
Gruppo SAES Getters – Comunicato Stampa 

1 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA     
Milano, 6 aprile 2007    
 
 
SAES Getters: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati di bilancio 
dell’esercizio 2006. 
 
Fatturato consolidato pari a 165,6 milioni di euro in crescita del 19,5% rispetto a 138,6 
milioni di euro nel 2005 (+20,6% a parità di area di consolidamento1).  
Utile operativo consolidato pari a 54,3 milioni di euro in aumento rispetto a 32,8 milioni 
di euro del precedente esercizio. 
Utile netto consolidato pari a 31,4 milioni di euro in miglioramento rispetto a 21 milioni 
di euro nel 2005.  
 
Proposto un dividendo di 1,40 euro per azione ordinaria e 1,416 euro per azione di 
risparmio rispetto a 1,30 euro per azione ordinaria e 1,316 euro per azione di risparmio 
del precedente esercizio. 
 
 
Nel 2006 il Gruppo SAES Getters, leader mondiale nel settore dei getter (affinatori chimici 
per il vuoto), ha realizzato un fatturato consolidato pari a 165,6 milioni di euro, in crescita 
del 19,5% rispetto a 138,6 milioni di euro conseguiti nel 2005. Il fatturato consolidato a parità 
di area di consolidamento è risultato in crescita del 20,6% rispetto al 2005, considerando la 
cessione della controllata FST Consulting International, Inc. nel luglio 2005 e l’acquisizione 
della partecipazione pari al 35% di SAES Getters (Nanjing) Co. Ltd. (precedentemente 
denominata Nanjing SAES Huadong Getters Co. Ltd.) nel gennaio 2006. 
L’utile operativo consolidato è stato pari a 54,3 milioni di euro in crescita rispetto a 32,8 
milioni di euro del 2005.  
L’utile netto consolidato è stato pari a 31,4 milioni di euro in miglioramento rispetto a 21 
milioni di euro del 2005.  
 
La Capogruppo SAES Getters S.p.A. ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2006 realizzando un 
fatturato pari a 30,2 milioni di euro (21,2 milioni di euro nel 2005) ed un utile netto pari a 
24,2 milioni di euro (17,9 milioni di euro nel 2005).  
 
Questi i dati salienti del Bilancio Consolidato e della Capogruppo SAES Getters S.p.A., che il 
Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A. ha approvato in data odierna e che 
verranno esaminati dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata per il 7 maggio 
prossimo in prima convocazione (ed in seconda il 9 maggio prossimo).  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di avvalersi del maggior termine di 180 giorni 
dalla chiusura dell’esercizio 2006, per la convocazione dell’Assemblea, come consentito 
dall’art. 2364 c.c. ed in conformità a quanto previsto dallo statuto sociale (articolo 9).  

                                                           
1 Si ricordano la cessione della controllata FST Consulting International, Inc. nel luglio 2005 e l’acquisizione 
della partecipazione pari al 35% di SAES Getters (Nanjing) Co. Ltd. (precedentemente denominata Nanjing 
SAES Huadong Getters Co. Ltd.) nel gennaio 2006. 
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L’esigenza di procedere alla convocazione dell’Assemblea nel maggior termine di 180 giorni 
è derivata dalla necessità di ricevere la documentazione a supporto richiesta per completare il 
progetto di consolidamento legato alla definizione puntuale dei rapporti tributari intersocietari 
e per il calcolo del carico fiscale per l’esercizio 2006. 
Il differimento ha consentito di prendere conoscenza del pronunciamento da parte 
dell'Agenzia delle Entrate relativo alle modifiche legislative introdotte nell'ordinamento 
fiscale italiano dal decreto legge 04/07/06 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 
04/08/2006 n. 248, sulla soluzione prospettata dalla Società che implica un regime ordinario 
di tassazione per i dividendi di provenienza coreana. Tale pronunciamento ha consentito 
pertanto di  determinare il puntuale carico fiscale corrente e differito per l'esercizio 2006, che 
risulta in riduzione rispetto a quanto evidenziato nella Relazione Trimestrale Consolidata al 
31 dicembre 2006, e consentirà il calcolo del carico fiscale puntuale anche per gli anni a 
venire. 
 
