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Il fatturato consolidato del trimestre è stato pari a 42,6 milioni di euro, in crescita del 5,1% 
rispetto a 40,6 milioni di euro conseguiti nello stesso trimestre del precedente esercizio. Al 
netto dell’effetto cambi il fatturato è cresciuto del 13,3%. 
Il fatturato consolidato a parità di area di consolidamento è in linea con il primo trimestre 
dell’esercizio precedente (-0,2%) considerando l’acquisto del ramo d’azienda “Opto” da parte 
di SAES Opto Materials S.r.l. nel maggio 2007, la costituzione di SAES Smart Materials, Inc. 
nell’ottobre del 2007 e il successivo acquisto della divisione SMA di SMC (3 gennaio 2008), 
l’acquisizione di Spectra-Mat, Inc. finalizzata in data 22 febbraio 2008. Al netto dell’effetto 
cambi il fatturato a parità di area di consolidamento è cresciuto dell’8% rispetto al primo 
trimestre 2007. 
 
L’ utile industriale lordo consolidato è stato pari a 26,9 milioni di euro, in crescita del 2,4% 
rispetto ai 26,3 milioni di euro del primo trimestre 2007. 
 
L’utile operativo consolidato è stato pari a 13,1 milioni di euro nel primo trimestre 2008, 
rispetto a 14,4 milioni di euro del corrispondente trimestre 2007. 
 
L’utile netto consolidato è stato pari a 9,6 milioni di euro, rispetto a 9,4 milioni di euro del 
primo trimestre 2007, con una crescita pari al 2,2%. 
L’utile netto per azione ordinaria e di risparmio nel trimestre è risultato pari a 0,4353 euro, da 
confrontarsi con 0,4172 euro (sia per azione ordinaria sia per azione di risparmio) nel primo 
trimestre 2007. 
 
Il primo trimestre del 2008 ha registrato ricavi in crescita, sebbene fortemente penalizzati dal 
persistente effetto negativo dei cambi. Le recenti acquisizioni hanno contribuito 
positivamente al fatturato del primo trimestre. 
Tutti gli indicatori economici sono positivi e mostrano gli effetti delle azioni intraprese nel 
2007. In particolare, soddisfacenti i risultati conseguiti nella Business Unit Advanced 
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Materials, legata ai settori più innovativi che prefigurano l’evoluzione della SAES Getters  
per gli anni futuri. 
 
 
PROSPETTI CONTABILI 
 
Conto Economico Consolidato  
 (Importi espressi in migliaia di euro)  

 1° trimestre 
2008 

1° trimestre 
2007 

Ricavi netti 42.637 40.550 
Costo del venduto (15.716) (14.264) 

Utile industriale lordo 26.921 26.286 
Spese di ricerca e sviluppo (4.516) (3.908) 

Spese di vendita (3.268) (2.986) 
Spese generali e amministrative (6.078) (5.765) 

Totale spese operative (13.862) (12.659) 
Altri proventi (oneri) netti 17 784 
Utile operativo 13.076 14.411 
Interessi e proventi finanziari netti 505 526 
Utili (perdite) netti su cambi 1.884 449 
Utile prima delle imposte 15.465 15.386 
Imposte sul reddito (5.915) (6.032) 
Utile netto  9.550 9.354 
Utile (perdita) netto di terzi (12) 0 
Utile netto di gruppo 9.562 9.354 

 
 
 

Conto Economico Consolidato per Business Unit  
 (Importi espressi in migliaia di euro) 
 

Totale Information Displays Industrial 
Applications 

Advanced Materials & 
Corporate Costs  

 

1° trim. 
2008 

1° trim. 
2007 

1° trim. 
2008 

1° trim. 
2007 

1° trim. 
2008 

1° trim. 
2007 

1° trim. 
2008 

1° trim. 
2007 

Ricavi netti 42.637 40.550 24.288 25.432 15.978 14.191 2.371 927 

Costo del venduto (15.716) (14.264) (6.022) (6.700) (7.723) (6.604) (1.971) (960) 
Utile (perdita) 
industriale lordo 

26.921 26.286 18.266 18.732 8.255 7.587 400 (33) 

Spese operative e altri 
proventi/(oneri) (13.845) (11.875) 

 
(5.807) 

 
(5.081) 

 
(3.429) 

 
(3.296) 

