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ALLE AGENZIE DI STAMPA 

COMUNICATO STAMPA 

Milano, 15 febbraio 2019 

S.G.G. Holding S.p.A. si esprime in merito a quanto comunicato dalla controllata 
SAES Getters S.p.A. 

Il Consiglio di Amministrazione di S.G.G. Holding S.p.A., riunitosi in data odierna, ha 

esaminato il comunicato stampa di SAES Getters S.p.A., emesso in data 14 febbraio 

2019, e ha preso atto dell’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su azioni 

proprie ivi prospettata.  

S.G.G. Holding S.p.A., società controllante di SAES Getters S.p.A., comunica che 

intende esprimere voto favorevole all’operazione nell’assemblea di SAES Getters S.p.A. 

del 18 marzo 2019 e intende altresì aderire alla suddetta offerta pubblica di acquisto di 

azioni proprie, mediante l’apporto di un numero di azioni che si riserva di determinare 

alla luce di ulteriori valutazioni e tenuto anche conto che non intende incorrere, ad esito 

dell’operazione, nell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto ai sensi 

dell’art. 106, comma 3, del Testo Unico della Finanza (D. Lgs 58/98). 
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PRESS RELEASE 

Milan, February 15, 2019 

S.G.G. Holding S.p.A. gives its orientation as to the content of SAES Getters S.p.A.’s 
press release 

S.G.G. Holding S.p.A.’s Board of Directors, during its meeting today, examined the 

press release issued by SAES Getters S.p.A. on February 14, 2019  and acknowledged 

the voluntary partial public tender offer to purchase treasury ordinary shares, therein 

described.  

S.G.G. Holding S.p.A., controlling shareholder of SAES Getters S.p.A., hereby informs 

that it intends to vote to approve such buyback via public offering in the Shareholders’ 

meeting of SAES Getters S.p.A. scheduled for March 18, 2019. It also intends to adhere 

to the treasury ordinary shares public offer with a number of shares to be determined in 

light of further evaluations and taking also into account that it does not want to incur, 

at the end of the transaction, in the obligation to promote a public tender offer pursuant 

to art. 106, paragraph 3, of the Consolidated Finance Law  (Italian Legislative Decree 24 

February 1998, no. 58).  
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