Il dividendo complessivo proposto sarà di 1,40 euro per azione ordinaria e 1,416 euro per 
azione di risparmio, rispetto a 1,30 euro per azione ordinaria e 1,316 per azione di risparmio 
del precedente esercizio, a mezzo distribuzione dell’utile di esercizio e di una quota della 
riserva disponibile “Utili portati a nuovo”. Il pagamento partirà dal 17 maggio 2007, con 
stacco fissato al 14 maggio prossimo.  
 
Il Consiglio ha deliberato di sottoporre all’Assemblea, ai sensi dell’art. 2357 del codice civile, 
l’autorizzazione all’acquisto, per un periodo di 18 mesi dalla data di autorizzazione, in una o 
più volte, fino ad un massimo di n. 2 milioni di azioni ordinarie e/o di risparmio della Società, 
tenendo conto delle azioni già detenute in portafoglio.  
Il prezzo di acquisto comprensivo degli oneri accessori dovrà essere non superiore del 5% e 
non inferiore del 5% rispetto al prezzo ufficiale di borsa registrato dal titolo nella seduta di 
borsa precedente ogni singola operazione. Per quanto attiene alle alienazioni delle azioni 
proprie, le stesse potranno avvenire per un corrispettivo minimo pari alla media ponderata dei 
prezzi ufficiali delle azioni della relativa categoria nei venti giorni di borsa aperta antecedenti 
la vendita. 
La richiesta si ricollega all’opportunità di disporre della possibilità di intervenire sui titoli 
della Società in relazione a contingenti situazioni di mercato, favorendone la liquidità e 
l’andamento regolare delle contrattazioni, ovvero ad esigenze stesse di investimento, nonché 
all’opportunità di utilizzare le azioni in portafoglio come mezzo di pagamento in operazioni 
straordinarie o per ottenere finanziamenti necessari alla realizzazione di progetti e/o al 
conseguimento degli obiettivi aziendali.  
Alla data odierna, la Società detiene n. 302.028 azioni ordinarie (pari al 1,978% delle azioni 
ordinarie emesse dalla Società) e n. 10.013 azioni di risparmio (pari allo 0,13% delle azioni di 
risparmio non convertibili emesse dalla Società). 
 
L’Assemblea degli Azionisti sarà chiamata ad assumere le determinazioni conseguenti la 
cessazione di un sindaco supplente, nonché a deliberare in merito al conferimento 
dell’incarico di revisione contabile per il periodo 2007-2015 ovvero per il periodo 2007-2012. 
 
 “Il 2006 è stato l’anno record nella storia della società e siamo molto soddisfatti dei risultati 
raggiunti” ha commentato l’ing. Massimo della Porta, Chief Executive Officer del Gruppo 
SAES Getters. “Le nuove applicazioni hanno ampiamente compensato il declino della 
televisione a tubo catodico che per tanti anni ha costituito il nostro mercato di riferimento. Il 
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mercato degli schermi a cristalli liquidi vede tassi di crescita elevati ma una erosione dei 
prezzi altrettanto rapida. Abbiamo risposto a questa dinamica introducendo sul mercato 
prodotti innovativi. Nelle applicazioni industriali abbiamo mantenuto e consolidato la 
posizione di leadership con evidenti effetti  sulla profittabilità della business unit” ha aggiunto 
l’ing. Massimo della Porta. “Anche quest’anno gli ottimi risultati e la solida posizione 
finanziaria ci permettono di remunerare generosamente gli Azionisti che da sempre credono a 
questa azienda. Siamo particolarmente soddisfatti del pronunciamento dell’Agenzia delle 
Entrate in risposta all’interpello presentato dalla Società, che fornisce chiarezza nella 
determinazione del puntuale carico fiscale anche per gli anni futuri.”  
 
