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COMUNICATO STAMPA 
Milano, 13 marzo 2013  
 
 
SAES Group: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati di bilancio dell’esercizio 
2012 
 
Fatturato consolidato in linea con le attese e pari a 142,5 milioni di euro, in lieve diminuzione 
(-4,2%) rispetto a 148,6 milioni di euro nel 2011 
 
Utile industriale lordo pari a 58,4 milioni di euro, rispetto a 59,9 milioni di euro nel 2011: 
miglioramento della marginalità (41%, rispetto al 40,3% del 2011) grazie ad un diverso mix 
di vendita più profittevole e al consolidamento delle operazioni di razionalizzazione della 
struttura produttiva 
 
Margine operativo pari all’8%, sostanzialmente allineato a quello del precedente esercizio 
(8,7%); utile operativo consolidato pari a 11,3 milioni di euro rispetto 12,9 milioni di euro nel 
2011 
 
EBITDA consolidato pari a 21,7 milioni di euro (15,2%) rispetto a 25,3 milioni di euro (17%) 
nel 2011 
 
Utile netto consolidato pari a 3,3 milioni di euro rispetto a 15,6 milioni di euro nell’esercizio 
precedente, che tuttavia comprendeva benefici fiscali non ricorrenti 
 
Posizione finanziaria netta pari a -16,3 milioni di euro, sostanzialmente invariata rispetto al 
31 dicembre 2011 (-15,5 milioni di euro) grazie alla costante generazione di cassa operativa 
 
Proposto un dividendo di 0,400000 euro per azione ordinaria e 0,555175 euro per azione di 
risparmio a mezzo distribuzione dell’intero utile netto di esercizio 2012 di SAES Getters 
S.p.A. (circa 8,5 milioni di euro) e di parte della riserva disponibile “Utili portati a nuovo” 
(circa 1,5 milioni di euro) 
 
Fatturato consolidato del primo bimestre 2013 pari a 22,6 milioni di euro, in calo rispetto a 
26,6 milioni di euro del primo bimestre 2012, ma in crescita (+15%) rispetto all’ultimo 
bimestre 2012 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A., riunito oggi a Lainate (MI), ha approvato il 
Bilancio Consolidato e il Progetto di Bilancio della Capogruppo SAES Getters S.p.A. che saranno esaminati 
dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 23 aprile 2013, alle ore 10.30. 
Saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al 
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per 
l’Assemblea, ossia il 12 aprile 2013 (c.d. record date), e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa 
comunicazione dall’intermediario. 
La versione integrale dell’avviso di convocazione dell’Assemblea sarà pubblicata sul sito della Società 
(www.saesgetters.com/it/investor/relazioni-e-bilanci) e inviata a Borsa Italiana tramite il servizio “SDIR” in 
data 22 marzo 2013, mentre in pari data sarà pubblicato sul quotidiano Milano Finanza un estratto del 
medesimo avviso. 
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 “Il 2012 è stato un anno di notevole importanza per il futuro del nostro Gruppo” - ha dichiarato l’Ing. 
Massimo della Porta, Presidente di SAES Getters S.p.A. - “L’esercizio si è chiuso con un fatturato in 
sostanziale tenuta, nonostante la profonda crisi economica internazionale e la crisi energetica giapponese, 
conseguenza del sisma del 2011, abbiano causato una forte perdita di ricavi in alcuni settori in cui 
storicamente operiamo. Il calo di fatturato, concentrato nei settori dei semiconduttori, della difesa, del solare 
termico e dell’illuminazione, è stato infatti compensato dall’ottimo risultato del comparto medicale, dei 
nuovi prodotti per sistemi da vuoto, dei getter per dispositivi elettromeccanici miniaturizzati, dei componenti 
per celle solari e dei prodotti basati su leghe a memoria di forma per applicazioni industriali, includendo tra 
questi ultimi anche i dispositivi realizzati dalla joint venture Actuator Solutions GmbH. 
I risultati positivi già conseguiti dai nuovi prodotti nel 2012 e che si consolideranno nel corso del 2013, le 
notizie che arrivano dal mercato degli OLED, che finalmente ha visto la presentazione ufficiale delle prime 
televisioni da parte di importanti produttori asiatici, e l’attesa forte crescita delle vendite di Actuator 
Solutions GmbH, fanno guardare avanti con grande fiducia. In questo quadro si inserisce anche l’attesa 
ripresa del mercato dei semiconduttori, che negli ultimi anni ha dato notevoli soddisfazioni al Gruppo e che 
ci vede sempre più leader anche grazie al recente accordo siglato con Power & Energy, Inc. per l’acquisto 
del business della purificazione dell’idrogeno”. 
 
 
Nel 2012 il Gruppo SAES ha realizzato un fatturato netto consolidato pari a 142,5 milioni di euro, in lieve 
calo (-4,2%) rispetto a 148,6 milioni di euro conseguiti nel 2011. 
Positivo l’effetto cambi (+6,2%), dovuto principalmente al rafforzamento del dollaro USA e dello yen 
rispetto all’euro avvenuto nel corso della parte centrale dell’esercizio. A cambi comparabili, il fatturato netto 
consolidato sarebbe diminuito del 10,4%.  
In relazione al fatturato, il perimetro di consolidamento risulta invariato rispetto all’esercizio precedente. 
Il 2012 è stato caratterizzato dall’attesa contrazione nel fatturato della Business Unit Industrial Applications, 
concentrata nel comparto dei semiconduttori e negli altri segmenti maggiormente correlati al ciclo 
macroeconomico (lampade e prodotti per il mercato della difesa). Parte di questa contrazione è stata 
riassorbita dalla crescita delle vendite nella Business Unit SMA, il cui peso sul totale fatturato consolidato è 
salito dal 26% al 33,1%, trainate dall’introduzione di nuovi prodotti sul mercato. Nella Business Unit 
Information Displays, il ritardo nell’introduzione su larga scala dei televisori OLED ha avuto come 
conseguenza il mantenimento del fatturato di tale comparto su livelli tipici di un business allo stadio iniziale 
e, pertanto, le vendite della Business Unit Information Displays restano contenute (2% del fatturato 
consolidato). 
 
L’utile industriale lordo consolidato nell’esercizio 2012 è stato pari 58,4 milioni di euro (41% dei ricavi 
consolidati), rispetto a 59,9 milioni di euro (40,3% dei ricavi consolidati) nel 2011. Il lieve miglioramento 
del margine, nonostante la riduzione del fatturato, è dovuto al diverso mix di vendita e al consolidamento 
degli effetti derivanti dalle operazioni di razionalizzazione della struttura produttiva implementate nello 
scorso esercizio. 
L’utile operativo consolidato dell’esercizio 2012 è stato pari a 11,3 milioni di euro, rispetto ad un utile di 
12,9 milioni di euro nel precedente esercizio. In termini percentuali, il margine operativo risulta essere pari 
all’8%, sostanzialmente allineato a quello del 2011 (8,7%). 
 
L’utile ante imposte consolidato è stato pari a 8,7 milioni di euro, in diminuzione rispetto ad un utile di 
11,1 milioni di euro nel 2011. 
L’utile netto consolidato è stato pari a 3,3 milioni di euro, rispetto a un utile di 15,6 milioni di euro nel 
precedente esercizio, che tuttavia comprendeva un beneficio fiscale non ricorrente legato al riconoscimento 
di imposte anticipate. 
 
L’EBITDA1 consolidato è stato pari a 21,7 milioni di euro, rispetto a 25,3 milioni di euro nel 2011. In 
termini percentuali sul fatturato l’EBITDA è stato pari al 15,2% nel 2012, in leggero calo rispetto a quello 
del precedente esercizio pari al 17%. 

                                                           
1 L’EBITDA non è identificato come misura contabile nell’ambito dei principi IFRS e non deve essere considerato misura alternativa 
per la valutazione dell’andamento del risultato del Gruppo; si ritiene tuttavia che l’EBITDA sia un importante parametro per la 
misurazione delle performance di Gruppo. Poiché la sua determinazione non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il 
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Per ulteriori dettagli si rimanda alle successive sezioni del presente comunicato stampa. 
 