 
(4.609) 

 
(3.498) 

Utile (perdita) operativo 13.076 14.411 12.459 13.651 4.826 4.291 (4.209) (3.531) 
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Utile Netto Consolidato per Azione  
(Importi espressi in euro)  

 1° trimestre 
2008 

1° trimestre 
2007 

Utile netto per azione ordinaria 0.4353 0,4172 
Utile netto per azione di risparmio 0,4353 0,4172 

 
  
Stato Patrimoniale Consolidato 
(Importi espressi in migliaia di euro)  

 31 marzo 
2008 

31 dicembre 
2007 

Immobilizzazioni materiali nette 62.216 60.317 
Immobilizzazioni immateriali 21.678 6.150 
Altre attività non correnti 6.853 7.590 
Attività correnti 131.534 129.541 
Totale Attivo 222.281 203.598 
Patrimonio netto di gruppo 147.037 146.811 
Patrimonio netto di terzi (14) (6) 
Totale patrimonio netto 147.023 146.805 
Passività non correnti 30.444 17.249 
Passività correnti 44.814 39.544 
Totale Passivo e Patrimonio Netto 222.281 203.598 

 
Posizione Finanziaria Netta Consolidata 
(Importi espressi in migliaia di euro) 

 31 marzo 
2008 

31 dicembre 
2007 

Cassa 10 10 
Altre disponibilità liquide 65.489 70.655 
Liquidità 65.499 70.665 
Crediti finanziari correnti 615 1.769 
Debiti bancari correnti 198 184 
Quota corrente dell’indebitamento non 
corrente 

 
1.015 

 
857 

Altre debiti finanziari correnti 253 0 
Indebitamento finanziario corrente 1.466 1.041 
Posizione finanziaria corrente netta 64.648 71.393 
Debiti bancari non correnti 14.932 2.270 

Indebitamento finanziario non corrente 14.932 2.270 
  
Posizione finanziaria netta 49.716 69.123 
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NOTE DI COMMENTO AI PROSPETTI CONTABILI 

Principi contabili, criteri di valutazione e composizione del Gruppo 
 
 
La presente relazione trimestrale è stata redatta in applicazione dei principi contabili 
internazionali IFRS ed in osservanza di quanto previsto dall’art. 82 del “Regolamento recante 
norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n° 58 in materia di emittenti” 
(Delibera Consob n° 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche). 
 
In base al suddetto art. 82, la Relazione trimestrale è stata predisposta applicando per le 
valutazioni i principi contabili internazionali IFRS secondo il contenuto indicato nell’Allegato 
3D del medesimo Regolamento. La presente relazione trimestrale pertanto non è stata 
predisposta secondo quanto indicato dal principio contabile concernente l’informativa 
finanziaria infrannuale (IAS 34 “Bilanci intermedi”).   
 
La Relazione trimestrale è predisposta secondo i principi ed i criteri contabili adottati per la 
redazione dei conti annuali e consolidati, in quanto compatibili. Si segnala inoltre che le 
procedure di stima adottate per la redazione della Relazione trimestrale sono sostanzialmente 
analoghe a quelle normalmente adottate nella redazione dei conti annuali e consolidati. 
 
Si sono verificate le seguenti variazioni nella composizione del Gruppo nel corso del 
trimestre: 
- in data 22 febbraio 2008 è stata perfezionata l’acquisizione della Società Spectra-Mat, Inc., 
avente  sede a Watsonville, California (USA) e operante principalmente nel settore della 
produzione e commercializzazione di componenti da vuoto per il mercato delle 
telecomunicazioni, medicale e militare, dispositivi per beni capitali per l’industria dei 
semiconduttori, oltre a materiali avanzati per il mercato dei laser industriali. Tale acquisizione 
è stata perfezionata tramite la consociata SAES Getters USA, Inc.; 
- in data 23 gennaio 2008 SAES Opto S.r.l.ha acquisito la partecipazione di minoranza, pari al 
48%, in SAES Opto Components S.r.l. In seguito a tale acquisizione, SAES Opto S.r.l. è 
divenuta unico azionista della società SAES Opto Components S.r.l. 
 
