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COMUNICATO STAMPA     
Milano, 28 agosto 2008   
 
 
SAES Getters: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del primo semestre 
2008.  
 
 
Fatturato consolidato del semestre: 81,7 milioni di euro, sostanzialmente invariato 
rispetto a 81,8 milioni di euro del primo semestre 2007 (in crescita del 2,8% a parità di 
perimetro1 e a cambi costanti). 
 
Forte penalizzazione causata dai cambi: al netto dell’effetto cambi il fatturato cresce del 
8,9%. 
 
Utile industriale lordo consolidato a 50,9 milioni di euro, rispetto ai 51,8 milioni di euro 
del primo semestre 2007. 
 
Utile operativo consolidato a 23,2 milioni di euro, rispetto a 25,6 milioni di euro del 
primo semestre 2007. 
 
Utile netto consolidato a 18,5 milioni di euro, sostanzialmente invariato rispetto al primo 
semestre 2007. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A., riunito oggi a Lainate (MI), ha 
approvato i risultati consolidati del Gruppo relativi al primo semestre 2008 (1 gennaio - 30 
giugno). 
 
Il Gruppo italiano leader mondiale nella produzione di getter (affinatori chimici per il vuoto) 
ha realizzato nel primo semestre 2008 un fatturato consolidato pari a 81,7  milioni di euro,  
sostanzialmente invariato rispetto agli 81,8 milioni di euro conseguiti nello stesso semestre 
del precedente esercizio. Al netto dell’effetto cambi il fatturato è cresciuto del 8,9%. 
Il fatturato consolidato a parità di area di consolidamento risulta in diminuzione del 6,2% 
rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente, considerando la costituzione di SAES 
Smart Materials, Inc. nell’ottobre del 2007 e il successivo acquisto della divisione SMA di 
SMC (3 gennaio 2008), oltre all’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 del 2,8% rispetto al primo semestre 2007.  
 
 

                                                            
1 Si ricordano la costituzione di SAES Smart Materials, Inc. nell’ottobre del 2007 e il successivo acquisto della 
divisione SMA di Special Metals Corporation (SMC) in data 3 gennaio 2008, oltre all’acquisizione di Spectra-
Mat, Inc. finalizzata in data 22 febbraio 2008. 
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L’utile industriale lordo consolidato è stato pari a 50,9 milioni di euro, in lieve diminuzione  
(-1,9%) causata soprattutto da effetto cambi, rispetto ai 51,8 milioni di euro del primo 
semestre 2007.  
L’utile operativo consolidato è stato pari a 23,2 milioni di euro, rispetto a 25,6 milioni di 
euro del primo semestre 2007, con una diminuzione pari al 9,3%.   
L’utile netto consolidato è stato pari a 18,5 milioni di euro, sostanzialmente invariato 
rispetto al corrispondente semestre del 2007 (18,4 milioni di euro).  
L’utile netto per azione ordinaria e di risparmio nel semestre è risultato pari a 0,8421 euro, da 
confrontarsi con 0,817 euro e 0,833 euro (rispettivamente, per azione ordinaria e per azione di 
risparmio) nel primo semestre 2007. 
 
“Forte soddisfazione per i risultati del primo semestre 2008, in cui abbiamo confermato 
un’ottima marginalità, grazie anche agli effetti della corretta politica gestionale iniziata negli 
anni passati; continua il persistente effetto negativo dei cambi, che ha pesantemente 
penalizzato i ricavi di tutti i settori, in parte attenuato dagli impatti positivi della politica di 
hedging. 
Le recenti acquisizioni, finalizzate nei primi mesi del 2008, hanno contribuito positivamente 
al fatturato nel settore dei materiali avanzati, in cui per la prima volta il Gruppo ha registrato 
un margine industriale positivo; l’incremento delle spese di ricerca e sviluppo in questo 
settore è fondamentale per garantire la sostenibilità dei piani di crescita futuri” - ha 
commentato l’Ing. Massimo della Porta, Chief Executive Officer del Gruppo SAES Getters. 
“Il Gruppo SAES si conferma un forte generatore di cassa, fattore che consente di mantenere 
una posizione finanziaria netta solida, condizione essenziale per sostenere la crescita in settori 
di eccellenza.  Nonostante l’andamento macroeconomico sfavorevole, per il futuro di SAES 
Getters continuiamo a guardare avanti con fiducia, grazie anche ai piani di acquisizione 
recentemente annunciati”. 
 