Rideterminazione dell’esercizio 2011 
 
I dati relativi all’esercizio 2011, presentati a fini comparativi, sono stati oggetto di riclassifica per consentire 
un confronto omogeneo con il 2012; in particolare: 
- i ricavi e i costi relativi ai dryer dispensabili e alle sorgenti di metalli alcalini per schermi OLED sono 
stati trasferiti dalla Business Development Unit alla Business Unit Information Displays (Business Organic 
Light Emitting Diodes); 
- analogamente, i ricavi e i costi di sigillanti getter per moduli fotovoltaici e di getter sofisticati per 
dispositivi per l'accumulo dell'energia sono stati trasferiti dalla Business Development Unit alla Business 
Unit Industrial Applications (Business Energy Devices). 
Inoltre, per una più chiara rappresentazione, i riaddebiti per costi relativi a servizi eseguiti a beneficio della 
joint venture Actuator Solutions GmbH sono stati riclassificati dalla linea “Altri proventi” a deduzione delle 
rispettive voci di costo.  
 
Si segnala, infine, che i dati dell’esercizio 2011 sono stati oggetto di rettifica (con effetto sul risultato e sul 
patrimonio netto) a seguito dell’applicazione anticipata della versione rivista dello IAS 19 che prevede la 
rilevazione immediata (ossia nel periodo in cui si verificano) nel conto economico complessivo degli 
utili/perdite attuariali. 
 
Altri eventi rilevanti dell’esercizio 2012 
 
In data 1 gennaio 2012 è stata finalizzata la fusione di SAES Getters America, Inc. in SAES Getters USA, 
Inc. (la prima già controllata al 100% dalla seconda), volta al raggiungimento di economie di scala e al 
perseguimento di efficienza operativa tra le due società. A tal proposito, si ricorda che SAES Getters 
America, Inc. si avvaleva già della struttura produttiva e delle risorse di SAES Getters USA, Inc. per lo 
svolgimento della sua attività manifatturiera. Si segnala, inoltre, che in data 30 marzo 2012 SAES Getters 
USA, Inc. ha ceduto lo stabilimento sito in Ohio (ex stabilimento di SAES Getters America, Inc.) e dei 
macchinari in esso localizzati ad un prezzo pari a circa 950 migliaia di USD. La cessione ha generato una 
plusvalenza pari a 86 migliaia di euro, classificata nella voce “Risultato da attività destinate alla dismissione 
e operazioni discontinue”. 
 
In data 1 aprile 2012 la joint venture Actuator Solutions GmbH (ASG) ha finalizzato l’acquisizione del ramo 
d’azienda di Alfmeier Präzision AG (Alfmeier) per la produzione e distribuzione di attuatori SMA destinati 
al mercato automotive. 
L’accordo prevede, inoltre, contratti collaterali, della durata almeno triennale, per la fornitura ad ASG, a 
condizioni standard di mercato, rispettivamente di componenti SMA in forma di filo o molla da parte di 
SAES e di materiali plastici, dispositivi elettronici e supporto progettuale da parte di Alfmeier. ASG sarà, 
infine, fornitore, sempre per un periodo di almeno tre anni e a condizioni standard di mercato, dell’attuatore 
automotive ad Alfmeier, che continuerà a gestirne la commercializzazione ai propri clienti finali, essendo 
vincolata da un contratto in esclusiva. 
Il prezzo di acquisto è stato pari a 3,7 milioni di euro, corrisposti per cassa nel secondo trimestre 2012. 
Per dotare ASG di una disponibilità adeguata a finanziare la crescita attesa e perfezionare l’operazione, in 
data 22 marzo 2012 il capitale della joint venture, pari a 1 milione di euro al 31 dicembre 2011, è stato 
aumentato a 2 milioni di euro, mediante il versamento di 0,5 milioni di euro da parte di ciascuno dei due 
soci, SAES Nitinol S.r.l. e Alfmeier SMA Holding GmbH. Successivamente, in data 3 aprile 2012 si è 
proceduto a dotare la società di ulteriori mezzi patrimoniali tramite il versamento a riserva in conto capitale 
di 7 milioni di euro, sempre mediante il trasferimento da parte dei soci di due quote paritetiche, pari a 3,5 
milioni di euro ciascuna. 

                                                                                                                                                                                                 
criterio applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quelli adottati da altri Gruppi. L’EBITDA (acronimo per “Earnings 
before interests, taxes, depreciation and amortization”) è definito come “utile prima degli interessi, imposte, svalutazioni e 
ammortamenti”. 
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L’operazione rafforza la joint venture ASG e le consente di diventare una società manifatturiera operativa, in 
vista del lancio dei nuovi attuatori SMA per applicazioni destinate a vari mercati, tra cui l’industria del 
bianco e il settore consumer electronics. 
 
A seguito del mancato rispetto al 31 dicembre 2011 di un covenant finanziario sul finanziamento in capo alla 
consociata Memry Corporation, nei primi mesi del 2012 il valore dello stesso è stato formalmente 
rinegoziato con l’istituto finanziatore. La rinegoziazione ha determinato l’addebito di una commissione (già 
inclusa tra gli oneri finanziari dell’esercizio 2011) per la rinuncia al richiamo del debito da parte della banca 
erogante. Si segnala, inoltre, che nel corso dell’esercizio i covenant sui finanziamenti in capo a entrambe le 
consociate statunitensi Memry Corporation e SAES Smart Materials, Inc. sono stati ridefiniti e uniformati tra 
loro.  
 
In data 12 aprile 2012 è stato sottoscritto dalla Capogruppo un accordo di collaborazione, cessione in licenza 
di tecnologia e fornitura con un primario produttore di semiconduttori operante sul mercato globale e 
specializzato, tra l’altro, nella produzione e commercializzazione di MEMS (sistemi micro elettro-
meccanici). Tale accordo prevede l’integrazione della tecnologia getter a film sottile di SAES nel packaging 
sotto vuoto dei dispositivi MEMS destinati al mercato consumer. 
Questa cooperazione conferma l’elevato valore strategico dell’integrazione della tecnologia getter in 
dispositivi MEMS incapsulati sotto vuoto. La soluzione getter a film sottile offre prestazioni superiori e un 
ambiente stabile ai sensori integrati nelle più svariate applicazioni, quali smartphone, tablet, giochi 
elettronici e altri dispositivi per il mercato consumer electronics. 
 
In data 27 giugno 2012 è stato sottoscritto un accordo per l’acquisizione, in due successive tranche, 
dell’intero capitale sociale di Memry GmbH (società attiva nella produzione e commercializzazione di 
semilavorati e componenti in leghe a memoria di forma per applicazioni industriali e medicali, 
precedentemente controllata al 60% da SAES Getters S.p.A.). La prima tranche, pari al 20% delle azioni di 
Memry GmbH, è stata acquisita da SAES Getters S.p.A. a fronte di un corrispettivo pari a 0,5 milioni di euro 
corrisposto in data 12 luglio 2012. Il rimanente 20% delle azioni potrà essere trasferito nel primo trimestre 
2013, oppure entro il primo semestre 2014, secondo due modalità di opzione, che prevedono nel primo caso 
l’esborso da parte di SAES di una identica cifra, pari a 0,5 milioni di euro; nel secondo caso, un corrispettivo 
pari all’importo base di 0,5 milioni di euro, rettificato secondo un coefficiente correlato all’andamento delle 
vendite di Memry GmbH nell’anno 2013 e comunque non inferiore a 0,4 milioni di euro. Il contratto annulla 
e sostituisce ogni precedente accordo e, in particolare, quello sottoscritto tra le parti in data 15 dicembre 
2008 per la cessione a SAES Getters S.p.A. del 100% delle azioni in più tranche. Conseguentemente, il 
debito finanziario che al 31 dicembre 2011 era calcolato sulla base dei precedenti accordi, è stato 
rideterminato sulla base del nuovo contratto.  
 