Si segnala, inoltre, che, in data 3 gennaio 2008,  è stato perfezionato l’acquisto della quasi 
totalità degli assets della divisione Shape Memory Alloys (SMA) di Special Metals 
Corporation (SMC). Tale acquisizione è stata realizzata tramite la società SAES Smart 
Materials, Inc., controllata al 100% da SAES Getters International Luxembourg S.A. La 
divisione SMA, situata a New Hartford, New York (USA), è attiva nello sviluppo, produzione 
e vendita di leghe a memoria di forma su misura e leghe speciali ad alta purezza. 
 
Si segnala che la relazione trimestrale non è oggetto di revisione contabile. 
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Ripartizione del volume d’affari per categoria di attività e per aree geografiche 
 
Fatturato Consolidato per Business  
(Importi espressi in migliaia di euro, eccetto %) 

Business  1° trimestre 
2008 

1° trimestre 
2007 

Variazione 
totale  
(%) 

Effetto 
prezzo quant. 

(%) 

Effetto 
cambio (%) 

Liquid Crystal Displays 21.223 20.484 3,6% 12,4% -8,8% 
Cathode Ray Tubes  3.065 4.948 -38,1% -30,2% -7,9% 
 Subtotale Information Displays 24.288 25.432 -4,5% 4,2% -8,7%
Lamps 3.174 3.049 4,1% 7,4% -3,3% 
Electronic Devices 5.303 4.255 24,6% 30,9% -6,3% 
Vacuum Systems and Thermal 
Insulation 

1.506 1.159 29,9% 35,5% -5,6% 

Semiconductors 5.995 5.728 4,7% 16,3% -11,6% 
 Subtotale Industrial Applications 15.978 14.191 12,6% 20,3% -7,7%

 Subtotale Advanced Materials 2.371 927 155,8% 158,4% -2,6%

Fatturato Totale 42.637 40.550 5,1% 13,3% -8,2%

Legenda: 

Information Displays Business Unit 
Liquid Crystal Displays Getter e dispensatori di metalli per schermi a cristalli liquidi 
Cathode Ray Tubes Getter al bario per tubi catodici 
Industrial Applications Business Unit 
Lamps Getter e dispensatori di metalli per l'utilizzo in lampade a scarica e lampade 

fluorescenti 
Electronic Devices Getter e dispensatori di metalli per apparecchi elettronici sottovuoto 
Vacuum Systems and Thermal 
Insulation 

Pompe per sistemi da vuoto e prodotti per isolamento termico 

Semiconductors Sistemi di purificazione dei gas per l’industria dei semiconduttori ed altre 
industrie 

Advanced Materials Business Unit 
Advanced Materials Dryer per schermi OLED, getter per sistemi microelettronici e 

micromeccanici, cristalli ottici e leghe a memoria di forma 
 
 
Fatturato Consolidato per Area Geografica di Destinazione  
 (Importi espressi in migliaia di euro)  

 1° trimestre 
2008 

1° trimestre 
2007 

Italia 288 276 
Altri UE ed Europa 6.096 4.825 
Nord America    6.104 5.323 
Giappone 11.116 8.952 
Cina 3.089 5.560 
Corea del Sud 7.264 8.160 
Altri Asia 8.570 6.998 
Altri 110 456 
Fatturato Totale 42.637 40.550 
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I ricavi netti consolidati nel primo trimestre sono stati pari a 42,6 milioni di euro, in crescita 
del 5,1% rispetto a 40,6 milioni di euro conseguiti nello stesso trimestre del precedente 
esercizio. Al netto dell’effetto cambi il fatturato è cresciuto del 13,3%. 
Il fatturato consolidato a parità di area di consolidamento è in linea con il primo trimestre 
dell’esercizio precedente (-0,2%) considerando l’acquisto del ramo d’azienda “Opto” da parte 
di SAES Opto Materials S.r.l. nel maggio 2007, la costituzione di SAES Smart Materials, Inc. 
nell’ottobre del 2007 e il successivo acquisto della divisione SMA di SMC (3 gennaio 2008), 
l’acquisizione di Spectra-Mat, Inc. finalizzata in data 22 febbraio 2008. Al netto dell’effetto 
cambi il fatturato a parità di area di consolidamento è cresciuto dell’8% rispetto al primo 
trimestre 2007. 
 
