VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI
SAES GETTERS S.p.A.
DEL 27 APRILE 2005
Il giorno 27 aprile 2005 alle ore 10,30 presso la sede sociale in Lainate, viale Italia n. 77, hanno
inizio i lavori dell'assemblea ordinaria di prima convocazione di Saes Getters S.p.A.
L’ing. Massimo della Porta, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
in assenza del Presidente ed ai sensi dell’articolo 12 dello statuto sociale, assume la presidenza
dell’assemblea.
Il Presidente informa che:
- allo scopo di facilitare la verbalizzazione degli interventi e la risposta agli stessi, è in funzione un
impianto di registrazione fonografica;
- i nastri verranno distrutti dopo la verbalizzazione;
- in conformità a quanto è stato fatto nelle precedenti assemblee, è stato permesso di assistere alla
riunione ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati e rappresentanti della società di
revisione a cui è stato conferito l’incarico di revisione contabile dei bilanci;
Il Presidente invita quindi il professor Piergaetano Marchetti a redigere il verbale della presente
assemblea, in qualità di segretario.
L’assemblea unanime approva.
Il Presidente comunica che, ai sensi dell’articolo 8 dello statuto sociale, l’avviso di convocazione
della presente assemblea è stato pubblicato in data 25 marzo 2005 sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” a
pagina 38, e che lo stesso avviso è stato pubblicato sul medesimo quotidiano in data 11 aprile 2005
a pagina 38, con il seguente:
ordine del giorno
Parte ordinaria:
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004; bilancio
al 31 dicembre 2004; utilizzo parziale riserve nella distribuzione di dividendi agli azionisti;
deliberazioni relative;
2. Deliberazioni ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile;
3. Proposta di incremento del compenso per l’Audit Committee (Comitato per il Controllo Interno e
per la Corporate Governance);
4. Proposta di integrazione dell’incarico di revisione contabile conferito per il triennio 2004 – 2006
a Reconta Ernst & Young S.p.A. e aggiornamento del relativo corrispettivo.
Il Presidente comunica che:
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- sono presenti n. 6 rappresentanti in proprio o per delega n. 10.187.096 azioni ordinarie, pari al
66,7% del capitale sociale con diritto di voto;
- ai sensi di legge e dell’articolo 13 dello statuto sociale, la presente assemblea è regolarmente
costituita in prima convocazione per deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
- sono presenti, oltre ad esso Presidente, gli amministratori signori: Giulio Canale, Giuseppe
Rolando, Guido Canale, Evelina Christillin, Andrea Gilardoni, Renato Ugo;
- sono pure presenti del Collegio sindacale i signori: Pierluigi Martinelli (Presidente), Antonio
Rossetti de Scander, Vincenzo Donnamaria, sindaci effettivi;
- hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri non intervenuti;
- il capitale sociale ammonta a 12.220.000 euro suddiviso in 22.731.969 azioni, di cui n. 15.271.350
azioni ordinarie e n. 7.460.619 azioni di risparmio, tutte prive del valore nominale e con un valore
di parità contabile implicita pari ad euro 0,537569;
-- la Società ad oggi detiene azioni proprie, acquistate sulla base e nel rispetto della delibera
dell’assemblea ordinaria del 27 aprile 2004 e precedenti, e più precisamente: n. 302.028 azioni
ordinarie (pari al 1,978% delle azioni ordinarie emesse dalla Società) e n. 2.187 azioni di risparmio
(pari allo 0,029% delle azioni di risparmio non convertibili emesse dalla Società);
- i soggetti che detengono diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto,
rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data
del 31 marzo 2005, integrato dalle comunicazioni ricevute dalla Società sino ad oggi e da altre
informazioni sono:
Nominativo

N. azioni
ordinarie

% su 15.271.350
azioni ordinarie

SGG Holding SpA

8.672.910

56,79%

Morgan Stanley Investment

1.011.269

6,62%

Berger Trust SpA

400.000

2,88%1

Bipiemme Gestioni SGR SpA

320.650

2,31%2

Schroder Investment Management Ltd

285.824

2,06%3

Lemanik Sicav

308.939

2,02%

Management Ltd

1

Fonte ultimo 120A come ripreso dal sito Consob: con riferimento alla composizione del capitale post conversione, a
parità di azioni detenute, la percentuale risulterebbe pari a 2,62%
2