 

Business Unit Information Displays 
 
Il fatturato consolidato della Business Unit Information Displays è stato pari a 109,5 
milioni di euro nel 2006 in aumento del 24% rispetto a 88,4 milioni di euro 
dell’esercizio 2005 (+24,9% al netto dell’effetto cambi).  
 
Il fatturato della Flat Panel Displays Business Area è stato pari a 80,4 milioni di euro, in 
decisa crescita (+43,2%) rispetto a 56,2 milioni di euro del 2005, grazie alle maggiori 
vendite di dispensatori di mercurio utilizzati nelle lampade fluorescenti a catodo freddo 
per la retro-illuminazione degli schermi a cristalli liquidi.  
 
La Cathode Ray Tubes Business Area ha realizzato un fatturato pari a 29,1 milioni di 
euro, in riduzione del 9,6% rispetto a 32,2 milioni di euro dell’esercizio 2005. La 
Business Area ha registrato una flessione del fatturato del 16,5% a parità di area di 
consolidamento, considerando l’acquisizione della partecipazione pari al 35% di SAES 
Getters (Nanjing) Co. Ltd. nel gennaio 2006, per effetto della contrazione del mercato 
dei tubi catodici.  
 
L’utile industriale lordo della Business Unit Information Displays è stato pari a 81,7 
milioni di euro nell’esercizio 2006 in crescita rispetto a 58,6 milioni di euro 
dell’esercizio 2005. L’incremento è imputabile all’aumento del fatturato e ad un mix di 
vendita più favorevole.  
 
L’utile operativo della Business Unit Information Displays è stato pari a 58,2 milioni 
di euro nell’esercizio 2006 in crescita rispetto a 41,8 milioni di euro dell’esercizio 2005. 
Il miglioramento è dovuto all’incremento dell’utile industriale lordo, solo parzialmente 
rettificato dall’aumento delle spese operative. Si segnala che oneri di riorganizzazione, 
pari a 4 milioni di euro, hanno gravato sull’esercizio 2006 con riferimento ad un 
processo di razionalizzazione e di riorganizzazione delle attività produttive relative ai 
getter per tubi catodici.  
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Business Unit Industrial Applications 
 
Il fatturato consolidato della Business Unit Industrial Applications è stato pari a 54,5 
milioni di euro, in crescita del 10,2% rispetto a 49,5 milioni di euro dell’esercizio 2005 
(+11,4% al netto dell’effetto cambi).  
 
Il fatturato della Lamps Business Area è stato pari a 13 milioni di euro, in crescita del 
16,9% rispetto a 11,1 milioni di euro del 2005. L’incremento è da attribuirsi alle 
maggiori vendite di componenti per lampade fluorescenti.  
 
La Electronic Devices Business Area ha realizzato nel 2006 un fatturato pari a 13,9 
milioni di euro, in crescita del 12,8% rispetto a 12,4 milioni di euro del precedente 
esercizio grazie alle maggiori vendite di getter porosi per tubi elettronici.  
 
Il fatturato della Vacuum Systems and Thermal Insulation Business Area è stato di 7,6 
milioni di euro, in crescita del 7% rispetto a 7,1 milioni di euro dell’esercizio 2005. 
L’incremento è da attribuirsi alle maggiori vendite di pompe e altri prodotti getter per 
acceleratori di particelle e componenti per isolamento termico. 
 
Il fatturato della Semiconductors Business Area è stato di 20 milioni di euro nel 2006, 
in crescita del 5,7% rispetto a 18,9 milioni di euro dell’esercizio 2005. L’incremento a 
parità di area di consolidamento è stato pari al 33%, considerando la cessione della 
controllata FST Consulting International, Inc. nel luglio 2005. L’aumento del fatturato è 
da attribuirsi alle maggiori vendite di purificatori di gas. 
 
