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COMUNICATO STAMPA     
24 giugno 2008   
 
 

SAES Getters e Memry Corporation annunciano un accordo di fusione  
L’accordo prevede l’acquisizione del 100% del capitale di Memry Corporation 

 
 

La società sviluppa, produce e commercializza dispositivi medicali realizzati in lega a 
memoria di forma e in plastiche speciali. 

Il prezzo d’acquisto è pari a 2,51 dollari USA per azione, per un ammontare complessivo pari 
a circa 77,7 milioni di dollari USA. 

 
 
SAES Getters S.p.A., Gruppo italiano leader mondiale nella produzione di getter (affinatori 
chimici per il vuoto) e Memry Corporation, (AMEX: MRY) società statunitense quotata 
all’American Stock Exchange attiva nel settore dei dispositivi medicali di nuova generazione 
a elevato valore ingegneristico, realizzati in lega a memoria di forma basata su nitinol e in 
plastiche speciali, hanno annunciato oggi la firma di un accordo per un piano di fusione, 
approvato all’unanimità dai Consigli di Amministrazione delle due società. 
 
Il valore complessivo dell’operazione ammonta a circa 77,7 milioni di dollari USA. Secondo 
l’accordo, SAES Getters acquisirà il 100% del capitale di Memry Corporation. Per effetto 
della fusione, tutti gli azionisti di Memry avranno diritto a ricevere 2,51 dollari USA in 
contanti per ogni azione posseduta.  Il corrispettivo per azione rappresenta un premio di circa 
il 73% rispetto al valore di chiusura dell’azione Memry alla data del 23 giugno 2008. A 
seguito dell’operazione, le azioni di Memry Corporation cesseranno di essere quotate 
all’American Stock Exchange.  Nell’operazione Memry era assistita per l’investment banking 
da Covington Associates LLC e per la consulenza legale da Finn Dixon & Herling LLP. 
SAES Getters era assistita dallo studio legale Nixon Peadbody LLP. 
 
L’acquisizione sarà perfezionata tramite una società di diritto USA appositamente costituita 
nel Delaware, (controllata al 100% da SAES Getters International Luxembourg S.A.) che sarà 
oggetto di fusione con Memry. 
 
Memry Corporation, con due stabilimenti nel Connecticut (a Bethel e a Dayville) e due a 
Menlo Park, in California, è un fornitore leader nel settore della progettazione, 
ingegnerizzazione, sviluppo e produzione nel settore dei dispositivi medicali e in altri settori 
industriali avanzati che utilizzano le tecnologie proprietarie di Memry. La società è leader 
tecnologico nel settore delle leghe a memoria di forma al nitinol e nei componenti avanzati in 
tecnologia ad estrusione di polimeri. L’offerta di Memry comprende componenti per stent, per 
cateteri, dispositivi semilavorati per laparoscopia e altri estrusi complessi multilumen e 
multilayer per fili-guida, cateteri e altri dispositivi di delivery. La società impiega attualmente 
oltre 350 persone. 
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Nell’anno fiscale 2007, concluso il 30 giugno 2007, Memry Corporation ha realizzato un 
fatturato di 51,7 milioni di dollari USA, un margine lordo pari a 16,6 milioni di dollari, un 
utile operativo pari a 1,3 milioni di dollari e un utile netto pari a 0,3 milioni di dollari. 
L’EBITDA1 è stato pari a 4,2 milioni di dollari mentre l’EBITDA adjusted è stato pari a 6,5 
milioni di dollari. Nei primi nove mesi dell’esercizio 2008, conclusi al 31 marzo 2008, 
Memry Corporation ha realizzato un fatturato di 41,3 milioni di dollari. Il margine lordo è 
stato pari a 13,8 milioni di dollari; l’utile operativo pari a 1,3 milioni di dollari e l’utile netto 
pari a 0,8 milioni di dollari. L’EBITDA è stato pari a 3,7 milioni di dollari, mentre l’EBITDA 
adjusted è stato pari a 5,4 milioni di dollari. 
 
La società è sostanzialmente priva di debito.  
 
Il perfezionamento della fusione, che si prevede possa avvenire in settembre 2008, è soggetto 
all’approvazione degli Azionisti di Memry Corporation, all’ottenimento di talune 
autorizzazioni regolatorie e alle condizioni usuali in questa tipologia di operazioni. In 
relazione alla fusione, una quota di azionisti Memry pari a circa il 20% si sono già accordati 
per un voto favorevole alla transazione. 
 
L’acquisizione sarà finanziata per un importo pari a circa il 40% dell’esborso complessivo, 
mediante risorse finanziarie proprie; per il restante ammontare, mediante un prestito bancario 
garantito da SAES Getters S.p.A. 
 