 
La Capogruppo SAES Getters S.p.A. ha chiuso l’esercizio 2012 realizzando un fatturato pari a 4,7 milioni 
di euro (3,9 milioni di euro nel 2011) e un utile netto pari a 8,5 milioni di euro (che si confronta con un utile 
netto di 2 milioni di euro nel 2011). 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dei risultati del 2012, considerando anche l’elevata 
patrimonializzazione del Gruppo e la forte generazione di cassa operativa nell’esercizio appena concluso, ha 
ritenuto di proporre la distribuzione integrale dell’utile netto d’esercizio di SAES Getters S.p.A. (8,5 milioni 
di euro circa) e la distribuzione di una quota parte della riserva disponibile “Utili portati a nuovo” (1,5 
milioni di euro circa). 
Ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto, l’utile netto di esercizio sarà distribuito per euro 0,488084 a ciascuna 
azione di risparmio avente diritto (importo comprensivo del riconoscimento integrale del dividendo 
privilegiato per l’esercizio 2010, della maggiorazione e del dividendo privilegiato per l’esercizio 2012) e per 
euro 0,332909 a ciascuna azione ordinaria avente diritto; la quota parte della riserva disponibile “Utili portati 
a nuovo” sarà invece attribuita in misura uguale sia alle azioni ordinarie sia alle azioni di risparmio (euro 
0,067091 per azione). Eventuali arrotondamenti saranno imputati alla riserva “Utili portati a nuovo”. 
Il dividendo complessivo proposto sarà di euro 0,400000 per azione ordinaria (invariato rispetto allo scorso 
esercizio) ed euro 0,555175 per azione di risparmio (rispetto ad euro 0,667217 del precedente esercizio).  
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Il dividendo potrà essere incassato a decorrere dal prossimo 3 maggio 2013; il titolo negozierà ex-dividendo 
a decorrere dal 29 aprile 2013 a fronte dello stacco della cedola n. 29. 
 
 
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti sarà chiamata ad approvare, con voto consultivo, la prima sezione 
della Relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF ed in conformità 
all’articolo 84-quater del Regolamento Emittenti e del relativo Allegato 3A, Schema 7-bis. 
 
Il Consiglio ha deliberato di sottoporre all’Assemblea Ordinaria la richiesta di autorizzazione all’acquisto e 
alla disposizione di azioni proprie, previa rinuncia dell’autorizzazione precedentemente concessa 
dall’Assemblea del 24 aprile 2012 e non utilizzata. L’autorizzazione all’acquisto viene richiesta 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 ad un prezzo di acquisto comprensivo degli oneri accessori 
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 alla disposizione delle azioni proprie è richiesta 
all’Assemblea senza limiti temporali. 
 
Poiché con l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2012 viene a scadere l’incarico di revisione legale dei 
conti conferito alla società Reconta Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2007-2012, l’Assemblea Ordinaria 
sarà inoltre chiamata ad approvare la proposta motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento 
dell’incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2013-2021. 
 
L’Assemblea Ordinaria sarà infine chiamata ad approvare la modifica all’articolo 4, comma 7 del 
Regolamento assembleare, al fine di recepire le previsioni normative contenute nel D.Lgs. 27 gennaio 2010, 
n. 27 che ha apportato alcune modifiche alle norme relative alle assemblee delle società quotate. 
 
Nella stessa data l’Assemblea si riunirà anche in sede straordinaria per approvare la revoca e la riattribuzione 
della delega ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile (aumento di Capitale Sociale) e le conseguenti 
modifiche dello Statuto Sociale. 
L’aumento del Capitale Sociale potrà essere effettuato dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte, 
gratuitamente e/o a pagamento, per un importo massimo di nominali 15.600.000 euro, per un periodo di 
cinque anni. 
 
 
Si comunica inoltre che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sul 
Governo Societario e gli assetti proprietari. La suddetta Relazione sarà pubblicata sul sito internet della 
Società (www.saesgetters.com/it/investor/relazioni-e-bilanci), unitamente al progetto di bilancio e al bilancio 
consolidato, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della 
Società di Revisione, insieme alle Relazioni sulla remunerazione e sulle restanti materie all’ordine del 
giorno, in data 2 aprile 2013. 
 
 

*** 
 
 

SAES 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 1212 818004 
Dagli USA: +1 718 705 8796 
 
La presentazione sarà disponibile sul sito www.saesgetters.com al seguente link: 
http://www.saesgetters.com/it/investor/presentation. 
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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 72495 
Dall'UK: +44 1212 818005 
Dagli USA: +1 718 705 8797 
Codice d'accesso: 777# 
 

Business Unit Industrial Applications 
 
Il fatturato della Business Unit Industrial Applications nel 2012 è stato pari a 92,5 milioni di euro, 
in calo del 12,5% rispetto a 105,7 milioni di euro dello scorso esercizio. L’andamento dell’euro 
rispetto alle principali valute estere ha comportato un effetto cambi positivo pari al 5,3%, al netto del 
quale le vendite sarebbero diminuite del 17,8%. 
Rispetto allo scorso esercizio, si segnala l’incremento nel comparto dei sistemi da vuoto (Business 
Vacuum Systems and Thermal Insulation), grazie all’introduzione di nuove pompe tecnologicamente 
sofisticate e di dimensioni ridotte rispetto sia ai prodotti tradizionali di SAES, sia a quelli della 
concorrenza. In crescita anche le vendite nel Business Energy Devices, pur in presenza di valori 
assoluti contenuti, nonostante la diminuzione degli incentivi governativi in questo settore. Per contro, 
in forte calo risulta essere il comparto della purificazione dei gas (Business Semiconductors), in linea 
con il previsto rallentamento di alcuni dei mercati su cui operano i clienti del Gruppo. In calo anche i 
Business Electronic Devices e Lamps, principalmente a causa del deterioramento del quadro 
macroeconomico e del rallentamento degli investimenti pubblici nel settore della difesa. 
 
Il fatturato del Business Electronic Devices è stato pari a 20,8 milioni di euro nell’esercizio 2012 
rispetto a 23,5 milioni di euro nell’esercizio 2011 (-11,3%). Al netto dell’effetto positivo dei cambi 
(+4,2%), la diminuzione organica complessiva è stata del 15,5%. 
L’incremento delle vendite di soluzioni getter per i sensori miniaturizzati MEMS prodotte 
direttamente dal Gruppo è riuscito solo parzialmente a compensare il calo nei prodotti tradizionali, 
causato dai drastici tagli nella spesa pubblica statunitense nel settore della difesa e dai minori 
investimenti in infrastrutture. 
 
Il fatturato del Business Lamps è stato pari a 11,5 milioni di euro, in diminuzione del 7,5% rispetto a 
12,4 milioni di euro dell’esercizio 2011. Scorporando l’effetto positivo dei cambi (3,6%), il 
comparto lampade risulta essere in calo dell’11,1% rispetto allo scorso esercizio. 
La debolezza del mercato giapponese dopo il terremoto di marzo 2011, unitamente a quella del 
mercato cinese causata dalla difficile congiuntura economica, ha rallentato le vendite dell’esercizio 
nel comparto delle lampade. 
 
Il fatturato del Business Vacuum Systems and Thermal Insulations è stato di 15,7 milioni di euro 
nell’esercizio 2012, in crescita del 23,6% rispetto a 12,7 milioni di euro dell’esercizio 2011. 
L’effetto cambi è stato positivo per 6,3%, mentre la crescita organica è stata pari al 17,3%. 
Il successo commerciale delle nuove pompe NEXTorr®, principalmente nel campo delle applicazioni 
scientifiche, unitamente ai nuovi progetti sia di upgrade sia di costruzione di acceleratori di 
particelle, hanno consentito di chiudere il 2012 con vendite decisamente superiori a quelle 
dell’esercizio precedente. Alla crescita del fatturato hanno contribuito anche i dispositivi per 
l’isolamento termico. In calo, invece, le vendite di getter per collettori solari che sono state 
penalizzate dai tagli agli incentivi pubblici. 
 
Il fatturato del Business Energy Devices è stato di 0,4 milioni di euro (0,1 milioni di euro 
nell’esercizio 2011). L’effetto cambi è stato positivo e pari al 3,3%. 
Nonostante la recessione internazionale e la conseguente riduzione degli investimenti pubblici 
abbiano fortemente penalizzato il business fotovoltaico, il getter SAES, qualificato alla fine del 
precedente esercizio da parte di un importante produttore europeo di moduli fotovoltaici a film 
sottile, ha iniziato la vera e propria commercializzazione alla fine del 2012 contribuendo 
positivamente ai risultati del comparto.  
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Il fatturato del comparto della purificazione (Business Semiconductors) è stato di 44,1 milioni di euro 
nell’esercizio 2012, in forte calo (-22,6%) rispetto a 57 milioni di euro dell’esercizio 2011; 
l’andamento valutario ha comportato un effetto cambi positivo pari al 6%, al netto del quale le 
vendite sono diminuite del 28,6%. Il dato conferma gli attesi rallentamenti nei mercati di sbocco su 
cui operano i clienti del Gruppo. 
 