L’utile industriale lordo della Business Unit Industrial Applications è stato pari a 25,3 
milioni di euro nell’esercizio 2006 in miglioramento rispetto a 18,4 milioni di euro 
dell’esercizio 2005 per effetto dell’incremento di fatturato e di un mix di vendita più 
favorevole.  
 
L’utile operativo della Business Unit Industrial Applications è stato pari a 9,4 milioni 
di euro nell’esercizio 2006 in consistente crescita rispetto a 1,7 milioni di euro 
dell’esercizio 2005. L’incremento del risultato operativo è imputabile principalmente al 
miglioramento dell’utile industriale lordo. 
 
 
Business Development Unit Advanced Materials & Corporate Costs  
 
Il fatturato consolidato della Business Development Unit Advanced Materials è stato 
pari a 1,6 milioni di euro (0,7 milioni di euro nel 2005), grazie alle vendite di film getter 
per applicazione MEMS e cristalli sintetici per applicazioni laser. 
 
I costi operativi corporate ed i costi operativi della Business Development Unit sono 
stati pari a 13,2 milioni di euro rispetto a 10,1 milioni di euro del 2005. L’incremento 
dei costi rispetto al 2005 è dovuto principalmente all’aumento delle spese generali e 
amministrative. 
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L’utile industriale lordo complessivo consolidato è stato pari a 106,8 milioni di euro 
nell’esercizio 2006 rispetto a 76,4  milioni di euro del 2005. Il margine industriale lordo, in 
termini percentuali sul fatturato, è aumentato dal 55,2% dell’esercizio 2005 al 64,5% del 2006 
per effetto dell’incremento del fatturato e di un migliore mix di vendita. 
 
Il totale dei costi operativi consolidati è stato pari a 49,2 milioni di euro, rispetto a 44 milioni 
di euro del 2005.  
 
L’EBITDA consolidato (risultato operativo + ammortamenti + svalutazioni di 
immobilizzazioni) è stato pari a 65,6 milioni di euro nell’esercizio 2006, in miglioramento 
rispetto a 45,2 milioni di euro del 2005. In termini percentuali sul fatturato l’EBITDA è stato 
pari a 39,6% nel 2006 rispetto a 32,6% dell’esercizio 2005.  
 
L’utile operativo complessivo consolidato è stato di 54,3 milioni di euro nell’esercizio 2006, 
in aumento rispetto a 32,8 milioni di euro del 2005. In termini percentuali sul fatturato l’utile 
operativo consolidato è stato pari a 32,8% nel 2006 rispetto a 23,6% dell’esercizio 2005. 
L’aumento è dovuto al miglioramento del margine industriale lordo solo parzialmente 
rettificato dall’aumento delle spese operative, in particolare generali e amministrative.  
 
Le imposte sul reddito sono state pari a 22,9 milioni di euro contro 14,1 milioni di euro 
dell’esercizio 2005. L’incidenza sul risultato prima delle imposte è aumentata dal 40,2% nel 
2005 al 42,1% nel 2006 principalmente per effetto di una diversa composizione dei risultati 
da parte delle società del Gruppo.  
 
L’utile netto consolidato dell’esercizio 2006 è stato di 31,4 milioni di euro (19% del 
fatturato consolidato), in forte crescita rispetto a 21 milioni di euro (15,2% del fatturato 
consolidato) del precedente esercizio.   
 
La posizione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2006 ha presentato una disponibilità 
netta di 90,4 milioni di euro rispetto a 85,9 milioni di euro al 31 dicembre 2005. L’aumento è 
principalmente dovuto alle risorse finanziarie generate dalla gestione operativa, pari a 56,7 
milioni di euro, parzialmente impiegate per la distribuzione di dividendi, per 29,3 milioni di 
euro, e per acquisizioni di partecipazioni e in altre attività di investimento per 22,1 milioni di 
euro. 
 