 
SAES Getters organizzerà una conference call nella giornata odierna alle ore 15.30 CET.  
I numeri per poter accedere sono i seguenti: 
Dall'Italia: +39 02 802 09 11 
Dall'UK: +44 208 792 9750 
Dagli USA: +1 866 2396425  
La presentazione sarà disponibile sul sito www.saesgetters.com, sezione Investor Relations, 
Presentations. 
Gli interessati sono pregati di chiamare alcuni minuti prima dell'inizio della conference call. 
 
La conference call sarà disponibile per il riascolto nelle 24 ore successive:  
Dall'Italia: +39 02 80613780 
Dall'UK: +44 207 1086 235 
Dagli USA: +1 866 8489310  
Il codice per l'accesso al riascolto è: 726 # 
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Business Unit Information Displays 
 
Il fatturato consolidato della Business Unit Information Displays nel primo semestre 
2008 è stato pari a 46,6 milioni di euro rispetto a 51,1 milioni di euro del corrispondente 
periodo del 2007 (-8,8%). 
Al netto dell’effetto cambi, il fatturato è aumentato dello 0,9%. 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 al 9,7%. 
 
Il fatturato del Business Liquid Crystal Displays nel primo semestre 2008 è stato pari a 
41 milioni di euro, sostanzialmente invariato rispetto a 41,5 milioni di euro realizzati nel 
primo semestre 2007. L’andamento valutario ha comportato un pesante effetto cambi 
negativo pari al 10,1%. Al netto dell’effetto cambi, il fatturato è cresciuto dell’ 8,8%. 
 
Il Business Cathode Ray Tubes ha realizzato un fatturato pari a 5,6 milioni di euro, 
rispetto a 9,5 milioni di euro del primo semestre 2007 (-41,4%). 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 35,2 
milioni di euro nel primo semestre 2008, rispetto a 36,5 milioni di euro nel primo 
semestre del precedente esercizio (-3,5%). In termini percentuali sul fatturato, il 
margine industriale lordo è stato pari a 75,6% rispetto a 71,5% del corrispondente 
periodo del 2007.  
Si segnalano nel primo semestre 2007 oneri di ristrutturazione e oneri non ricorrenti 
complessivamente pari a 1,7 milioni di euro con riferimento al mercato dei tubi catodici. 
La maggiore incidenza percentuale sul fatturato, nonostante la contrazione dei ricavi e il 
persistente effetto cambi negativo, è dovuta alla diversa composizione del mix di 
vendita a favore degli LCD caratterizzati da una migliore marginalità, e all’effetto 
positivo della corretta gestione aziendale a sostegno dei margini. 
 
L’utile operativo del semestre per la Business Unit Information Displays è stato pari a 
23,3 milioni di euro, rispetto a 24,8 milioni di euro nel primo semestre 2007 (-6,3%). In 
termini percentuali sul fatturato, il margine operativo è pari al 50% rispetto al 48,7% del 
corrispondente periodo del 2007. Si segnala che l’utile operativo del primo semestre 
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). 
Si sottolinea la riduzione delle spese operative (-2,5%), in particolare le spese di vendita 
e le spese generali e amministrative, pur mantenendo invariata la spesa R&D. 
 
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 semestre 2007 sono stati riclassificati per consentire 
un confronto coerente. 
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Business Unit Industrial Applications  
 
Il fatturato consolidato della Business Unit Industrial Applications nel primo semestre 
2008 è stato pari a 29,9 milioni di euro, in crescita del 3,4% rispetto ai 28,9 milioni di 
euro del corrispondente periodo del 2007. Al netto dell’effetto cambi, il fatturato è 
risultato in aumento del 11,5%. 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 getter e dispensatori 
per lampade sia a scarica sia fluorescenti (Business Lamps) e di pompe per sistemi da 
vuoto (Business Vacuum Systems and Thermal Insulation). Soltanto il business 
Semiconductors è in contrazione (-7,7% al netto dell’effetto cambi), principalmente per 
lo slittamento di alcune consegne al secondo semestre. L’andamento valutario ha 
comportato un pesante effetto cambi negativo, pari a 8,1%. Si segnala che il fatturato 
della Business Unit Industrial Applications a partità di area di consolidamento è pari a 
28,3 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 6,1 milioni di euro, in crescita del 3,5% 
rispetto ai 5,9 milioni di euro del primo semestre 2007. L’andamento valutario ha 
comportato un effetto cambi negativo pari a 3,5%. 
 