L’utile industriale lordo della Business Unit Industrial Applications è stato pari a 41,5 milioni di 
euro nell’esercizio 2012, rispetto a 49,2 milioni di euro del 2011. In termini percentuali sul fatturato, 
il margine industriale lordo è stato pari al 44,9% in leggero calo rispetto al 46,6% del precedente 
esercizio, prevalentemente per effetto dalla maggiore incidenza dei costi fissi di stabilimento, 
conseguente alla riduzione del fatturato, parzialmente compensata dallo spostamento del mix di 
vendita verso prodotti con marginalità più alta (in particolare, Business Vacuum Systems). 
 
L’utile operativo della Business Unit Industrial Applications è stato pari a 26,4 milioni di euro, da 
confrontarsi con 32,6 milioni di euro del 2011. Il calo (-19%) è principalmente dovuto alla riduzione 
delle vendite che ha generato la contrazione dell’utile industriale lordo, solo in parte bilanciata dal 
contenimento delle spese di vendita (in particolare, minori provvigioni correlate al decremento del 
fatturato nel comparto purificazione). In termini percentuali sul fatturato, il margine operativo passa 
dal 30,8% al 28,5%. 
 
Business Unit Shape Memory Alloys (SMA) 
 
Il fatturato della Business Unit Shape Memory Alloys è stato pari nel 2012 a 47,1 milioni di euro, in 
crescita del 21,9% rispetto a 38,6 milioni di euro nel 2011. L’effetto cambi è stato positivo e pari a 
+8,8%, al netto del quale la crescita organica è stata pari al 13,1%. 
Nel comparto delle SMA medicali, l’incremento di fatturato è principalmente attribuibile 
all’ampliamento della gamma di prodotti e del portafoglio clienti, a sua volta conseguente agli 
investimenti in ricerca e sviluppo effettuati dal Gruppo nel corso degli ultimi anni. 
Positivo è stato il contributo del comparto delle SMA industriali, che rappresentano una importante 
opportunità di sviluppo per il futuro di SAES. 
 
L’utile industriale lordo della Business Unit Shape Memory Alloys è stato pari a 16,7 milioni di 
euro (35,5% dei ricavi consolidati) nell’esercizio 2012, in crescita rispetto a 11,5 milioni di euro 
(pari a 29,8% se calcolato in percentuale sui ricavi) nell’esercizio 2011. L’incremento del margine 
industriale lordo è conseguenza sia dello spostamento del mix di vendita verso soluzioni medicali 
innovative con maggiore marginalità, sia della riduzione dei costi fissi di stabilimento resa possibile 
dalle operazioni di ottimizzazione dell’assetto produttivo implementate nel corso del precedente 
esercizio. 
 
L’utile operativo della Business Unit Shape Memory Alloys è stato pari a 6,2 milioni di euro, quasi 
triplicato (+176,2%) rispetto a 2,2 milioni di euro del 2011. La forte crescita nell’utile industriale 
lordo (+45%), già commentata in precedenza, ha permesso l’ottimo risultato a livello operativo, 
nonostante un lieve incremento delle spese operative (in particolare, legate al potenziamento 
dell’organico nel settore commerciale e in ricerca). In termini percentuali sul fatturato, il margine 
operativo aumenta dal 5,8% al 13,2%. 
 
Business Unit Information Displays 
 
Il fatturato della Business Unit Information Displays è stato pari nel 2012 a 2,9 milioni di euro, in 
diminuzione del 33,8% rispetto all’esercizio 2011 che aveva registrato un fatturato pari a 4,3 milioni 
di euro. L’andamento valutario ha comportato un effetto cambi positivo pari a +4,9%. 
La diminuzione (-38,7% al netto dell’effetto cambi) è dovuta al calo strutturale e irreversibile sia del 
business delle lampade fluorescenti per la retroilluminazione degli schermi LCD, sia di quello dei 
tubi catodici (CRT). Il ritardo nell’introduzione su larga scala dei televisori OLED ha avuto come 
conseguenza il mantenimento del fatturato di tale comparto, seppure in crescita, ancora su livelli 
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tipici di un business allo stadio iniziale e non ha consentito di compensare il calo dei business 
tradizionali LCD e CRT. 
 
Il fatturato del Business Liquid Cristal Displays è stato pari a 0,8 milioni di euro, rispetto a 1,7 
milioni di euro dell’esercizio 2011 (-56,3%); l’andamento valutario ha comportato un effetto cambi 
positivo pari al 3,7%. Nell’esercizio 2012, oltre alla sostituzione tecnologica delle lampade LED 
(che non necessitano di getter) alle lampade fluorescenti a catodo freddo nella retroilluminazione 
degli schermi LCD, anche la recessione globale e la drastica riduzione dei prezzi hanno contribuito 
al calo delle vendite di questo comparto. 
 
Il Business Cathode Ray Tubes ha realizzato nel 2012 un fatturato pari a 1,2 milioni di euro, in 
riduzione del 34,4% rispetto a 1,9 milioni di euro dell’esercizio 2011; l’effetto dei cambi è stato 
positivo pari a +5,3%. La debolezza del mercato delle TV nei paesi in via di sviluppo, associata alla 
continua contrazione nei volumi di televisori a tubo catodico venduti e alle pressioni competitive, ha 
provocato nell’esercizio 2012 un’ulteriore contrazione delle vendite di getter evaporabili per CRT. 
 
Il Business Organic Light Emitting Diodes ha realizzato un fatturato pari a 0,9 milioni di euro, 
rispetto a 0,7 milioni di euro dell’esercizio 2011 (+21,9%); l’effetto positivo dei cambi è stato pari a 
+6,6%. L’attività di ricerca portata avanti nel corso degli ultimi anni ha consentito al Gruppo di 
entrare nel business delle TV OLED di grandi dimensioni; nel 2012 è continuata la fornitura di getter 
innovativi per le linee pilota dei principali produttori di televisori asiatici, di cui SAES rappresenta 
un importante partner tecnologico, con interessanti prospettive di crescita futura. 
 
L’utile industriale lordo della Business Unit Information Displays è stato pari nel 2012 a 0,5 
milioni di euro (17,1% dei ricavi consolidati), da confrontarsi una perdita industriale lorda pari a 0,6 
milioni di euro nel 2011 (-12,8% in percentuale sul fatturato). Il risultato lordo, negativo nello scorso 
esercizio, è tornato ad essere positivo nel 2012 nonostante il calo di fatturato, sia per effetto delle 
maggiori vendite nel Business OLED, sia per il consolidamento dei risparmi derivanti 
dall’operazione di razionalizzazione della struttura produttiva LCD conclusasi alla fine del primo 
semestre 2011 con la chiusura dello stabilimento situato in Corea. 
 
La Business Unit Information Displays ha concluso il 2012 con una perdita operativa pari a 3,2 
milioni di euro (nel 2011 la perdita era stata pari a 3,5 milioni di euro). Nonostante il risultato 
industriale lordo positivo, i volumi del comparto non sono stati ancora tali da sostenere le spese 
operative (in particolare, spese di ricerca in ambito OLED) e da garantire un utile operativo.  
 
Business Development Unit & Corporate Costs 
 
La Business Development Unit & Corporate Costs, dopo lo scorporo dei dati relativi ai componenti 
per schermi OLED e alle soluzioni getter per moduli fotovoltaici e per dispositivi per l’accumulo 
dell’energia, riclassificati rispettivamente nella Business Unit Information Displays e nella Business 
Unit Industrial Applications, comprende ora progetti di ricerca di base o finalizzati alla 
diversificazione in business innovativi, oltre ai costi corporate. A seguito di tale riclassificazione, 
per l’esercizio appena concluso, questa unità di business non ha sostanzialmente prodotto ricavi 
rilevanti, registrando un fatturato consolidato pari a 12 migliaia di euro. 
 
Il risultato industriale lordo della Business Development Unit & Corporate Costs è stato negativo e 
pari a -0,3 milioni di euro, sostanzialmente allineato a quello dell’esercizio precedente. 
 
