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COMUNICATO STAMPA     
Milano, 9 maggio 2007    
 
 
SAES Getters: l’Assemblea approva il bilancio 2006. 
 
Fatturato consolidato pari a 165,6 milioni di euro in crescita del 19,5% rispetto a 138,6 
milioni di euro nel 2005.  
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.  
 
Dividendo pari a 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. 
 
L’Assemblea rinnova l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie (artt. 2357 e 2357 
ter C.C.). 
 
L’Assemblea nomina un sindaco supplente e conferisce l’incarico di revisione contabile 
per il periodo 2007-2012 alla Società Reconta Ernst & Young S.p.A. 
 
 
L’Assemblea degli Azionisti di SAES Getters S.p.A., riunitasi oggi presso la sede sociale di 
Lainate (MI) e presieduta dall’ing. Massimo della Porta, ha approvato il Bilancio chiuso al 31 
dicembre 2006. 
 
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.  
 
Sarà distribuito un dividendo, mediante la distribuzione di utile dell’esercizio e di una quota 
della riserva disponibile “Utili portati a nuovo” di SAES Getters S.p.A., pari 
complessivamente a 1,40 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione e 1,416 euro per 
ciascuna azione di risparmio in circolazione. Il titolo negozierà ex-dividendo a decorrere dal 
14 maggio 2007, con pagamento del dividendo dal 17 maggio 2007 a fronte della cedola n. 
23.  
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L’Assemblea ha inoltre rinnovato l’autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 del 
Codice Civile, 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. 
L’autorizzazione 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 ha nominato quale Sindaco supplente, in sostituzione del sindaco supplente 
dimissionario, il dott. Fabio Egidi, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del 
Collegio Sindacale attualmente in carica (approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 
2008). Si segnala che il curriculum vitae del dott. Egidi è disponibile sul sito internet della 
Società (www.saesgetters.com, sezione Investor Relations, Corporate Governance, Cariche 
Sociali). 
 
L’Assemblea ha infine conferito l’incarico di revisione contabile per il periodo 2007-2012 
alla società Reconta Ernst & Young S.p.A. 
 
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 
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.  
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Si allegano di seguito i principali dati estratti dal Bilancio consolidato. 
 
Dati economico-patrimoniali consolidati in breve 
(Importi espressi in milioni di euro) 

Dati economici 2006 2005 
  
Ricavi delle vendite 165,6 138,6 
Spese di ricerca e sviluppo 15,6 14,6 
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 
e immateriali 10,8

 
10,9 

Utile operativo 54,3 32,8 
Utile netto 31,4 21,0 
 
(Importi espressi in milioni di euro) 

Dati patrimoniali 31 dic. 2006 31 dic. 2005 
  
Patrimonio netto 169,1 170,6 
Immobilizzazioni materiali nette 61,3 60,5 
Posizione finanziaria netta 90,4 85,9 
Investimenti in immobilizzazioni materiali 10,9 9,6 
 
 
 
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. 
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 circa 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  
  


