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COMUNICATO STAMPA     
Milano, 28 aprile 2009 
 
 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 84-bis, comma 5 e 66 del Regolamento n. 11971 
approvato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, come successivamente modificato 
(il "Regolamento Emittenti"). 
 
 
Con il presente comunicato si informa il pubblico dell’attuazione del piano di assegnazione 
gratuita riservato al fondatore Dr Ing. Paolo della Porta (il “Piano”), a titolo di riconoscimento 
alla carriera, di cui al documento informativo diffuso in data 25 marzo 2009 (il “Documento 
Informativo”). 
Ove non altrimenti indicato valgono nel presente comunicato le definizioni contenute nel 
Documento Informativo. 
 
Ad aggiornamento e integrazione di quanto riportato nel Documento Informativo, si ricorda 
che: 
- l’Assemblea del 21 aprile 2009 ha approvato il Piano, conferendo al Consiglio di 
Amministrazione ogni potere necessario od opportuno per dare attuazione al Piano; 
- nella riunione tenutasi in pari data a margine dell’Assemblea, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato di dare attuazione al Piano, ponendo al servizio dello stesso n. 
100.000 azioni proprie delle n. 700.000 azioni proprie complessivamente possedute dalla 
Società ed assegnandole a titolo gratuito al beneficiario Dr Ing. Paolo della Porta nei termini 
riepilogati nel Documento Informativo. 
In data odierna si è inoltre provveduto a stanziare Euro 543.460 quale importo dovuto dal Dr 
Ing. Paolo della Porta a titolo di ritenute fiscali (che verserà la Società quale soggetto sostituto 
di imposta) sull’importo rappresentato dal valore delle azioni individuato ai sensi dell’articolo 
9, comma 4, lett. a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, al fine di sollevare il 
beneficiario da ogni onere conseguente all’accettazione del premio che possa ridurre 
l’effettività dello stesso.  
 
Il presente comunicato è redatto, ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 5, lett. a), del 
Regolamento Emittenti e in conformità alle indicazioni contenute nell'Allegato 3A, Schema 7 
del medesimo Regolamento Emittenti. 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente, si rinvia al Documento Informativo 
ed al Comunicato Stampa rispettivamente del 25 marzo 2009 e del 17 marzo 2009 già 
divulgati ai sensi di legge e disponibili sul sito internet www.saesgetters.com 
 
In allegato si riporta la Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento 
Emittenti Consob aggiornata alla data di assegnazione.  
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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 70 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 tredici stabilimenti dislocati in tre continenti, una rete commerciale 
e di assistenza tecnica operativa a livello mondiale, oltre 1.300 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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QUADRO 1 

 
 

Strumenti finanziari diversi dalle opzioni 
(stock grant) 

 Nominativo o 
categoria 

 
 

Qualifica 
 
 

 
Sezione 2 

Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione: 
 

□   del c.d.a. di proposta per l’assemblea 
 dell’organo competente per l’attuazione della delibera dell’assemblea 

 
 

  Data della 
relativa 
delibera 
assembleare 

Descrizione 
strumento 

 

Numero strumenti 
finanziari assegnati 
per ogni soggetto o 
categoria da parte del 
c.d.a. o dell’organo 
competente 

 

Data della 
assegnazione 
da parte del 
c.d.a.  

 

Eventuale 
prezzo di 
acquisto degli 
strumenti 

Prezzo di 
mercato alla 
data di 
assegnazione 

Termine della 
restrizione di 
vendita degli 
strumenti 

Paolo della Porta 
 

Al momento 
dell’esecuzione del 
Piano, il Dr Ing. 
Paolo della Porta 
non è membro del 
Consiglio di 
Amministrazione 
della Società, della 
società controllante 
o di controllate, 

Assemblea 
Ordinaria 
21aprile 
2009 

Azioni ordinarie 
SAES Getters codice 
ISIN IT0001029492. 
 

 
100.000  

 
28 aprile 
2009 

 
n.a. 

 
8,391 

1 anno dalla 
Data di 
Assegnazione 
per 50.000 
azioni, 2 anni 
dalla Data di 
Assegnazione 
per le 
rimanenti 
50.000 azioni. 
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dirette o indirette, di 
SAES Getters 
S.p.A.; il 
Beneficiario non 
sarà parimenti, come 
non lo è già oggi, 
dipendente o 
dirigente della 
Società. 

 
 
 