Il risultato operativo negativo della Business Development Unit & Corporate Costs nell’esercizio 
2012 è stato pari a -18 milioni di euro e comprende sia il risultato della Business Development Unit 
sia quei costi che non possono essere direttamente attribuiti o ragionevolmente allocati ad alcun 
settore di business, ma che si riferiscono al Gruppo nel suo insieme. La perdita operativa si confronta 
con un dato negativo del 2011 pari a -18,5 milioni di euro; il leggero miglioramento è principalmente 
attribuibile alla riduzione delle spese generali e amministrative della Capogruppo (minori consulenze 
e riduzione dei costi di noleggio hardware a seguito della ricontrattazione dei contratti di fornitura). 
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L’utile industriale lordo consolidato nell’esercizio 2012 è stato pari a 58,4 milioni di euro (41% dei ricavi 
consolidati), in leggero calo rispetto a 59,9 milioni di euro nel 2011 (40,3% dei ricavi consolidati). Il lieve 
miglioramento del margine, nonostante la riduzione del fatturato, è dovuto al diverso mix di vendita e al 
consolidamento degli effetti derivanti dalle operazioni di razionalizzazione della struttura produttiva 
implementate nello scorso esercizio.  
 
L’utile operativo consolidato dell’esercizio 2012 è stato pari a 11,4 milioni di euro, rispetto ad un utile di 
12,9 milioni di euro del 2011. In termini percentuali, il margine operativo risulta essere pari all’8% 
sostanzialmente allineato a quello del 2011 (8,7%). Il calo del risultato operativo (-11,9%) è esclusivamente 
dovuto alla riduzione dell’utile industriale lordo, a sua volta in linea con la diminuzione del fatturato. 
 
Il totale delle spese operative consolidate è stato pari a 50,2 milioni di euro, in leggero calo rispetto a 50,6 
milioni di euro del 2011 (-0,9%). Al netto dell’effetto cambi, che ha generato un incremento delle spese 
operative pari a 1,5 milioni di euro, queste ultime si sono ridotte di 2 milioni di euro, a dimostrazione del 
perdurante impegno del Gruppo nel controllo dei costi. A diminuire sono le spese di vendita (minori 
commissioni riconosciute agli agenti a seguito della riduzione delle vendite nel business della purificazione) 
e le spese generali e amministrative (in particolare, riduzione dei costi di noleggio hardware a seguito della 
ricontrattazione dei contratti di fornitura da parte delle società italiane). 
Per contro, i costi di ricerca e sviluppo salgono da 13,9 milioni di euro (9,3% del totale vendite consolidate) 
a 14,5 milioni di euro (10,1% del fatturato di Gruppo) a seguito dell’ampliamento dell’organico impegnato in 
attività di ricerca presso la Capogruppo. 
 
L’EBITDA consolidato è stato pari a 21,7 milioni di euro nell’esercizio 2012, rispetto a 25,3 milioni di euro 
nel 2011. In termini percentuali sul fatturato l’EBITDA è stato pari al 15,2% nel 2012, in leggero calo 
rispetto a quello del precedente esercizio pari al 17%. 
 
Il saldo degli altri proventi (oneri) netti è stato positivo per 3,1 milioni di euro (da confrontarsi con un 
saldo sempre positivo e pari a 3,6 milioni di euro nel 2011) ed è principalmente composto dalle lump-sum e 
dalle royalty maturate a fronte della cessione in licenza della tecnologia getter a film sottile per MEMS di 
nuova generazione (2,5 milioni di euro). La voce include, inoltre, il provento non ricorrente conseguente la 
liberazione della parte eccedente di un fondo rischi a seguito della definizione di una controversia con gli 
istituti previdenziali della controllata SAES Advanced Technologies S.p.A. (0,3 milioni di euro).  
Nel precedente esercizio, oltre alle royalty derivanti dalla cessione della tecnologia MEMS (pari a 2,3 
milioni di euro), la voce includeva plusvalenze per cessioni di immobilizzazioni pari a 0,5 milioni di euro2, 
contributi pubblici in conto esercizio maturati dalla Capogruppo a fronte di progetti di ricerca in corso (0,3 
milioni di euro) e l’indennità ricevuta da SAES Getters S.p.A. a fronte dell’esproprio di parte del terreno di 
proprietà (0,3 milioni di euro). 
 
Il saldo netto dei proventi e oneri finanziari è stato negativo e pari a -1,7 milioni di euro (contro un saldo 
negativo di -1,5 milioni di euro nell’esercizio 2011) ed include principalmente gli interessi passivi sui 
finanziamenti in capo alla Capogruppo e alle società americane, l’effetto a conto economico della 
valutazione dei contratti di Interest Rate Swap (IRS) sottoscritti da queste ultime e le commissioni per la 
rimodulazione del portafoglio degli affidamenti di Gruppo. In particolare, a queste ultime è imputabile la 
variazione negativa rispetto all’esercizio 2011 (-0,2 milioni di euro). 
 
La perdita derivante dalla valutazione con il metodo del patrimonio netto della joint venture Actuator 
Solutions GmbH ammonta a -0,8 milioni di euro (-0,3 milioni di euro nel precedente esercizio3). 
 
La somma algebrica delle differenze di cambio ha registrato nel corso dell’esercizio 2012 un saldo 
sostanzialmente in pareggio (-0,1 milioni di euro), allineato a quello del 2011 e garantito dalla medesima 
politica di copertura adottata dal Gruppo nel precedente esercizio. 
 

                                                           
2 Plusvalenze realizzate dalla controllata coreana con la cessione del proprio stabilimento sito a Jincheon. 
3 Si ricorda che la joint venture Actuator Solutions GmbH è stata costituita in data 5 luglio 2011. 
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L’utile ante imposte consolidato del 2012 è stato pari a 8,7 milioni di euro, rispetto ad un utile ante imposte 
di 11,1 milioni di euro nel 2011. 
 
Le imposte sul reddito sono state pari a 5,5 milioni di euro, contro un saldo positivo di 4,3 milioni di euro 
dell’esercizio 2011. Nello scorso esercizio, la presenza d’imposte sul reddito a ricavo, nonostante un risultato 
ante imposte positivo, era principalmente dovuta al riconoscimento, all’interno del perimetro italiano, delle 
imposte anticipate sulle perdite fiscali degli esercizi precedenti4 e allo storno da parte della Capogruppo del 
fondo rischi per imposte sul reddito (1,6 milioni di euro), rilasciato a seguito dell’ottenimento di risposta 
positiva, da parte dell’Agenzia delle Entrate, in merito all’istanza di interpello con cui si richiedeva la 
disapplicazione della normativa “CFC” (Controlled Foreign Companies5), ai redditi generati da SAES 
Getters Export, Corp., controllata statunitense di SAES Getters S.p.A. Nel 2012 il beneficio derivante 
dall’iscrizione di imposte anticipate sulle perdite fiscali generatesi nell’esercizio è pari a 2,4 milioni di euro. 
Il tax rate di Gruppo è stato pari al 62,8%. 
  
L’utile netto consolidato di Gruppo dell’esercizio 2012 è stato pari a 3,3 milioni di euro, rispetto ad un 
utile di 15,6 milioni di euro del precedente esercizio. Si segnala che il risultato d’esercizio include 0,1 
milioni di euro di utile derivante da attività destinate alla dismissione e operazioni discontinue, pari alla 
plusvalenza generata da SAES Getters USA, Inc. in seguito alla cessione dello stabilimento sito in Ohio 
(+0,3 milioni di euro l’utile da operazioni discontinue nell’esercizio 2011). 
 
L’utile netto per azione ordinaria nel 2012 è pari a 0,1459 euro, mentre quello per azione di risparmio è pari 
a 0,1626 euro; tali valori si confrontano con 0,7034 euro per azione ordinaria e 0,7202 euro per azione di 
risparmio nel 2011. 
 
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2012 è negativa per 16,3 milioni di euro 
(liquidità pari a +22,6 milioni di euro, a fronte di passività finanziarie nette per -38,9 milioni di euro) e si 
confronta con una disponibilità netta negativa pari a -15,5 milioni di euro al 31 dicembre 2011. Le risorse 
generate dalla gestione operativa hanno quasi completamente compensato l’attività di investimento (-9,5 
milioni di euro6) e l’esborso per il pagamento dei dividendi (-10,8 milioni di euro). Leggermente positivo 
l’effetto dei cambi (circa +0,4 milioni di euro): la quasi totalità dei debiti finanziari del Gruppo è, infatti, 
composta da finanziamenti in dollari USA in capo alle consociate americane il cui controvalore in euro è 
diminuito a seguito della svalutazione del dollaro al 31 dicembre 2012 rispetto al 31 dicembre 2011. 
 
Si precisa che i dati di Bilancio sono in corso di verifica da parte del Collegio Sindacale e della Società di 
Revisione. 
 