 

Business Unit Information Displays 
 

Il fatturato consolidato della Business Unit Information Displays nel primo trimestre 
2008 è stato pari a 24,3 milioni di euro rispetto a 25,4 milioni di euro del corrispondente 
periodo del 2007 (-4,5%). 
Al netto dell’effetto cambi, il fatturato è risultato in crescita del 4,2%. L’incremento è 
da attribuirsi alle maggiori vendite di dispensatori di mercurio utilizzati nelle lampade 
fluorescenti a catodo freddo per la retro-illuminazione degli schermi a cristalli liquidi, 
parzialmente compensate dalla contrazione del mercato dei tubi catodici. L’andamento 
valutario ha comportato un effetto cambi negativo pari all’8,7%. 
 
Il fatturato del Business Liquid Crystal Displays nel primo trimestre 2008 è stato pari a 
21,2 milioni di euro, in crescita del 3,6% rispetto a 20,5 milioni di euro realizzati nel 
primo trimestre 2007. L’andamento valutario ha comportato un effetto cambi negativo 
pari all’8,8%. 
 
Il Business Cathode Ray Tubes ha realizzato un fatturato pari a 3,1 milioni di euro, 
rispetto a 4,9 milioni di euro del primo trimestre 2007 (-38,1%). L’andamento valutario 
ha comportato un effetto cambi negativo pari al 7,9%. 
 
L’utile industriale lordo della Business Unit Information Displays è stato pari a 18,3 
milioni di euro nel primo trimestre 2008, rispetto a 18,7 milioni di euro nel primo 
trimestre del precedente esercizio (-2,5%). In termini percentuali sul fatturato, il 
margine industriale lordo è stato pari a 75,2% rispetto a 73,7% del corrispondente 
periodo del 2007. Tale maggiore incidenza, nonostante la contrazione del fatturato, è 
dovuta alla più favorevole composizione del mix di vendita. 
 
L’utile operativo del trimestre per la Business Unit Information Displays è stato pari a 
12,5 milioni di euro, rispetto a 13,7 milioni di euro nel primo trimestre 2007. In termini 
percentuali sul fatturato, il margine operativo è pari al 51,3% rispetto al 53,7% del 
corrispondente periodo del 2007. Si segnala che l’utile operativo del primo trimestre 
2007 beneficiava di un provento di natura non ricorrente legato al cambiamento della 
tecnica di contabilizzazione degli strumenti derivati di copertura (0,5 milioni di euro). 
 



Gruppo SAES Getters – Relazione Trimestrale al 31 marzo 2008 

 
 

7 

Si segnala che i dati relativi al business dei getter per schermi piatti diversi da quelli 
LCD (denominato Business Other Flat Panel), precedentemente inclusi nella Business 
Unit Information Displays, sono stati allocati nella Advanced Materials Business Unit; 
conseguentemente i dati del primo trimestre 2007 sono stati riclassificati per consentire 
un confronto coerente. 

 
Business Unit Industrial Applications  
 
Il fatturato consolidato della Business Unit Industrial Applications nel primo trimestre 
2008 è stato pari a 16 milioni di euro, in crescita del 12,6% rispetto ai 14,2 milioni di 
euro del corrispondente periodo del 2007. Si segnala un incremento generale nelle 
vendite di tutti i business, in particolare di getter per collettori solari e di getter per 
assorbimento di idrogeno per applicazioni militari (Business Electronic Devices); di 
pompe per sistemi da vuoto (Business Vacuum Systems and Thermal Insulation); di 
purificatori di gas per l’industria dei semiconduttori (Business Semiconductors); oltre 
che di getter e dispensatori per lampade sia a scarica sia fluorescenti (Business Lamps). 
L’andamento valutario ha comportato un effetto cambi negativo pari al 7,7%. Si segnala 
che il fatturato della Business Unit Industrial Applications a partità di area di 
consolidamento è pari a 15,5 milioni di euro, considerando l’acquisizione di Spectra-
Mat, Inc. finalizzata in data 22 febbraio 2008. 

 
Il fatturato del Business Lamps è stato pari a 3,2 milioni di euro, in crescita del 4,1% 
rispetto ai 3 milioni di euro del primo trimestre 2007. L’andamento valutario ha 
comportato un effetto cambi negativo pari al 3,3%. 
 