Fonte ultimo 120A come ripreso dal sito Consob: con riferimento alla composizione del capitale post conversione, a
parità di azioni detenute, la percentuale risulterebbe pari a 2,10%
3

Fonte ultimo 120A come ripreso dal sito Consob: con riferimento alla composizione del capitale post conversione, a
parità di azioni detenute, la percentuale risulterebbe pari a 1,87%

2

Azimuth SGR SpA

278.054

2,00%4

Il Presidente comunica inoltre:
- in ossequio a quanto previsto ai sensi della Delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, e
successive modifiche e integrazioni, che il Patto tra azionisti della SAES Getters S.p.A., sottoscritto
in data 28 dicembre 1999, pubblicato per estratto in data 30 dicembre 1999 sul quotidiano “Italia
Oggi”, come da variazioni successivamente rese note sul medesimo quotidiano, è stato
definitivamente ed integralmente sciolto in data 28 luglio 2004, come da annuncio pubblicato in
data 3 agosto 2004 sul quotidiano “Italia Oggi”.
- in ossequio alle disposizioni Consob di cui alla Comunicazione n. 96003558 del 18 aprile 1996,
che per la revisione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2003 la società reconta
Ernst & Young S.p.A. ha impiegato un numero di ore pari a 1.024 (di cui 904 per la revisione
contabile e 120 per lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 155, 1° comma Decreto Legislativo
n. 58 del 24 febbraio 1998) ed ha fatturato un corrispettivo pari ad euro 42.000 (di cui euro 36.500
per la revisione contabile ed euro 5.500 per lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 155, 1°
comma, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998), oltre a IVA e spese;
- l’elenco dei partecipanti all’assemblea in proprio o per delega, con l’indicazione delle rispettive
azioni e, in caso di delega, il socio delegante, nonché i soggetti eventualmente votanti, in qualità di
creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari sarà allegato al verbale della presente assemblea;
- gli azionisti sono invitati a non assentarsi nel limite del possibile. Gli intervenuti che dovessero
abbandonare definitivamente o temporaneamente la sala prima del termine dei lavori sono pregati di
farlo constatare all'ingresso per le relative annotazioni.
***
Tutto ciò premesso, il Presidente passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno,
recante:
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004; bilancio
al 31 dicembre 2004; utilizzo parziale riserve nella distribuzione dividendi agli azionisti;
deliberazioni relative.
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Fonte ultimo 120A come ripreso dal sito Consob: con riferimento alla composizione del capitale post conversione, a
parità di azioni detenute, la percentuale risulterebbe pari a 1,82%
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In considerazione degli importanti connotati internazionali della Società, il Presidente propone, sul
consenso unanime, di omettere la lettura della Relazione sulla gestione del bilancio civilistico e
nota integrativa che si trova nel fascicolo distribuito agli intervenuti.
Procede quindi, alternandosi con il Consigliere Giuseppe Rolando e con l’Amministratore Delegato
Giulio Canale, alla lettura di parti salienti della Relazione sulla gestione consolidata (da p. 3 a p. 8
e da p. 16 a p. 22 del fascicolo distribuito) della Società, omessa, sul consenso unanime ogni altra
lettura.
Il Presidente legge la proposta di distribuzione del dividendo riportata a pagina 89 del fascicolo
stesso.
Il Presidente del Collegio sindacale richiama le conclusioni della Relazione del Collegio sindacale,
omessane per consenso unanime la lettura integrale.
Il Presidente informa che sia il bilancio civilistico, sia il bilancio consolidato sono stati revisionati
dalla Reconta Ernst & Young S.p.A., la quale ha espresso per entrambi parere pienamente
favorevole nelle Relazioni riportate rispettivamente alle pagine 75 e 149 del fascicolo distribuito
agli intervenuti.
Il segretario quindi su invito del Presidente dà lettura dell’ordine del giorno deliberativo infra
riprodotto.
Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul bilancio al 31 dicembre 2004 e sulle Relazioni
accompagnatorie, nonché sulle delibere relative.
Prega il segretario di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni a
lui intestate e/o da lui rappresentate, nonché dell’ordine degli interventi e delle materie oggetto
degli stessi.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:
- dichiara chiusa la discussione sul primo punto all’ordine del giorno;
- dà atto che i presenti sono n. sette, rappresentanti in proprio o per delega n. 10.187.106
azioni ordinarie pari al 66,7 % del capitale con diritto di voto;
- e pone in votazione alle ore 11,20, per alzata di mano, la proposta in precedenza letta e qui di
seguito trascritta:
“L’Assemblea degli Azionisti,
- preso atto della proposta degli Amministratori,
delibera
1.) di autorizzare la distribuzione di un dividendo complessivo di euro 22.852.084,96, di cui euro
19.378.640,10 da utili netti dell’esercizio ed euro 3.473.444,86 mediante prelievo dalla riserva
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“Utili portati a nuovo”, autorizzando così la distribuzione di un dividendo unitario pari a euro
1,0161 per ognuna delle 7.460.619 azioni di risparmio ed euro 1,0000 per ognuna delle 15.271.350
azioni ordinarie (di cui euro 0,1528 - in misura eguale alle azioni di risparmio ed ordinarie – da
“Utili portati a nuovo”), comprensivo dell’accrescimento per la quota spettante alle azioni proprie;
portando a nuovo l’importo residuo di euro 1.150,89 (derivante da arrotondamenti); destinando
eventuali arrotondamenti effettuati in sede di pagamento alla riserva “Utili portati a nuovo”;
2.) di porre in pagamento tale dividendo, con decorrenza dal 5 maggio 2005 (contro stacco cedola
n. 21) e pertanto le azioni negozieranno ex dividendo e distribuzione riserve a decorrere dal 2
maggio 2005;
3.) di conferire al Presidente e agli Amministratori Delegati in via disgiunta tra loro, ogni potere
occorrente per l’esecuzione della presente deliberazione.
Euro
Da Utile Netto di esercizio:

Euro
19.379.790,99

- ad ognuna delle n. 7.460.619 azioni di risparmio - 6.440.752,38
euro 0,8633 per azione
- ad ognuna delle n. 15.271.350 azioni ordinarie – 12.937.887,72
euro 0,8472 per azione
per un totale complessivo massimo di:

19.378.640,10

- a Utili Portati a Nuovo (per arrotondamenti)

1.150,89

Da Utili Portati a Nuovo, in misura eguale alle azioni di

3.473.444,86

risparmio ed ordinarie – euro 0,1528 per azione – per
un totale complessivo massimo di:

Per un dividendo complessivo, comprensivo della quota
eventualmente spettante alle azioni proprie, di euro
1,0161 per ognuna delle 7.460.619 azioni di risparmio
ed euro 1,0000 per ognuna delle 15.271.350 azioni
ordinarie.

22.852.084,96
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L'assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente proclama il risultato e ricorda che il dividendo sarà posto in pagamento dal 5 maggio
2005 (cedola n. 21) e che il titolo negozierà ex dividendo a decorrere dal 2 maggio 2005.
***
Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno recante:
2. Deliberazioni ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile
Il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori relativa
alla proposta di acquisto e di disposizione di azioni proprie, riportata alle pagine 154-156 del
fascicolo a stampa a mani degli intervenuti, in quanto è stato predisposto un ordine del giorno
deliberativo di cui il segretario, su invito del Presidente, dà lettura. Nessuno si oppone.
Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:
- dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno;
- dà atto che i presenti sono n. sette, rappresentanti in proprio o per delega n. 10.187.106
azioni ordinarie pari al 66,7 % del capitale con diritto di voto;
- e pone in votazione alle ore 11,27, per alzata di mano, la proposta in precedenza letta e qui di
seguito trascritta:
“ L’Assemblea degli Azionisti,
- preso atto della Relazione degli Amministratori;
- avute presenti le disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ., nonchè l’art. 132 del D.
Lgs. 58/1998;
- tenuto conto che alla data odierna, la Società, detiene n. 302.028 azioni ordinarie (pari al
1,978% delle azioni ordinarie emesse dalla Società) e 2.187 azioni di risparmio, ciascuna
avente valore di parità contabile implicito di 0,537569 euro e che nessuna società controllata
detiene azioni Saes Getters S.p.A.,
delibera
1.) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 del codice civile, l’acquisto, in una o
più volte e per un periodo di diciotto (18) mesi dalla data della presente deliberazione, sul
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mercato e con modalità concordate con la società di gestione del mercato ai sensi dell’art.
132 del D. Lgs. 58/1998, fino a un massimo di n. 2.000.000 di azioni ordinarie e/o di
risparmio della Società, tenendo conto delle azioni già detenute in portafoglio dalla Società
medesima, e comunque entro il limite di legge, ad un corrispettivo, comprensivo degli oneri
accessori di acquisto, minimo per azione di euro 0,537569 - pari al valore di parità contabile
implicita – e massimo per azione di euro 30;
2.) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, ed agli
Amministratori Delegati, in via disgiunta tra loro, di procedere all’acquisto delle azioni
sociali alle condizioni sopra esposte e con le gradualità ritenute opportune nell’interesse
della Società, prive del valore nominale, fermo restando il rispetto dei termini contrattuali
esistenti con il Market Specialist per quanto attiene le azioni ordinarie;
3.) di considerare correlativamente revocata, a far tempo dalla data odierna, per la parte non