Si precisa che i dati di Bilancio sono in corso di verifica da parte del Collegio Sindacale e 
della Società di Revisione. 
 
 
Eventi di rilievo intervenuti dopo la chiusura del periodo ed evoluzione prevedibile della 
gestione 
 
Nel primo bimestre del 2007 il fatturato netto consolidato è stato pari a 25,1 milioni di euro, 
in riduzione del 3,9% rispetto a 26,2 milioni di euro del corrispondente periodo dell’esercizio 
precedente (+3% al netto dell’effetto cambi). 
Il fatturato consolidato della Business Unit Information Displays del primo bimestre 2007 è 
stato pari a 16 milioni di euro in riduzione del 7,5% rispetto a 17,3 milioni di euro del 
corrispondente periodo del 2006. Al netto dell’effetto cambi il fatturato della Business Unit è 
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risultato invariato rispetto al primo bimestre del 2006, in quanto l’incremento del fatturato 
della Flat Panel Business Area è stata negativamente rettificato da un consistente calo della 
Cathode Ray Tubes Business Area. 
 
La Business Unit Industrial Applications ha realizzato un fatturato consolidato pari a 8,8 
milioni di euro in crescita del 2,2% rispetto a 8,6 milioni di euro nel primo bimestre del 2006 
(+8,1% al netto dell’effetto cambi).  
 
Il fatturato della Advanced Materials Business Development Unit nel primo bimestre 2007 è 
stato pari a 0,3 milioni di euro, invariato rispetto al primo bimestre 2006.  
 
In data 3 aprile 2007 è stata costituita SAES Opto Materials S.r.l., con sede a Cagliari, avente 
come oggetto sociale l’attività di produzione, lavorazione e vendita di cristalli sintetici ad uso 
industriale e per la ricerca, nonché la componentistica relativa alle sorgenti laser. SAES 
Getters S.p.A. ha sottoscritto il 90% del capitale di SAES Opto Materials. 
Successivamente all’espletamento della procedura di cui all’articolo 47 della L. 428/1990 e 
all’assunzione delle necessarie delibere societarie, SAES Opto Materials acquisterà, per un 
corrispettivo di 2,8 milioni di euro, da Scientific Materials Europe S.r.l. il ramo d’azienda 
relativo alla produzione, lavorazione e commercializzazione di cristalli sintetici per 
applicazioni laser ad uso industriale e per la ricerca, nonché della componentistica relativa 
alle sorgenti laser. In pari data, SAES Getters S.p.A. cederà l’attuale quota di partecipazione 
pari al 30% in Scientific Materials Europe per 0,2 milioni di euro, uscendo dalla società, che 
continuerà ad operare nell’ambito dell’attività oftalmica e di ricerca. 
L’operazione consentirà di rafforzare la presenza del Gruppo SAES Getters nell’ambito dei 
materiali avanzati. 
 
La Società prevede che il mercato dell’Information Display registri nella prima parte del 2007 
tassi di crescita inferiori a quelli passati e un andamento della domanda molto più fluttuante, 
fenomeno da inquadrare in una maggiore stagionalità delle vendite e continui aggiustamenti 
delle scorte, caratteristici del mercato della televisione domestica, che rappresenta il segmento 
in maggiore espansione. 
Gli altri mercati industriali di riferimento per il Gruppo dovrebbero registrare una sostanziale 
stabilità o un trend di moderata crescita rispetto al precedente esercizio.  
 
Il risultato economico del Gruppo continuerà ad essere influenzato dall’andamento del 
rapporto di cambio dell’euro con le principali valute. Si segnala che sono state perfezionate 
operazioni di copertura contro il rischio dei cambi nei confronti del dollaro statunitense e 
dello yen giapponese, al fine di preservare i margini di Gruppo dalle fluttuazioni dei tassi di 
cambio.  
 