Actuator Solutions GmbH 
 
La joint venture Actuator Solutions GmbH, consolidata utilizzando il metodo del patrimonio netto, ha 
realizzato nell’esercizio 2012 ricavi netti pari a 6,1 milioni di euro (fatturato relativo al ramo d’azienda 
attuatori SMA per il mercato automotive, acquistato in data 1 aprile 2012 da Alfmeier Präzision AG). 
Il risultato netto dell’esercizio è stato negativo per 1,7 milioni di euro, a seguito dei costi delle attività di 
ricerca e sviluppo nei vari settori industriali nei quali la società venderà i propri dispositivi SMA. 
Come già evidenziato in precedenza, la quota di pertinenza del Gruppo SAES nel risultato 2012 della joint 
venture è pari a -0,8 milioni di euro. 
 
 

                                                           
4 Nel 2011 si era proceduto all’iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite fiscali in seguito alle modifiche intervenute nella 
normativa tributaria italiana, che consentivano la riportabilità temporale illimitata delle perdite fiscali pregresse (la precedente 
disciplina prevedeva il limite temporale di un quinquennio) e l’iscrizione era inoltre supportata dalla visibilità di medio periodo sul 
futuro andamento di determinati business e dalle scelte strategiche con riferimento alla localizzazione di determinate produzioni. 
5 Secondo l’articolo 167 del TUIR, comma 8-bis, i redditi generati dalle controllate estere che soddisfano determinati requisiti 
possono essere assoggettati a tassazione separata IRES in capo alla controllante italiana. Il successivo comma 8-ter prevede che tale 
disposizione possa essere disapplicata qualora il soggetto residente dimostri che l’insediamento all’estero non rappresenta una 
costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale a danno dell’Erario nazionale. 
6  Di cui 4 milioni di euro pari agli apporti di capitale nella joint venture Actuator Solutions GmbH. 
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Eventi di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
In data 8 febbraio 2013 SAES Pure Gas, Inc. ha sottoscritto una lettera d’intenti con la società statunitense 
Power & Energy, Inc. per l’acquisizione del ramo d’azienda “purificatori di idrogeno”, utilizzati 
prevalentemente nel mercato dei semiconduttori. 
L’accordo, oltre all’acquisizione dei brevetti, del know-how, dei processi industriali e dei contratti di 
fornitura commerciale relativi al business della purificazione dell’idrogeno, prevede l’acquisto da parte di 
SAES di una partecipazione azionaria di minoranza in Power & Energy, Inc. pari complessivamente al 15% 
del capitale sociale. 
Il corrispettivo per l’acquisizione del ramo d’azienda “purificatori d’idrogeno”, pari a 7 milioni di dollari, 
sarà versato da SAES in contanti in tre successive tranche, rispettivamente pari a 3,2 milioni di dollari alla 
sottoscrizione dell’accordo, 2 milioni di dollari entro la terza settimana del 2014 e 1,8 milioni di dollari entro 
la terza settimana del 2015. 
L’acquisizione della partecipazione azionaria avverrà attraverso un aumento di capitale riservato. Il 
trasferimento delle azioni sarà effettuato per un corrispettivo complessivo di 3 milioni di dollari da versarsi 
in più tranche e cioè in ragione di 400.000 azioni al perfezionamento dell’operazione con il pagamento di 2 
milioni di dollari e di successive 172.500 azioni entro la terza settimana del 2014 con il pagamento di 1 
milione di dollari. L’accordo comprende inoltre un’opzione “call”, esercitabile a discrezione di SAES, per il 
trasferimento di ulteriori 200.000 azioni, per un controvalore pari a 2 milioni di dollari, entro la terza 
settimana del 2015. L’esercizio dell’opzione consentirebbe a SAES di aumentare la propria partecipazione 
azionaria dal 15% al 19% circa. 
Il buon esito dell’accordo è subordinato ai risultati della due diligence tecnica e finanziaria che avrà luogo 
nelle prossime settimane e il perfezionamento dell’operazione è previsto entro la prima metà del 2013. 
L’acquisizione del ramo d’azienda si inserisce nella strategia di rafforzamento del business della 
purificazione e consentirà al Gruppo di affiancare all’offerta tradizionale, basata su tecnologia getter, 
soluzioni tecnologiche innovative nel settore della purificazione catalitica dell’idrogeno, con conseguente 
crescita dei volumi e dei risultati del comparto Semiconductors. 
La partecipazione azionaria è, invece, finalizzata all’avvio in Power & Energy, Inc. di un progetto congiunto 
di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione nel campo delle fuel cells. 
 
In data 19 febbraio 2013 SAES Getters S.p.A., al fine di dotare la controllata E.T.C. S.r.l. di maggiori mezzi 
patrimoniali destinati a fornire un’adeguata capitalizzazione, ha deliberato un versamento in conto capitale di 
2,5 milioni di euro, pari alla perdita complessivamente realizzata da E.T.C. S.r.l. nel corso dell’esercizio 
2012, di cui 1,8 milioni di euro mediante rinuncia ad un credito finanziario, 0,5 milioni di euro mediante 
rinuncia ad un credito commerciale, entrambe vantati dalla Capogruppo verso la stessa E.T.C. S.r.l., e la 
parte rimanente pari a 0,1 milioni di euro per cassa. La percentuale di SAES Getters S.p.A. è rimasta 
invariata rispetto al 31 dicembre 2012 (pari all’85% del capitale). 
 
Inoltre, in data 19 febbraio 2013, per ripristinare il capitale sociale sceso sotto un terzo a seguito delle perdite 
2012, SAES Getters S.p.A. ha deliberato un versamento in conto capitale a favore della controllata SAES 
Nitinol S.r.l. di 0,1 milioni di euro (pari alla perdita realizzata dalla consociata nel corso dell’esercizio 2012). 
 
Facendo seguito all’accordo sottoscritto il 27 giugno 2012, in data 7 marzo 2013 SAES Getters S.p.A. ha 
finalizzato il contratto per l’acquisto dell’ultimo 20% delle azioni di Memry GmbH per un corrispettivo pari 
a 0,5 milioni di euro, da corrispondersi entro il primo semestre 2013. Si segnala come il Bilancio consolidato 
al 31 dicembre 2012 includesse già un debito di tale importo nella voce “Altri debiti finanziari correnti”. 
 
In data 27 febbraio 2013 è stato stipulato un contratto di vendita a termine di euro, al fine di limitare il 
rischio di cambio sul Gruppo derivante dall’effetto dell’oscillazione del won coreano sul saldo del credito 
finanziario di cash pooling in euro che SAES Getters Korea Corporation vanta nei confronti della 
Capogruppo.  
Il contratto, del valore nozionale di 7,5 milioni di euro, ha scadenza 27 dicembre 2013 e prevede un cambio a 
termine di 1.438,00 contro euro. 
Successivamente al 31 dicembre 2012 e fino al 13 marzo 2013 non sono stati stipulati ulteriori contratti di 
vendita a termine di valuta su crediti commerciali in dollari USA e yen giapponesi. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Nel primo bimestre del 2013 il fatturato netto consolidato è stato pari a 22,6 milioni di euro, in crescita del 
15% rispetto all’ultimo bimestre 2012 (19,6 milioni di euro), seppure in diminuzione del 15,2% se rapportato 
al corrispondente periodo del precedente esercizio (26,6 milioni di euro). 
Includendo anche le royalty MEMS, il fatturato dei primi due mesi del 2013 sarebbe stato pari a 22,8 milioni 
di euro, mentre i ricavi consolidati del primo bimestre 2012 sarebbero stati pari a 26,9 milioni di euro. 
Rispetto agli ultimi periodi del 2012, va segnalata una progressiva ripresa congiunturale di quasi tutti i 
settori. In particolare, risulta essere in crescita il Business Industrial Applications, trainato dal comparto delle 
lampade e da quello dei semiconduttori che hanno visto la fine del downturn; anche gli altri comparti sono in 
crescita ad eccezione del business delle pompe da vuoto, sostanzialmente stabile perché penalizzato dalla 
ciclicità tipica dei progetti per nuovi acceleratori di particelle. 
Pressoché in linea il settore delle leghe a memoria di forma, dopo i risultati particolarmente positivi del 2012. 
Stabile anche il settore dei display che vede la fine del progressivo declino che aveva caratterizzato gli scorsi 
esercizi. 
In particolare, il fatturato consolidato della Industrial Applications Business Unit del primo bimestre 2013 è 
stato pari a 15,2 milioni di euro, mentre la Business Unit Shape Memory Alloys ha fatto registrare ricavi pari 
a 7,1 milioni di euro. Il fatturato consolidato della Information Displays Business Unit è stato pari a 0,2 
milioni di euro. 
 