L’Ing. Massimo della Porta, Chief Executive Officer di SAES Getters S.p.A., ha dichiarato: 
“Siamo molto soddisfatti di questa acquisizione, che costituisce un significativo passo avanti 
nella già annunciata strategia di espansione e diversificazione nel settore dei materiali 
avanzati. SAES Getters è da anni impegnata nella crescita, organica e inorganica. 
L’acquisizione di Memry porta alla creazione di un’attività leader nel mercato SMA per 
applicazioni medicali, caratterizzato da una forte connotazione di stabilità  rispetto ai trend 
dell’economia. Questa operazione si complementa in modo eccellente con le nostre attività 
tradizionali e ci consente di sfruttare sia le sinergie tecnico-scientifiche, sia quelle operative, e 
il nostro network internazionale. Questo mercato presenta significativi tassi di crescita in 
USA e nel resto del mondo, dove SAES è presente e compete già da anni. Memry dispone di 
tecnologie all’avanguardia che si integrano con le attività SAES nelle leghe a memoria di 
forma per applicazioni industriali, accelerandone lo sviluppo. SAES Getters è fortemente 
impegnata a consolidare ed accrescere il business nel settore degli advanced materials e in tal 
senso ci aspettiamo dal management e dai lavoratori di Memry un contributo determinante di 
esperienza, al fine di raggiungere questo obiettivo”. 
 
Robert Belcher, Chief Executive Officer di Memry Corporation, ha dichiarato: “Dopo una 
attenta analisi siamo giunti alla conclusione che questa operazione di fusione sia la migliore 
modalità per i nostri Azionisti di realizzare il valore adeguato al loro investimento. Con SAES 
Getters vediamo sinergie molto estese e riteniamo che SAES sia la società ideale per acquisire 
Memry. SAES ha già effettuato investimenti ingenti nel settore delle leghe a memoria di 

                                                            
1 La società definisce l’EBITDA (acronimo per earnings before income taxes, interest expense, net, depreciation 
and amortization) come “utili prima delle tasse, oneri finanziari netti, svalutazioni e ammortamenti”. La società 
definisce inoltre come Adjusted EBITDA lo stesso EBITDA, ulteriormente rettificato al fine di escludere valori 
che non hanno manifestazione monetaria, e altri valori non ricorrenti e comunque ritenuti dal management non 
indicativi rispetto alla performance operativa corrente o ai flussi di cassa. 
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forma e intende crescere nei materiali avanzati. Memry è leader in due tecnologie nel settore 
dei materiali avanzati: leghe a memoria di forma e estrusi in polimeri. SAES Getter ha una 
presenza fortemente consolidata fin dagli anni ’60 negli Stati Uniti, dove è attualmente attiva 
con cinque unità produttive. Memry trarrà un enorme beneficio dal network internazionale di 
SAES Getters e potrà così consolidare la propria presenza nel mercato statunitense e al tempo 
stesso crescere in modo significativo sui mercati internazionali. Per tali ragioni riteniamo che 
questo sia l’accordo ideale sia per i lavoratori e i clienti di Memry sia per i suoi Azionisti”. 
 
 
 
Contatti: 
 
Emanuela Foglia 
Investor Relations Manager 
Tel. +39 02 93178 273 
E-mail: investor_relations@saes-group.com 
Website: www.saesgetters.com  
 
Giancamillo Mazzeri 
Group Marketing and Communication Manager                                       
Tel. +39 02 93178 208 
E-mail: giancamillo_mazzeri@saes-group.com 
 
Un profilo dettagliato di Memry può essere reperito al seguente indirizzo web: 
http://www.hawkassociates.com/mryprofile.aspx 
 
Per maggiori informazioni su Memry Corporation, contattare il CFO Richard F. Sowerby al 
numero 203-739-1100, Richard_Sowerby@Memry.com, oppure Julie Marshall o Frank 
Hawkins, Hawk Associates, al numero 305-451-1888, e-mail: memry@hawkassociates.com.   
Informazioni dettagliate su Memry possono essere reperite sul sito:  http:://www.memry.com. 
Copie dei comunicati stampa Memry, dei documenti SEC, informazioni sull’attuale valore di 
quotazione, sull’andamento del titolo e altre informazioni utili per gli investitori possono 
essere reperite sul sito: http://www.hawkassociates.com e sul sito: 
http://www.americanmicrocaps.com. 
Per iscriversi alla newsletter e-mail relativa a future comunicazioni Memry, è necessario  
iscriversi, all’indirizzo web: http://www.hawkassociates.com/email.aspx. 
 
 
 
Informazioni su SAES Getters S.p.A. 
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. 
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Dal 2004, sfruttando le competenze acquisite nel campo della metallurgia speciale e della scienza dei materiali, 
il Gruppo SAES Getters ha ampliato il proprio campo di attività rivolgendosi al mercato dei materiali avanzati, 
con l'introduzione delle nuove linee di prodotto dei cristalli ottici e  delle leghe a memoria di forma. 
Una capacità produttiva totale distribuita in dodici stabilimenti dislocati in tre continenti, una rete commerciale 
e di assistenza tecnica operativa a livello mondiale, più di 900 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.  
 
Informazioni su Memry Corporation 
Memry Corporation è attiva nella progettazione, ingegnerizzazione, sviluppo e produzione nel settore dei 
dispositivi medicali e in altri settori industriali avanzati, che utilizzano le tecnologie proprietarie di Memry nelle 
leghe a memoria di forma e nei polimeri estrusi. 
L’offerta di Memry per il settore medicale comprende componenti per stent, per cateteri, fili-guida, dispositivi 
semilavorati per chirurgia laparoscopica, per chirurgia ortopedica, oltre a estrusi  complessi, multilumen e 
multiplayer, per fili-guida, cateteri e delivery oltre a dispositivi medicali estremamente avanzati.   
Maggiori notizie sul Memry Corporation  sono reperibili sul sito Internet: www.memry.com. 
 
 
 
 