 
 
Pioniere nello sviluppo della tecnologia getter, il Gruppo SAES Getters è leader mondiale in una molteplicità di 
applicazioni scientifiche ed industriali che richiedono condizioni di alto vuoto o di gas ultra puri. In 60 anni di 
attività, le soluzioni getter del Gruppo hanno sostenuto l’innovazione tecnologica nelle industrie 
dell'information display e dell’illuminazione, nei complessi sistemi ad alto vuoto e nell'isolamento termico 
basato sul vuoto, in tecnologie che spaziano dai tubi di potenza sotto vuoto di grandi dimensioni sino ai 
dispositivi miniaturizzati come i sistemi microelettronici e micromeccanici realizzati su silicio. Il Gruppo detiene 
inoltre una posizione di leadership nella purificazione di gas ultra puri per l'industria dei semiconduttori e per 
altre industrie high-tech. 
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Dal 2004, sfruttando le competenze acquisite nel campo della metallurgia speciale e della scienza dei materiali, 
il Gruppo SAES Getters ha ampliato il proprio campo di attività rivolgendosi al mercato dei materiali avanzati, 
con l'introduzione delle nuove linee di prodotto dei cristalli ottici e  delle leghe a memoria di forma. 
Una capacità produttiva totale distribuita in dieci stabilimenti dislocati in tre continenti, una rete commerciale e 
di assistenza tecnica operativa a livello mondiale, più di 800 dipendenti consentono al Gruppo di combinare 
competenze ed esperienze multi-culturali e di essere una realtà aziendale a tutti gli effetti globale. 
Gli uffici direzionali di SAES Getters sono ubicati nell’hinterland milanese. 
SAES Getters è quotata sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana dal 1986, segmento STAR.  
Maggiori notizie sul Gruppo SAES Getters sono reperibili sul sito Internet: www.saesgetters.com.  
 
Contatti 
Gianna La Rana 
Investor Relations Manager 
Tel.: 02 93178 273 
E-mail: investor_relations@saes-group.com 
Website: www.saesgetters.com  
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Fatturato Consolidato per Business Area 
(Importi espressi in migliaia di euro, eccetto %) 

Business Area 2006 2005 Variazione 
totale  
(%) 

Effetto 
prezzo quant. 

(%) 

Effetto 
cambio (%) 

Flat Panel Displays 80.429 56.158 43,2% 44,5% -1,3% 
Cathode Ray Tubes  29.112 32.217 -9,6% -9,8% 0,2% 
 Subtotale Information Displays 109.541 88.375 24,0% 24,9% -0,9%
Lamps 13.011 11.128 16,9% 18,2% -1,3% 
Electronic Devices 13.946 12.367 12,8% 13,8% -1,0% 
Vacuum Systems and Thermal 
Insulation 

 
7.573 

 
7.079 

 
7,0% 

 
8,4% 

 
-1,4% 

Semiconductors 19.969 18.885 5,7% 6,9% -1,2% 
 Subtotale Industrial Applications 54.499 49.459 10,2% 11,4% -1,2%

 Subtotale Advanced Materials 1.560 746 109,1% 110,0% -0,9% 

Fatturato Totale 165.600 138.580 19,5% 20,5% -1,0%

Legenda: 

Information Displays Business Unit 
Flat Panel Displays Getter e dispensatori di metalli per schermi piatti 
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 Development Unit 
Advanced Materials Getter per sistemi microelettronici e micromeccanici, cristalli ottici, leghe a 

memoria di forma 
 
 
 
Fatturato Consolidato per Area Geografica di Destinazione  
 (Importi espressi in migliaia di euro)  

 2006 2005 

Italia 1.008 760 
Altri UE ed Europa 19.697 19.289 
Nord America    17.971 20.976 
Giappone 41.631 36.442 
Sud Corea 34.980 23.593 
Altri Asia 47.899 35.170 
Altri 2.414 2.350 
Fatturato Totale 165.600 138.580 
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Conto Economico Consolidato 
 (Importi espressi in migliaia di euro)  

