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COMUNICATO STAMPA     
Milano, 17 marzo 2009 
 
 
 
 

Proposta di attribuzione di un premio alla carriera al fondatore Dr Ing. Paolo della Porta 
 

La decisione segue la volontà espressa dal fondatore di lasciare le cariche operative. 
Il premio sarà corrisposto sia per cassa sia a mezzo di assegnazione gratuita di azioni proprie, a 

seguito della relativa delibera assembleare. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A., su proposta del Compensation Committee, 
riunitosi in data odierna, ritiene opportuno proporre all’Assemblea ordinaria di attribuire un 
riconoscimento alla carriera al fondatore Dr Ing. Paolo della Porta, che ha espresso la volontà di 
lasciare le cariche operative e di non accettare eventuali sue nuove candidature per il Consiglio. 
 
L’anno 2009 coincide con i 70 anni di SAES Getters S.p.A. e i 60 anni della straordinaria vita 
aziendale di Paolo della Porta. Il Consiglio ritiene che il premio sia doveroso, oltre che ampiamente 
meritato, per un inventore geniale che ha sviluppato i primi laboratori di SAES Getters in una cantina 
dopo la Seconda Guerra Mondiale, uno scienziato che ha saputo coniugare i valori dell’imprenditoria e 
del business a quelli della ricerca e dell’innovazione. Se il Gruppo SAES Getters ha raggiunto 
dimensioni globali in un così ampio ventaglio di business, divenendo leader nei mercati di riferimento, 
è soprattutto per merito della visione e delle capacità di Paolo della Porta. Il premio vuole essere 
almeno un valido riconoscimento all’impegno, all’approccio scientifico nei confronti 
dell’imprenditoria, al contributo all’innovazione dimostrati negli anni, che hanno reso Paolo della 
Porta il punto di riferimento per  clienti, collaboratori e dipendenti. 
 
Più precisamente, il Consiglio propone all’Assemblea di assegnare gratuitamente al Dr Ing. Paolo 
della Porta, n. 100.000 azioni ordinarie SAES Getters, oltre ad un importo monetario sufficiente per 
consentire al Dr Ing. Paolo della Porta di sopportare le previste ritenute fiscali al fine di sollevare il 
beneficiario da ogni onere conseguente all’accettazione del premio che possa ridurne l’effettività.  
 
Il costo per l’assegnazione gratuita delle azioni sarà pari al numero delle azioni ordinarie sopra 
determinato moltiplicato per il prezzo di mercato unitario delle stesse alla data del giorno precedente 
la loro assegnazione, oltre all’importo del regolamento per cassa pari al carico fiscale personale 
derivante in capo al Dr Ing. Paolo della Porta. 
 
Il Consiglio propone di determinare l’assegnazione alla data del 28 aprile 2009, in modo tale che la 
stessa avvenga successivamente alla data di stacco della cedola n. 26 e alla data dalla quale le azioni 
negozieranno ex dividendo. 
 
L’assegnazione gratuita delle azioni al Dr Ing. Paolo della Porta è subordinata alla conferma che il Dr 
Ing. Paolo della Porta non sia presente effettivamente in alcuna lista per l’elezione del nuovo 
Consiglio, né venga eletto in Consiglio; all’approvazione della proposta da parte dell’Assemblea 
ordinaria dei Soci ed all’accettazione da parte del Dr Ing. Paolo della Porta dell’assegnazione e di un 
vincolo di lock up. Infatti, le azioni saranno assegnate gratuitamente, con un vincolo al trasferimento 
della durata di 1 anno dalla data di assegnazione con riferimento a 50.000 azioni e di due anni dalla 
data di assegnazione con riferimento alle rimanenti 50.000 azioni assegnate. Tale vincolo è volto ad 
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evitare che un’immediata liquidazione dei titoli assegnati possa avere un impatto negativo sui valori 
del titolo in un momento già di per sé già difficile per i mercati finanziari. 
 
Si ricorda che alla data odierna la Società detiene n. 700.000 (settecentomila) azioni ordinarie (pari al 
4,58% delle azioni ordinarie emesse dalla Società) e n. 82.000 (ottantaduemila) azioni di risparmio 
(pari allo 1,10% delle azioni di risparmio non convertibili emesse dalla Società), ciascuna avente un 
valore di parità contabile implicito di 0,537569 euro. 
 
Nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, verrà depositata Relazione degli Amministratori 
ex articolo 114-bis TUF e documento informativo ex articolo 84-bis Regolamento Emittenti. 
 
 
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.  
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