Il fatturato del Business Electronic Devices è stato pari a 5,3 milioni di euro nel primo 
trimestre 2008, in crescita del 24,6% rispetto ai 4,3 milioni di euro del corrispondente 
trimestre 2007. L’andamento valutario ha comportato un effetto cambi negativo pari a 
6,3%. Il fatturato a partità di area di consolidamento è pari a 4,8 milioni di euro, 
considerando l’acquisizione di Spectra-Mat, Inc. finalizzata in data 22 febbraio 2008. 
 
Il fatturato del Business Vacuum Systems and Thermal Insulation è stato di 1,5 milioni 
di euro nel primo trimestre 2008, in crescita del 29,9% rispetto a 1,2 milioni di euro nel 
primo trimestre 2007. L’effetto cambi negativo è stato pari a 5,6%. Si segnala che il 
fatturato dei getter per collettori solari, precedentemente classificato in questo segmento 
è stato allocato nel Business Electronic Devices; conseguentemente i dati del primo 
trimestre 2007 sono stati riclassificati per consentire un confronto coerente. 
 
Il fatturato del Business Semiconductors è stato di 6 milioni di euro nel primo trimestre 
2008, in crescita del 4,7% rispetto a 5,7 milioni di euro nel primo trimestre 2007. 
L’andamento valutario ha comportato un effetto cambi negativo pari all’11,6%.  
 
L’utile industriale lordo della Business Unit Industrial Applications è stato pari a 8,3 
milioni di euro nel primo trimestre 2008, rispetto a 7,6 milioni di euro nello stesso 
trimestre 2007 (+8,8%).  In termini percentuali sul fatturato, il margine industriale lordo 
è stato pari al 51,7% rispetto al 53,5% del corrispondente periodo del 2007, 
prevalentemente per una diversa composizione nel mix di vendita. 
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L’utile operativo del trimestre per la Business Unit Industrial Applications è stato pari 
a 4,8 milioni di euro, in crescita del 12,5% rispetto ai 4,3 milioni di euro registrati nel 
primo trimestre 2007. In termini percentuali sul fatturato, il margine operativo è stato 
pari al 30,2%, invariato percentualmente rispetto al corrispondente periodo del 2007. 
L’allineamento del margine operativo del trimestre rispetto a quello del corrispondente 
periodo del 2007, a fronte del leggero calo del margine industriale lordo, è da attribuirsi 
alla minore incidenza delle spese operative, sostanzialmente invariate rispetto al 2007. 
 
Business Unit Advanced Materials & Corporate Costs  
 
Il fatturato consolidato della Business Unit Advanced Materials è stato pari a 2,4 
milioni di euro, grazie alle vendite di film getter per applicazioni MEMS, leghe a 
memoria di forma e cristalli sintetici per applicazioni laser. Il fatturato del primo 
trimestre 2007 era stato pari a 0,9 milioni di euro. La crescita è dovuta in massima parte 
alla recente acquisizione nel settore delle leghe a memoria di forma della divisione 
SMA di SMC (fatturato del primo trimestre 2008 pari a 1,6 milioni di euro). 
 
Si segnala che il costo del venduto della Business Unit Advanced Materials è pari a 2 
milioni di euro rispetto a 1 milione di euro del primo trimestre 2007. 
 
I costi operativi corporate sono stati pari a 2,2 milioni di euro (rispetto a 1,9 milioni di 
euro nel primo trimestre 2007) ed i costi operativi della Business Unit Advanced 
Materials sono stati pari a 2,4 milioni di euro (rispetto a 1,6 milioni di euro del 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente). 
La crescita, pari complessivamente a 1,1 milioni di euro, è dovuta principalmente 
all’incremento delle spese di ricerca e sviluppo (+0,6  milioni di euro) e delle spese di 
vendita per effetto della variazione del perimetro di consolidamento (+0,4 milioni di 
euro). 
 
 

L’utile industriale lordo complessivo consolidato è stato pari a 26,9 milioni di euro nel 
primo trimestre 2008 rispetto a 26,3 milioni di euro del corrispondente trimestre del 2007, con 
una crescita del 2,4%. Il margine industriale lordo, in termini percentuali sul fatturato, è stato 
pari a 63,1%  rispetto a 64,8% nel primo trimestre 2007. 
 
Il totale dei costi operativi consolidati è stato pari a 13,9 milioni di euro, in aumento rispetto a 
12,7 milioni di euro nel primo trimestre 2007 principalmente per effetto dell’estensione del 
perimetro di consolidamento. 
 