Dati progressivi 
1 gennaio – 31 dicembre 

2006 2005 

Ricavi netti 165.600 138.580 
Costo del venduto (58.801) (62.137) 

Utile industriale lordo 106.799 76.443 
Spese di ricerca e sviluppo (15.609) (14.629) 

Spese di vendita (14.882) (15.239) 
Spese generali e amministrative (18.736) (14.094) 

Totale spese operative (49.227) (43.962) 
Oneri di riorganizzazione (4.000) 0 
Altri proventi (oneri) netti 679 283 
Utile operativo 54.251 32.764 
Interessi e proventi finanziari netti 1.626 1.296 
Proventi (oneri) derivanti da attività 
destinate alla dismissione 

 
498 

 
(106) 

Utili (perdite) netti su cambi (2.115) 1.157 
Utile prima delle imposte 54.260 35.111 
Imposte sul reddito (22.869) (14.104) 
Utile netto 31.391 21.007 

  
 
 

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

 
Information Displays Industrial Applications Advanced Materials & 

Corporate Costs 
 2006 2005 2006 2005 2006 2005 

Ricavi netti 109.541 88.375 54.499 49.459 1.560 746 
Costo del venduto (27.831) (29.808) (29.247) (31.034) (1.723) (1.295) 
Utile (perdita) industriale lordo  81.710 58.567 25.252 18.425 (163) (549) 
Spese operative e altri proventi /oneri  (23.498) (16.795) (15.806) (16.755) (13.244) (10.129) 
Utile (perdita) operativo 58.212 41.772 9.446 1.670 (13.407) (10.678) 

 
 
 

Utile Netto Consolidato per Azione  
(Importi espressi in euro)  

 2006 2005 

Utile netto per azione ordinaria 1,3948 0,9315 
Utile netto per azione di risparmio 1,4108 0,9476 
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Stato Patrimoniale Consolidato 
(Importi espressi in migliaia di euro)  

 31 dicembre 
2006 

31 dicembre 
2005 

Immobilizzazioni materiali nette 61.303 60.493 
Immobilizzazioni immateriali 4.674 2.695 
Altre attività non correnti 13.852 10.141 
Attività correnti 153.744 151.069 
Totale Attivo 233.573 224.398 
Patrimonio netto 169.055 170.597 
Passività non correnti 22.831 19.122 
Passività correnti 41.687 34.679 
Totale Passivo e Patrimonio Netto 233.573 224.398 

 
 
 
Rendiconto Finanziario Consolidato 
(Importi espressi in migliaia di euro)  

 2006 2005 

Utile netto del periodo 31.391 21.007 
Imposte correnti 22.513 9.586 
Variazione delle imposte differite  355 2.010 
Ammortamenti e svalutazioni di attività non correnti  10.801 12.437 
Minusvalenze (plusvalenze) da cessione di immobilizzazioni 
materiali e partecipazioni 

 
44 

 
224 

(Proventi) oneri finanziari netti (1.626) (1.190) 
Accantonamento al fondo TFR e di quiescenza 3.650 1.808 
Accantonamento (utilizzo) ad altri fondi per rischi e oneri 4.427 (832) 
 71.555 45.050 
Variazione delle attività e passività correnti  270 1.878 
Pagamenti di trattamento di fine rapporto e di quiescenza (2.927) (1.274) 
Proventi finanziari incassati, al netto degli interessi pagati 1.805 1.488 
Imposte pagate (13.997) (9.891) 
Fondi generati dall’attività operativa 56.706 37.251 

Acquisto di immobilizzazioni materiali, al netto delle cessioni (10.842) (9.432) 
Incremento di attività immateriali  (666) (334) 
Variazione attività finanziarie non correnti (10.637) (204) 
Fondi generati da (impiegati in) investimenti (22.145) (9.970) 

