼinsegnamento allʼAteneo, dal 1969 al 
1977 lavora alla Dea, società leader sul mercato 
internazionale delle macchine di misura e controllo 
dimensionale, con successivi incarichi di progettista 
elettronico, responsabile progettazione, Direttore 
Divisione Automazione.
Dal 1977 con un gruppo di ingegneri dà vita alla Prima 
Progetti S.p.A. dalla quale, in seguito, nasce Prima 
Industrie S.p.A., società che ha condotto con successo 
alla quotazione alla Borsa Italiana nel 1999, 
attualmente al segmento STAR, L̓ azienda si afferma 
fornendo soluzioni tecnologiche e si specializza nei 
sistemi laser per applicazioni industriali, conoscendo 
anni di forte crescita che la portano ad una diffusa 
presenza sui mercati internazionali. Prima Industrie è 
tra le imprese leader a livello mondiale nel settore dei 
sistemi laser per applicazioni industriali. Con 
lʼacquisizione della società finlandese Finn-Power Oy 
nel 2008, amplia la propria gamma prodotti con le 
macchine per la lavorazione lamiera diventando il 4° 
player mondiale nel proprio settore di riferimento.
Attraverso la controllata Prima Electro S.p.A. opera nel 
campo dei componenti elettronici di potenza e di 
controllo e di sorgenti laser di alta potenza per 
applicazioni industriali, destinati alle macchine del 
Gruppo e a clienti terzi.
Oggi è Presidente Esecutivo di Prima Industrie S.p.A., 
Presidente onorario di Prima Electro S.p.A., Chairman 
di Prima Power North America Inc., Amministratore di 
Prima Power Suzhou Co. Ltd.

Già Presidente dellʼAMMA, e Vice Presidente di 
Federmeccanica.
Amministratore Indipendente di Iride S.p.A. (oggi Iren 
S.p.A.) dal 2006 al 2013.
Il 2 giugno 2007 riceve lʼonorificenza di Cavaliere del 
Lavoro da parte del Presidente della Repubblica Italiana 
Giorgio Napolitano.
Il 30 giugno 2008 viene nominato Presidente dellʼUnione 
Industriale di Torino e successivamente entra a far parte 
del Consiglio Direttivo di Confindustria. 
Nel 2015 viene nominato Presidente del Comitato 
Territoriale Torino-Canavese di Unicredit, oggi Consiglio di 
Territorio Piemonte-Nord.
Nel 2009 entra a far parte del Consiglio della Camera di 
Commercio di Torino ed assume la carica di 
Amministratore Indipendente nel Consiglio di RCS 
MediaGroup S.p.A. per il triennio 2009-2011.
Eʼ Consigliere della SGR del Fondo Italiano di 
Investimento dalla sua creazione nel 2010 fino al gennaio 
2013.
Nel maggio 2012 viene nominato Consigliere nel 
Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nello stesso anno assume la carica di Presidente di 
Confindustria Piemonte per il quadriennio 2012-2016
Dallʼaprile 2013 assume la carica di Vice Presidente del 
Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nel 2016 entra a far parte dellʼAdvisory Board istituito 
presso la Presidenza di Confindustria.
Attualmente è Amministratore Indipendente di Intesa 
Sanpaolo S.p.A. e Presidente del Comitato Nomine 
dellʼIstituto.