L’EBITDA complessivo consolidato (risultato operativo + ammortamenti + svalutazioni di 
immobilizzazioni) è stato pari a 15,6 milioni di euro nel primo trimestre 2008 rispetto a 17,2 
milioni di euro dello stesso trimestre 2007. In termini percentuali sul fatturato l’EBITDA è 
stato pari a 36,6% nel primo trimestre 2008 rispetto a 42,3% nello stesso trimestre del 2007. 
 
L’utile operativo complessivo consolidato del trimestre è stato pari a 13,1 milioni di euro 
rispetto a 14,4 milioni di euro nel corrispondente periodo dell’anno precedente; in termini 
percentuali sul fatturato il margine operativo è stato pari a 30,7% nel primo trimestre 2008 
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rispetto a 35,5% nello stesso trimestre del 2007. La riduzione dell’incidenza sul fatturato è 
prevalentemente dovuta all’incremento delle spese operative. 
Si segnala, inoltre, che l’utile operativo del primo trimestre 2007 beneficiava di un provento 
di natura non ricorrente legato al cambiamento della tecnica di contabilizzazione degli 
strumenti derivati di copertura (0,5 milioni di euro). 
 
L’utile ante imposte è pari a 15,5 milioni di euro, in crescita dello 0,5% rispetto a 15,4 
milioni di euro del primo trimestre 2007, grazie alla migliore gestione finanziaria, in 
particolare del rischio valutario. 
 
Le imposte sul reddito del trimestre sono state pari a 5,9 milioni di euro rispetto a 6,0 milioni 
di euro del corrispondente trimestre dell’esercizio precedente. L’incidenza sull’utile ante 
imposte nel primo trimestre 2008 è stata pari al 38,2%, rispetto al 39,2% del corrispondente 
trimestre del 2007. La minore incidenza delle imposte è principalmente legata alla riduzione 
del tax rate italiano. 
 
L’utile netto consolidato del trimestre è stato pari a 9,6 milioni di euro, rispetto a 9,4 milioni 
di euro del primo trimestre 2007 (+2,2%). 
 
L’utile netto per azione ordinaria e di risparmio nel trimestre è risultato pari a 0,4353 euro, da 
confrontarsi con 0,4172 euro (sia per azione ordinaria sia per azione di risparmio) nel primo 
trimestre 2007. 
 
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2008 presenta una disponibilità netta 
di 49,7 milioni di euro, rispetto a 69,1 milioni di euro al 31 dicembre 2007. Si segnala che nel 
primo trimestre 2008 sono stati sostenuti esborsi per l’acquisto di azioni proprie (3,3 milioni 
di euro), per investimenti in immobilizzazioni materiali (2,3 milioni di euro), per le 
acquisizioni di Spectra-Mat, Inc. (4 milioni di euro) e della divisione SMA di SMC (20,6 
milioni di euro, al netto della cassa acquisita). Nel trimestre le risorse finanziarie generate 
dalla gestione operativa sono state pari a 15,1 milioni di euro. 
 
 
Eventi successivi alla chiusura del trimestre ed evoluzione prevedibile della gestione 
 
In data 6 e 7 marzo i Consigli di Amministrazione rispettivamente di SAES Opto Components 
S.r.l. e SAES Opto S.r.l., entrambe con unico socio, hanno approvato il progetto di fusione 
per incorporazione, ai sensi degli art. 2501 ter e 2505 c.c., della SAES Opto Components 
S.r.l. nella società SAES Opto S.r.l. 
Le assemblee dei soci delle due società, convocate in sede straordinaria in data 26 marzo 
2008, hanno approvato il progetto di fusione, successivamente iscritto presso il registro delle 
imprese in data 31 marzo 2008. 
L’atto di fusione avverrà il 9 maggio 2008. 
 
La Società prevede che nel settore degli schermi a cristalli liquidi la crescita dei ricavi sarà 
influenzata da fenomeni di aggiustamento delle scorte in alcuni mercati, dalla persistente 
pressione sui prezzi e dall’effetto negativo dei cambi. Inoltre, il tasso di crescita degli LCD 
sarà in parte controbilanciato dalle azioni di contenimento dei costi attuate dai produttori di 
schermi a cristalli liquidi che utilizzano un minor numero di lampade per ciascuno schermo. 