Pagamento di dividendi (29.265) (22.548) 
Acquisto di azioni proprie 0 (121) 
Debiti finanziari accesi, al netto dei rimborsi  137 (257) 
Fondi generati da (impiegati in) operazioni finanziarie (29.128) (22.926) 

Differenze cambio da conversione bilanci in moneta estera  (2.066) 1.690 
Aumento (diminuzione) delle disponibilità liquide nette 3.367 6.045 

Disponibilità liquide nette all’inizio del periodo 90.445 84.400 
Disponibilità liquide nette alla fine del periodo 93.812 90.445 
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Conto Economico SAES Getters S.p.A. 
(Importi espressi in migliaia di euro)  

Dati progressivi 
1 gennaio – 31 dicembre 

2006 2005 

Ricavi netti 30.175 21.197 
Costo del venduto (25.145) (17.525) 

Utile industriale lordo 5.030 3.672 
Spese di ricerca e sviluppo (12.013) (12.090) 

Spese di vendita (4.639) (4.579) 
Spese generali e amministrative (10.494) (6.943) 

Totale spese operative (27.146) (23.612) 
Oneri di riorganizzazione (4.000) 0 
Altri proventi (oneri) netti 4.864 3.887 
Utile (perdita) operativo (21.252) (16.053) 
Interessi e proventi finanziari netti 41.714 30.260 
Utili (perdite) netti su cambi (316) 153 
Utile prima delle imposte 20.146 14.360 
Imposte sul reddito 4.081 3.562 
Utile netto 24.227 17.922 

 
 
 
Stato Patrimoniale SAES Getters S.p.A. 
(Importi espressi in migliaia di euro)  

 31 dicembre 
2006 

31 dicembre 
2005 

Immobilizzazioni materiali nette 22.983 23.032 
Immobilizzazioni immateriali 1.045 1.265 
Partecipazioni e altre attività finanziarie 58.320 47.730 
Altre attività non correnti 2.236 1.983 
Attività correnti 88.253 83.523 
Totale Attivo 172.837 157.533 
Patrimonio netto 113.845 118.598 
Passività non correnti 11.915 8.639 
Passività correnti 47.077 30.296 
Totale Passivo e Patrimonio Netto 172.837 157.533 
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Rendiconto Finanziario SAES Getters S.p.A. 
(Importi espressi in migliaia di euro)  

 2006 2005 

Utile netto del periodo 24.227 17.922 
Imposte correnti (3.667) (3.753) 
Variazione delle imposte differite  (250) 137 
Ammortamenti e svalutazioni di attività non correnti  4.849 5.255 
Dividendi a conto economico (41.200) (29.414) 
(Proventi) oneri finanziari netti (457) (1.502) 
Accantonamento al fondo TFR e di quiescenza 1.658 776 
Accantonamento (utilizzo) ad altri fondi per rischi e oneri 4.156 (227) 
 (10.684) (10.806) 
Variazione delle attività e passività operative  5.298 8.066 
Pagamenti di trattamento di fine rapporto e di quiescenza (673) (748) 
Proventi finanziari incassati 1.053 855 
Imposte pagate (502) (677) 
Fondi generati dall’attività operativa (5.508) (3.310) 

Acquisto di immobilizzazioni materiali, al netto cessioni (3.809) (3.835) 
Dividendi incassati 41.200 29.414 
Incremento di attività immateriali  (518) (322) 
Variazione di attività finanziare non correnti (10.850) (450) 
Fondi generati da (impiegati in) investimenti 26.023 24.807 

Pagamento di dividendi (29.265) (22.548) 
Acquisto di azioni proprie 0 (121) 
Debiti finanziari accesi, al netto dei rimborsi  12.442 (2.959) 
Fondi generati da (impiegati in) operazioni finanziarie (16.823) (25.628) 
Aumento (diminuzione) delle disponibilità liquide nette 3.692 (4.131) 

Disponibilità liquide nette all’inizio del periodo 66.702 70.833 
Disponibilità liquide nette alla fine del periodo 70.394 66.702 
 