Il fatturato del Business Electronic Devices è stato pari a 11,6 milioni di euro nel primo 
semestre 2008, in crescita del 32% rispetto ai 8,8 milioni di euro del corrispondente 
semestre 2007. L’andamento valutario ha comportato un effetto cambi negativo pari al 
6%. Il fatturato a partità di area di consolidamento è pari a 10 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 2,7 milioni 
di euro nel primo semestre 2008, in crescita del 11,8% rispetto a 2,4 milioni di euro nel 
primo semestre 2007. L’effetto cambi negativo è stato pari a 8,1%. 
 
Il fatturato del Business Semiconductors è stato di 9,5 milioni di euro nel primo 
semestre 2008, in diminuzione del 19,7% rispetto a 11,8 milioni di euro nel primo 
semestre 2007, principalmente per lo slittamento di alcune consegne al secondo 
semestre. L’andamento valutario ha comportato un effetto cambi negativo pari a 12%.  
 
L’utile industriale lordo della Business Unit Industrial Applications è stato pari a 15,4 
milioni di euro nel primo semestre 2008, invariato rispetto al corrispondente semestre 
2007. In termini percentuali sul fatturato, il margine industriale lordo nel primo 
semestre 2008 è stato pari al 51,4% rispetto al 53,3% del corrispondente periodo del 
2007, prevalentemente per una diversa composizione nel mix di vendita. 
Anche in questo caso si segnala il persistente effetto negativo dei cambi. 
 
L’utile operativo del semestre per la Business Unit Industrial Applications è stato pari 
a 8,4 milioni di euro, in diminuzione dell’2,6% rispetto a 8,6 milioni di euro registrati 
nel primo semestre 2007. In termini percentuali sul fatturato, il margine operativo è 
stato pari al 28,2%, rispetto al 29,9% del corrispondente periodo del 2007. 
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L’incremento delle spese operative (+1,7%) è legato prevalentemente alla variazione del 
perimetro di consolidamento.  
 
Business Unit Advanced Materials & Corporate Costs  
 
Il fatturato consolidato della Business Unit Advanced Materials è stato pari a 5,2 
milioni di euro, grazie alle vendite di leghe a memoria di forma, film getter per 
applicazioni MEMS e cristalli sintetici per applicazioni laser. Il fatturato del primo 
semestre 2007 era stato pari a 1,8 milioni di euro. La crescita, pari al 192,8% è dovuta 
in massima parte alla recente acquisizione nel settore delle leghe a memoria di forma 
della divisione SMA di SMC (fatturato del primo semestre 2008 pari a 3,2 milioni di 
euro). 
 
Si segnala che il costo del venduto della Business Unit Advanced Materials & 
Corporate Costs è pari a 4,9 milioni di euro rispetto a 1,8 milioni di euro del primo 
semestre 2007; l’incremento è attribuibile alla variazione del perimetro di 
consolidamento e a oneri non ricorrenti, nel primo semestre 2008, pari a 0,4 milioni di 
euro legati alla svalutazione dell’avviamento iscritto in seguito all’acquisizione del 
ramo d’azienda “Opto” da Scientific Materials Europe S.r.l. 
 
L’utile industriale lordo della Business Unit Advanced Materials & Corporate Costs è 
stato pari a 0,3 milioni di euro nel primo semestre 2008. In termini percentuali sul 
fatturato, il margine industriale lordo è stato positivo e pari al 6%; scorporando gli oneri 
non ricorrenti sopra citati, il margine industriale lordo sarebbe stato pari a 12,8%. 
 
I costi operativi corporate sono stati pari a 3,3 milioni di euro (rispetto 4,4 milioni di 
euro nel primo semestre 2007) ed i costi operativi della Business Unit Advanced 
Materials sono stati pari a 5,3 milioni di euro (rispetto a 3,5 milioni di euro del 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente). 
La crescita, pari complessivamente a 0,8 milioni di euro, è dovuta principalmente 
all’incremento delle spese di ricerca e sviluppo (passate da 3,1 a 4 milioni di euro anche 
per effetto della variazione del perimetro di consolidamento) e delle spese di vendita 
(passate da 0,5 milioni di euro nel primo semestre 2007 a 0,9 milioni di euro nel primo 
semestre 2008), parzialmente bilanciato dalla riduzione delle spese generali 
amministrative (-13%) per effetto della generale politica di contenimento dei costi. 
 