Nei prossimi mesi dell’esercizio 2013 continuerà il trend positivo che ha iniziato a manifestarsi nel primo 
bimestre. 
 

*** 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara che, in conformità a quanto previsto dal 
secondo comma dell’articolo 154-bis, 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 
 

*** 
 
SAES Group 
Pioniere nello sviluppo della tecnologia getter, il Gruppo SAES® è leader mondiale in una molteplicità di 
applicazioni scientifiche ed industriali che richiedono condizioni di alto vuoto o di gas ultra puri. In oltre 70 
anni di attività, le soluzioni getter del Gruppo hanno sostenuto l’innovazione tecnologica nelle industrie 
degli 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 ha ampliato il proprio campo di attività rivolgendosi al mercato dei materiali 
avanzati, in particolare quello delle leghe a memoria di forma, una famiglia di materiali caratterizzati da 
super-elasticità e dalla proprietà di assumere forme predefinite quando sottoposti a trattamento termico. 
Queste speciali leghe, che oggi trovano principale applicazione nel comparto biomedicale, si adattano 
perfettamente anche alla realizzazione di dispositivi di attuazione per il settore industriale (domotica, 
industria del bianco, consumer electronics e settore automotive). 
 
Più recentemente, SAES ha ampliato il proprio business sviluppando componenti le cui proprietà di tipo 
getter, tradizionalmente dovute allo sfruttamento di speciali caratteristiche di alcuni metalli, sono invece 
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generate tramite processi di tipo chimico. Questi nuovi prodotti trovano applicazione nei promettenti settori 
OLED (Organic Light Emitting Diodes, sia per display sia per illuminazione) e fotovoltaico. 
Grazie a questi nuovi sviluppi, SAES si sta evolvendo, aggiungendo alle competenze di metallurgia speciale 
quelle di chimica avanzata. 
 
Una capacità produttiva totale distribuita in undici stabilimenti dislocati in tre continenti, una rete 
commerciale e di assistenza tecnica operativa a livello mondiale, oltre 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 sono ubicati nell’hinterland milanese. 
SAES è quotata sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana dal 1986, segmento STAR.  
 
Maggiori notizie sul Gruppo SAES 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 
 
Laura Magni 
Group Marketing and Communication Manager 
Tel. +39 02 93178 252 
E-mail: laura_magni@saes-group.com 
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Legenda: 

Industrial Applications Business Unit 
Electronic Devices Getter e dispensatori di metalli per apparecchi elettronici sottovuoto e getter per 

sistemi microelettronici e micromeccanici (MEMS) 
Lamps Getter e dispensatori di metalli per l'utilizzo in lampade a scarica e lampade 

fluorescenti 
Vacuum Systems and Thermal 
Insulation 

Pompe per sistemi da vuoto, getter per collettori solari e prodotti per l’isolamento 
termico 

Energy Devices Sigillanti getter per moduli fotovoltaici e getter sofisticati per dispositivi per 
l’accumulo di energia 

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

Shape Memory Alloys Business Unit 
Shape Memory Alloys (SMA) Leghe a memoria di forma per applicazioni sia medicali sia industriali 

Information Displays Business Unit 
Liquid Crystal Displays (LCD) Getter e dispensatori di metalli per schermi a cristalli liquidi 
Cathode Ray Tubes (CRT) Getter al bario per tubi catodici 

Organic Light Emitting Diodes (OLED) Dryer dispensabili e sorgenti di metalli alcalini per display OLED 

Business Development Unit 
Business Development Progetti di ricerca finalizzati alla diversificazione in business innovativi (tra cui, 

componenti per High-Brightness LED) 
 
 

 

Fatturato Consolidato per Business 
(Importi espressi in migliaia di euro, eccetto %)

Business 2012 2011
Variazione 

totale
(% )

Effetto 
prezzo/

quantità
(%)

Effetto cambio
(%)

Electronic Devices 20.832 23.475 -11,3% -15,5% 4,2%
Lamps 11.506 12.442 -7,5% -11,1% 3,6%
Vacuum Systems and Thermal Insulation 15.687 12.693 23,6% 17,3% 6,3%
Energy Devices 398 110 261,8% 258,5% 3,3%
Semiconductors 44.073 56.956 -22,6% -28,6% 6,0%

Industrial Applications 92.496 105.676 -12,5% -17,8% 5,3%
Shape Memory Alloys 47.088 38.622 21,9% 13,1% 8,8%
Liquid Crystal Displays 761 1.743 -56,3% -60,0% 3,7%
Cathode Ray Tubes 1.231 1.877 -34,4% -39,7% 5,3%
Organic Light Emitting Diodes 885 726 21,9% 15,3% 6,6%

Information Displays 2.877 4.346 -33,8% -38,7% 4,9%
Business Development 12 0 100,0% 100,0% 0,0%
Fatturato Totale 142.473 148.644 -4,2% -10,4% 6,2%

Fatturato Consolidato per Area Geografica di Destinazione 
 (Importi espressi in migliaia di euro) 
Area geografica 2012 2011
Italia 3.464 1.558
Europa 24.645 27.695
Nord America   68.581 61.124
Giappone 8.686 6.316
Corea del sud 9.660 16.504
Cina 10.445 18.366
Altri Asia 16.060 15.943
Altri 932 1.138
Fatturato Totale 142.473 148.644
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Conto Economico separato consolidato 
 (Importi espressi in migliaia di euro) 

2012 2011 
rideterminato

Ricavi netti 142.473 148.644
Costo del venduto (84.080) (88.730)
Utile industriale lordo 58.393 59.914

Spese di ricerca e sviluppo (14.459) (13.870)
Spese di vendita (12.962) (13.674)

Spese generali e amministrative (22.764) (23.082)

Totale spese operative (50.184) (50.626)
Altri proventi (oneri) netti 3.140 3.590
Utile operativo 11.349 12.878
Interessi e proventi finanziari netti (1.666) (1.486)
Utili (perdite) da società valutate con il metodo del patrimonio netto (829) (264)
Utili (perdite) netti su cambi (106) (58)
Utile prima delle imposte 8.748 11.070
Imposte sul reddito (5.494) 4.272
Utile netto da operazioni continue 3.254 15.342
Utile (perdita) da attività destinate alla dismissione e operazioni discontinue 86 292
Utile netto 3.340 15.634
Utile (Perdita) netto di terzi 0 0
Utile netto di gruppo 3.340 15.634

Conto Economico complessivo consolidato 
 (Importi espressi in migliaia di euro) 

2012 2011 
rideterminato

Risultato del periodo 3.340 15.634

 Differenze da conversione bilanci in valuta estera (967) 3.549
 Differenze da conversione relative a operazioni discontinue 0 0
 Totale differenze da conversione (967) 3.549
 Utile (perdita) attuariale su piani a benefici definiti (536) 37
 Imposte sul reddito 147 (10)
 Utile (perdita) attuariale su piani a benefici definiti, al netto delle imposte (389) 27
Altri utili (perdite) complessivi, al netto delle imposte (1.356) 3.576

Totale utile (perdita) complessivo, al netto delle imposte 1.984 19.210
attribuibile a: 
-  Gruppo 1.984 19.210
-  Terzi 0 0

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

2012 2011 
rideterminato

2012 2011 
rideterminato

2012 2011 
rideterminato

2012 2011 
rideterminato

2012 2011 
rideterminato

Ricavi netti 92.496 105.676 47.088 38.622 2.877 4.346 12 0 142.473 148.644
Costo del venduto (50.969) (56.443) (30.382) (27.103) (2.385) (4.902) (344) (282) (84.080) (88.730)
Utile (perdita) industriale lordo 41.527 49.233 16.706 11.519 492 (556) (332) (282) 58.393 59.914
Spese operative e altri proventi (oneri) (15.142) (16.657) (10.505) (9.274) (3.694) (2.936) (17.703) (18.169) (47.044) (47.036)
Utile (perdita) operativo 26.385 32.576 6.201 2.245 (3.202) (3.492) (18.035) (18.451) 11.349 12.878