 

L’utile industriale lordo complessivo consolidato è stato pari a 50,9 milioni di euro nel 
primo semestre 2008 rispetto a 51,8 milioni di euro del corrispondente semestre del 2007, con 
una diminuzione dell’1,9%. Il margine industriale lordo, in termini percentuali sul fatturato, è 
stato pari a 62,3%  rispetto a 63,4% nel primo semestre 2007. 
 
Il totale dei costi operativi consolidati è stato pari a 27,5 milioni di euro, in lieve aumento 
rispetto a 26,9 milioni di euro nel primo semestre 2007 principalmente per effetto 
dell’estensione del perimetro di consolidamento, a fronte della riduzione delle spese generali 
amministrative per effetto della politica di contenimento dei costi. 
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L’EBITDA complessivo consolidato (risultato operativo + ammortamenti + svalutazioni di 
immobilizzazioni) è stato pari 28,6 milioni di euro nel primo semestre 2008 rispetto a 32,3 
milioni di euro dello stesso semestre 2007, fortemente penalizzato dall’effetto valutario 
negativo. In termini percentuali sul fatturato l’EBITDA è stato pari a 35% nel primo semestre 
2008 rispetto a 39,5% nello stesso semestre del 2007. 
 
L’utile operativo complessivo consolidato del semestre è stato pari a 23,2 milioni di euro 
rispetto a 25,6 milioni di euro nel corrispondente periodo dell’anno precedente, variazione, 
anche in questo caso, fortemente penalizzata dal negativo effetto dei cambi; in termini 
percentuali sul fatturato il margine operativo è stato pari a 28,5% nel primo semestre 2008 
rispetto a 31,3% nello stesso semestre del 2007. La riduzione dell’incidenza sul fatturato è 
prevalentemente dovuta alla riduzione del margine industriale lordo e all’incremento delle 
spese operative. 
Si segnala, inoltre, che l’utile operativo del primo semestre 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 27 milioni di euro, in diminuzione del 8,8% rispetto a 29,6 
milioni di euro del primo semestre 2007. La minore riduzione percentuale nell’utile ante 
imposte (-8,8%), rispetto a quella dell’utile operativo (-11,2%) è dovuta ai risultati positivi 
della migliore gestione finanziaria, in particolare con riferimento alla gestione del rischio 
valutario e del rischio di fluttuazione dei tassi, nonostante l’incremento degli interessi passivi 
sui finanziamenti ricevuti per le acquisizioni. Si segnala, inoltre, nel primo semestre 2007, un 
provento pari a 0,6 milioni di euro corrispondente all’aumento del valore netto contabile di 
cespiti destinati alla vendita della controllata cinese SAES Getters Technical Service 
(Shanghai) Co., Ltd. 
 
Le imposte sul reddito del semestre sono state pari a 8,6 milioni di euro rispetto a 11,2 
milioni di euro del corrispondente semestre dell’esercizio precedente. L’incidenza sull’utile 
ante imposte nel primo semestre 2008 è stata pari al 31,8%, rispetto al 37,8% del 
corrispondente semestre del 2007. La minore incidenza delle imposte è principalmente legata 
ai crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo introdotti dal 2007 dalla normativa 
italiana, oltre che alla riduzione del tax rate in Italia. 
 
L’utile netto consolidato del semestre è stato pari a 18,5 milioni di euro, sostanzialmente 
invariato rispetto a 18,4 milioni di euro del primo semestre 2007 (+0,3%). 
 
La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2008 presenta una disponibilità 
netta di 28,3 milioni di euro, rispetto a 69,1 milioni di euro al 31 dicembre 2007 e di 49,7 
milioni di euro al 31 marzo 2008. Si segnala che nel primo semestre 2008 sono stati sostenuti 
esborsi per l’acquisto di azioni proprie (3,3 milioni di euro), per dividendi (21,9 milioni di 
euro), per investimenti in immobilizzazioni materiali (5,4 milioni di euro), per le acquisizioni 
di Spectra-Mat, Inc. (4 milioni di euro, al netto della cassa acquisita) e della divisione SMA di 
SMC (21,2 milioni di euro).  
Nel semestre le risorse finanziarie generate dalla gestione operativa sono state pari a 22,8 
milioni di euro (dopo aver pagato imposte per 7,9 milioni di euro), in forte crescita rispetto al 
cash flow operativo del primo semestre 2007 (13,4 milioni di euro). 
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Si segnala che i dati sono tratti dalla relazione finanziaria al bilancio consolidato semestrale 
abbreviato al 30 giugno 2008,  assoggettata  a revisione contabile limitata da parte di Reconta 
Ernst & Young S.p.A. 
 
 
Eventi successivi alla chiusura del semestre ed evoluzione prevedibile della gestione  
 
In data 24 giugno 2008 SAES Getters S.p.A. e Memry Corporation, (AMEX: MRY) società 
statunitense quotata all’American Stock Exchange attiva nel settore dei dispositivi medicali di 
nuova generazione, realizzati in lega a memoria di forma basata su nitinol e in plastiche 
speciali, hanno annunciato la firma di un accordo che prevede l’acquisizione del 100% del 
capitale di Memry Corporation. Il prezzo d’acquisto inizialmente annunciato, pari a 2,51 
dollari USA per azione, corrispondeva a un ammontare complessivo di circa 77,7 milioni di 
dollari USA.  
In data 14 agosto 2008, SAES Getters S.p.A. ha annunciato che l’accordo per l’acquisizione 
del 100% del capitale di Memry Corporation, avverrà in base a un corrispettivo per ogni 
azione di Memry Corporation pari a 2,53 dollari USA (anziché 2,51 dollari USA) per un 
ammontare complessivo pari a circa 78,4 milioni di dollari USA. Tale modifica fa seguito alla 
risoluzione, da parte di Memry Corporation, della disputa legale Memry Corporation v. 
Kentucky Oil Technology, N.V., et al. L’aggiustamento del prezzo è stato negoziato per tener 
conto della riduzione di potenziali passività in capo a Memry Corporation. 
Il closing dell’operazione è previsto per settembre 2008. L’acquisizione sarà perfezionata 
tramite una società di diritto USA, già costituita nel Delaware, (controllata al 100% da SAES 
Getters International Luxembourg S.A.) che sarà oggetto di fusione con Memry. A seguito 
dell’operazione, le azioni di Memry Corporation cesseranno di essere quotate all’American 
Stock Exchange.   
Nel mese di luglio, con riferimento all’acquisizione di Memry Corporation, al fine di coprirsi rispetto 
al rischio di cambio, SAES Getters International Luxembourg S.A. ha stipulato un contratto di 
acquisto a termine di valuta per un importo pari a 30 milioni di dollari statunitensi ad un cambio a 
termine pari a 1,5706. 
 
Per il secondo semestre 2008, nel settore degli schermi a cristalli liquidi, il mercato sarà 
influenzato da fenomeni di aggiustamento delle scorte, dalla persistente pressione sui prezzi  e 
dalla tendenza alla riduzione del numero di lampade fluorescenti utilizzate per ciascuno 
schermo, come conseguenza di sviluppi tecnologici e di ottimizzazione dei costi. 
 
Il mercato delle Industrial Applications dovrebbe registrare un trend di stabilità rispetto al 
primo semestre 2008. 
 
Continuerà la crescita in tutti i settori del segmento dei materiali avanzati, già registrata nel 
primo semestre 2008. In particolare, il settore delle leghe a memoria di forma beneficerà 
dell’integrazione strategica di Memry Corporation, rafforzando la presenza del Gruppo nel 
settore SMA medicale, caratterizzato da una forte connotazione di stabilità rispetto ai trend 
dell’economia. 
 
La Società conferma la propria capacità di generare cassa come garanzia di solidità finanziaria 
e creazione di valore. 
 