Industrial Applications Shape Memory Alloys
Business Development & 

Corporate Costs TOTALEInformation Displays
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Utile (Perdita) Netto Consolidato per Azione
 (Importi espressi in euro) 

2012 2011 
rideterminato

Utile (perdita) netto per azione ordinaria 0,1459 0,7034
Utile (perdita) netto per azione di risparmio 0,1626 0,7202

Prospetto della Situazione patrimoniale - finanziaria Consolidata
(Importi espressi in migliaia di euro) 

31 dicembre 2012
31 dicembre 2011 

rideterminato
1 gennaio 2011 
rideterminato

Immobilizzazioni materiali nette 55.964 59.263 63.813
Immobilizzazioni immateriali 41.563 44.009 44.411
Altre attività non correnti 20.161 16.127 6.142
Attività correnti 76.717 77.493 76.715
Attività destinate alla vendita 0 648 2.277
Totale Attivo 194.405 197.540 193.358
Patrimonio netto di Gruppo 114.227 123.035 108.527
Patrimonio netto di terzi 3 3 3
Totale patrimonio netto 114.230 123.038 108.530
Passività non correnti 33.441 22.437 43.453
Passività correnti 46.734 52.065 39.725
Passività destinate alla vendita 0 0 1.650
Totale Passivo e Patrimonio Netto 194.405 197.540 193.358

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

31 dicembre 2012 30 giugno 2012 31 dicembre 2011
Cassa 16 14 16
Altre disponibilità liquide 22.594 28.372 20.276
Liquidità 22.610 28.386 20.292
Crediti finanziari correnti 114 261 0
Debiti bancari correnti (10.051) (14.834) (1)
Quota corrente dell'indebitamento non corrente (6.476) (7.672) (26.156)
Debiti finanziari verso parti correlate (2.019) 0 0
Altri debiti finanziari correnti (1.276) (1.693) (1.335)
Indebitamento finanziario corrente (19.822) (24.199) (27.492)
Posizione finanziaria corrente netta 2.902 4.448 (7.200)
Debiti bancari non correnti (19.179) (23.200) (7.621)
Altri debiti finanziari non correnti (54) (705) (713)
Indebitamento finanziario non corrente (19.233) (23.905) (8.334)
Posizione finanziaria netta (16.331) (19.457) (15.534)
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Rendiconto Finanziario Consolidato
(Importi espressi in migliaia di euro)

2012 2011 
rideterminato

Utile netto del periodo da operazioni continue 3.254 15.342
Utile netto del periodo da operazioni discontinue 86 292
Imposte correnti 5.498 3.831
Variazione delle imposte differite (4) (8.103)
Ammortamento e svalutazioni di attività non correnti 10.293 12.119
Minusvalenze (plusvalenze) da cessione di immobilizzazioni materiali (131) (569)
(Proventi) oneri finanziari netti 2.496 1.749
Altri oneri non monetari 76 787

21.568 25.448
Variazione delle attività e passività correnti 4.285 (1.733)
Pagamenti di trattamento di fine rapporto e di quiescenza (434) (386)
Proventi finanziari incassati, al netto degli interessi pagati (575) (276)
Imposte pagate (5.584) (4.211)
Fondi generati dall'attività operativa 19.260 18.842
Acquisto di immobilizzazioni materiali, al netto delle cessioni (4.788) (4.200)
Acquisto di attività immateriali (199) (38)
Corrispettivo pagato a soci terzi di joint-venture 0 (1.540)
Investimenti in joint-venture (3.994) (506)
Corrispettivo pagato per l'acquisto di quote di società controllate (500) 0
Decremento (incremento) di attività e passività destinate alla vendita 0 (27)
Fondi generati da (impiegati in) investimenti (9.481) (6.311)
Debiti finanziari accesi, al netto dei rimborsi 4.609 (10.074)
Pagamento di dividendi (10.792) (4.410)
Interessi e altri oneri pagati su debiti finanziari (1.306) (1.257)
Variazione patrimoniuo netto di terzi 0 0
Fondi generati da (impiegati in) operazioni finanziarie (7.489) (15.741)
Differenze cambio da conversione bilanci in valuta estera 29 1.278
Aumento (diminuzione) delle disponibilità liquide nette 2.318 (1.932)
Disponibilità liquide nette all'inizio del periodo 20.291 22.223
Disponibilità liquide nette alla fine del periodo 22.609 20.291
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Conto Economico separato SAES Getters S.p.A.
 (Importi espressi in migliaia di euro) 

2012
2011 

rideterminato

Ricavi netti 4.685 3.852
Costo del venduto (5.838) (5.265)
Utile (perdita) industriale lordo (1.153) (1.413)

Spese di ricerca e sviluppo (8.255) (7.747)
Spese di vendita (4.875) (4.612)

Spese generali e amministrative (11.927) (12.714)

Totale spese operative (25.057) (25.073)
Altri proventi (oneri) netti 7.806 8.916
Utile (perdita) operativo (18.404) (17.570)
Interessi e proventi finanziari netti 23.277 9.911
Utili (perdite) netti su cambi (73) (60)
Utile (perdita) prima delle imposte 4.800 (7.719)
Imposte sul reddito 3.695 9.741
Utile (perdita) netto da operazioni continue 8.495 2.022
Utile (perdita) da attività destinate alla dismissione e operazioni 0 0
Utile (perdita) netto 8.495 2.022

Conto Economico complessivo SAES Getters S.p.A.
 (Importi espressi in migliaia di euro) 

2012
2011 

rideterminato

Risultato del periodo 8.495 2.022

Utile (perdita) attuariale su piani a benefici definiti (320) 18
Imposte sul reddito 88 (5)
Altri utili (perdite) complessivi, al netto delle imposte (232) 13

Totale utile (perdita) complessivo, al netto delle imposte 8.263 2.035

Prospetto della Situazione patrimoniale - finanziaria  SAES Getters S.p.A.
(Importi espressi in migliaia di euro) 

31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 
rideterminato

1 gennaio 2011 
rideterminato

Immobilizzazioni materiali nette 15.344 14.318 14.883
Immobilizzazioni immateriali 1.487 1.716 2.068
Altre attività non correnti 83.884 80.825 74.035
Attività correnti 22.148 15.978 19.566
Attività destinate alla vendita 0 0 0
Totale Attivo 122.863 112.836 110.552
Patrimonio netto 74.423 77.296 79.671
Passività non correnti 4.579 5.216 4.191
Passività correnti 43.861 30.324 26.690
Passività destinate alla vendita 0 0 0
Totale Passivo e Patrimonio Netto 122.863 112.836 110.552
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Rendiconto Finanziario SAES Getters S.p.A.
(Importi espressi in migliaia di euro)

2012 2011 
rideterminato

Utile netto del periodo da operazioni continue 8.495 2.022
Utile netto da operazioni discontinue 0 0
Imposte correnti (1.529) (3.524)
Variazione delle imposte differite (2.166) (6.217)
Ammortamento e svalutazioni di attività non correnti 2.728 2.934
Minusvalenze (plusvalenze) da cessione di immobilizzazioni (41) (84)
Dividendi incassati (26.735) (12.302)
(Proventi) oneri finanziari netti 1.047 465
Accantonamento al trattamento di fine rapporto e obbligazioni 
simili 727 593
Accantonamento (utilizzo) ad altri fondi per rischi e oneri (335) 592

(17.809) (15.520)
Variazione delle attività e passività correnti (3.107) (870)
Pagamenti di trattamento di fine rapporto e di quiescenza (203) (296)
Proventi finanziari incassati, al netto degli interessi pagati (766) (470)
Imposte (pagate) incassate 2.204 3.336
Fondi generati (impiegati) dall'attività operativa (19.681) (13.820)
Acquisto di immobilizzazioni materiali, al netto delle cessioni (3.336) (1.892)
Incremento di attività immateriali (150) (17)
Variazione attività finanziarie non correnti (534) (1)
Dividendi incassati 26.735 12.302
Fondi generati da (impiegati in) investimenti 22.716 10.393
Pagamento di dividendi (10.792) (4.410)
Debiti finanziari accesi, al netto dei rimborsi 9.785 8.301
Fondi generati da (impiegati in) operazioni finanziarie (1.007) 3.891
Aumento (diminuzione) delle disponibilità liquide nette 2.029 464
Disponibilità liquide nette all'inizio del periodo 2.387 1.923
Disponibilità liquide nette alla fine del periodo 4.416 2.387