Gruppo SAES Getters – Relazione finanziaria al bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2008 – Comunicato Stampa 

8 

Il risultato economico del Gruppo continuerà ad essere influenzato dall’andamento del 
rapporto di cambio dell’euro con le principali valute. Si segnala che il Gruppo ha posto in 
essere contratti a termine sul dollaro statunitense e sullo yen giapponese, correlati a crediti in 
essere alla data di bilancio e a crediti futuri, relativi a vendite in dollari statunitensi e yen 
giapponesi per fronteggiare i relativi rischi di oscillazione dei tassi di cambio. 
Inoltre, per proteggersi anche dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, laddove i contratti di 
finanziamento fanno riferimento a tassi variabili, il Gruppo ha posto in essere Interest Rate 
Swap (IRS) verso il tasso fisso. 
 

*** 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara che, in conformità a 
quanto previsto dal secondo comma dell’art. 154bis, parte IV, titolo III, capo II, sezione V-bis, del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le informazioni finanziarie contenute nel presente 
documento corrispondono alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
Michele Di Marco 
 
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 oltre 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 dodici stabilimenti dislocati in tre continenti, una rete commerciale 
e di assistenza tecnica operativa a livello mondiale, più di 1.000 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: 
 
Emanuela Foglia 
Investor Relations Manager 
Tel. +39 02 93178 273 
E-mail: investor_relations@saes-group.com 
Website: www.saesgetters.com  
 
Riccardo Massetti 
Group Marketing and Communication Manager 
Tel. +39 02 93178 271 
E-mail: riccardo_massetti@saes-group.com 
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Fatturato Consolidato per Business 
(Importi espressi in migliaia di euro, eccetto %)

Business 
1° semestre 

2008
1° semestre 

2007
Variazione 

totale
(%)

Effetto 
prezzo/quant

(%)

Effetto 
cambio

(%)
Liquid Crystal Displays 40.967 41.510 -1,3% 8,8% -10,1%
Cathode Ray Tubes 5.597 9.547 -41,4% -33,5% -7,9%
 Subtotale Information Displays 46.564 51.057 -8,8% 0,9% -9,7%
Lamps 6.145 5.940 3,5% 7,0% -3,5%
Electronic Devices 11.560 8.755 32,0% 38,0% -6,0%
Vacuum Systems and Thermal 
Insulation 2.691 2.406 11,8% 19,9% -8,1%
Semiconductors 9.491 11.815 -19,7% -7,7% -12,0%
 Subtotale Industrial Applications 29.887 28.916 3,4% 11,5% -8,1%
 Subtotale Advanced Materials 5.211 1.780 192,8% 196,1% -3,3%
Fatturato Totale 81.662 81.753 -0,1% 8,9% -9,0%  

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° semestre 
2008

1° semestre 
2007

Italia 621 554
Europa 12.149 9.948
Nord America   12.870 9.392
Giappone 21.297 18.610
Corea del sud 12.231 16.407
Cina 7.232 11.679
Altri Asia 14.984 14.379
Altri 278 784
Fatturato Totale 81.662 81.753  
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Conto Economico Consolidato
 (Importi espressi in migliaia di euro) 

1° semestre 
2008

1° semestre 
2007

Ricavi netti 81.662 81.753
Costo del venduto (30.792) (29.906)
Utile industriale lordo 50.870 51.847

Spese di ricerca e sviluppo (9.024) (8.306)
Spese di vendita (6.427) (6.076)

Spese generali e amministrative (12.041) (12.516)
Totale spese operative (27.492) (26.898)
Altri proventi (oneri) netti (130) 669
Utile operativo 23.248 25.618

Interessi e proventi finanziari netti 662 1.113
Proventi (oneri) derivanti da attività destinate 
alla dismissione

0 553

Utili (perdite) netti su cambi 3.107 2.330
Utile prima delle imposte 27.017 29.614
Imposte sul reddito (8.583) (11.183)
Utile netto 18.434 18.431
Utile (Perdita) netto di terzi (56) (5)
Utile netto di gruppo 18.490 18.436  
 
 
Conto Economico Consolidato per Business Unit
 (Importi espressi in migliaia di euro) 

1° semestre 
2008

1° semestre 
2007

1° semestre 
2008

1° semestre 
2007

1° semestre 
2008

1° semestre 
2007

1° semestre 
2008

1°semestre 
2007

Ricavi netti 46.564 51.057 29.887 28.916 5.211 1.780 81.662 81.753
Costo del venduto (11.369) (14.570) (14.523) (13.514) (4.900) (1.822) (30.792) (29.906)
Utile (perdita) industriale lordo 35.195 36.487 15.364 15.402 311 (42) 50.870 51.847
Spese operative e altri proventi (oneri) (11.911) (11.640) (6.943) (6.759) (8.768) (7.830) (27.622) (26.229)
Utile (perdita) operativo 23.284 24.847 8.421 8.643 (8.457) (7.872) 23.248 25.618

Information Displays Industrial Applications Advanced Materials & 
Corporate Costs TOTALE

 
 
Utile Netto Consolidato per Azione
 (Importi espressi in euro) 

1° semestre 
2008

1° semestre 
2007

Utile netto per azione ordinaria 0,8421 0,8170
Utile netto per azione di risparmio 0,8421 0,8330
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Stato Patrimoniale Consolidato
(Importi espressi in migliaia di euro) 

30 giugno 2008 31 dicembre 2007
Immobilizzazioni materiali nette 62.937 60.317
Immobilizzazioni immateriali 24.222 6.150
Altre attività non correnti 6.634 7.590
Attività correnti 114.941 129.541
Totale Attivo 208.734 203.598
Patrimonio netto di gruppo 134.121 146.811
Patrimonio netto di terzi (58) (6)
Totale patrimonio netto 134.063 146.805
Passività non correnti 28.867 17.249
Passività correnti 45.804 39.544
Totale Passivo e Patrimonio Netto 208.734 203.598  
 

 

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

30 giugno 
2008

31 dicembre 
2007

Cassa 24 10
Altre disponibilità liquide 46.947 70.655
Liquidità 46.971 70.665
Crediti finanziari correnti 1.091 1.769
Debiti bancari correnti 2.153 184
Quota corrente dell'indebitamento non corrente 1.117 857
Altri debiti finanziari correnti 0 0
Indebitamento finanziario corrente 3.270 1.041
Posizione finanziaria corrente netta 44.792 71.393
Debiti bancari non correnti 16.519 2.270
Indebitamento finanziario non corrente 16.519 2.270

Posizione finanziaria netta 28.273 69.123  



Gruppo SAES Getters – Relazione finanziaria al bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2008 – Comunicato Stampa 

12 

Rendiconto Finanziario Consolidato
(Importi espressi in migliaia di euro)

1° semestre 2008 1° semestre 2007
Utile netto del periodo 18.434 18.431
Imposte correnti 10.874 9.934
Variazione delle imposte differite (2.291) 1.248
Ammortamento e svalutazioni di attività non correnti 5.367 6.082
Minusvalenze (plusvalenze) da cessione di immobilizzazioni 
materiali e partecipazioni (10) (39)
(Proventi) oneri finanziari netti (662) (1.113)
Accantonamento al trattamento di fine rapporto e obbligazioni simili

446 926
Accantonamento (utilizzo) ad altri fondi per rischi e oneri (971) (3.625)

31.187 31.844
Variazione delle attività e passività correnti (945) (3.704)
Pagamenti di trattamento di fine rapporto e di quiescenza (294) (1.287)
Proventi finanziari incassati, al netto degli interessi pagati 720 1.417
Imposte pagate (7.852) (14.851)
Fondi generati dall'attività operativa 22.816 13.419
Acquisto di immobilizzazioni materiali, al netto delle cessioni (5.334) (5.947)
Incremento di attività immateriali (3.655) (961)
Variazione attività finanziarie non correnti 0 191
Corrispettivo pagato per l'acquisto di quote di società e rami 
d'azienda, al netto delle disponibilità liquide acquisite (25.158) 0
Corrispettivo pagato per l'acquisto di quote di minoranza di società 
controllate (10) 0
Fondi generati da (impiegati in) investimenti (34.157) (6.717)
Pagamento di dividendi (21.950) (31.507)
Acquisto di azioni proprie (3.335) 0
Debiti finanziari accesi, al netto dei rimborsi 14.461 (129)
Interessi pagati su debiti finanziari accesi nell'esercizio (290) 0
Variazione del patrimonio netto di terzi (1) 20
Fondi generati da (impiegati in) operazioni finanziarie (11.115) (31.616)
Differenze cambio da conversione bilanci in moneta estera (3.207) (973)
Aumento (diminuzione) delle disponibilità liquide nette (25.663) (25.887)
Disponibilità liquide nette all'inizio del periodo 70.481 94.845
Disponibilità liquide nette alla fine del periodo 44.818 68.958  
 