utilizzata, la delibera di acquisto di azioni proprie e di utilizzo delle stesse, adottata
dall’assemblea del 27 aprile 2004, riportando l’importo di euro 10.481.154,32 euro alla
“Riserva da sovrapprezzo delle azioni”, e di accantonare in apposita “Riserva per acquisto
azioni proprie” l’importo pari a 10.500.000,00 euro, mediante prelievo di pari importo dalla
“Riserva da sovrapprezzo delle azioni”. Alla “Riserva da sovrapprezzo delle azioni” saranno
accreditati gli importi relativi ad un’eventuale svalutazione delle azioni proprie in
portafoglio, mentre dalla stessa “Riserva da sovrapprezzo delle azioni” saranno prelevati gli
importi necessari per la ricostituzione della “Riserva azioni proprie in portafoglio” nei casi
di rivalutazione delle azioni proprie successivi ad eventuali svalutazioni delle stesse;
4.) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed agli
Amministratori Delegati, disgiuntamente tra loro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357ter del codice civile, affinché possano disporre – in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in
una o più volte, ed anche prima di aver completato gli acquisti – per un periodo di 18 mesi
dalla data della presente delibera delle azioni proprie attualmente in portafoglio e quelle
acquistate in base alla presente delibera, stabilendosi che la cessione possa avvenire: i)
mediante alienazione in Borsa o ai blocchi, anche a seguito di trattativa privata, ii) mediante
vendita o scambio, anche per il tramite di offerta al pubblico, iii) mediante alienazione o
assegnazione agli Azionisti o ad amministratori, o a dipendenti, nell’ambito di eventuali piani
di stock option, iv) ovvero come corrispettivo dell’acquisizione di partecipazioni o aziende nel
quadro della politica di investimenti della Società, v) in ipotesi di eventuali operazioni di
finanza straordinaria che implichino la disponibilità di azioni proprie da assegnare (a titolo
esemplificativo non esaustivo fusioni, scissioni, emissione obbligazioni convertibili o warrant,
7

etc..), vi) costituendole, nei limiti di legge, in pegno al fine di ottenere finanziamenti, alla
Società o alle Società del Gruppo, necessari alla realizzazione di progetti o al perseguimento
degli obiettivi aziendali, nonchè vii) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle
vigenti normative in materia, attribuendo agli stessi la facoltà di stabilire, di volta in volta nel
rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, termini, modalità e condizioni che
riterranno più opportuni, fermo restando che l’alienazione delle azioni potrà avvenire per un
corrispettivo minimo pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni della relativa
categoria nei sei mesi antecedenti la vendita, e comunque non inferiore al minore tra i prezzi
di acquisto;
5.) di stabilire che contestualmente al trasferimento delle azioni proprie, ordinarie e/o di
risparmio, in portafoglio e di quelle acquistate in base alla presente delibera, venga
ricostituita di volta in volta la “Riserva acquisto azioni proprie” per un ammontare pari al
valore di carico delle azioni proprie trasferite; la facoltà di utilizzo di detta riserva così
ricostituita potrà essere esercitata ogni volta fino alla scadenza del termine di diciotto mesi
dalla data odierna, entro i limiti di cui al punto 1) della presente delibera;
6.) di conferire al Presidente, al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati,
disgiuntamente fra loro, ogni potere occorrente per l’esercizio della presente deliberazione,
procedendo alle debite appostazioni di bilancio ed alle conseguenti scritturazioni contabili
con facoltà altresì di procedere all’acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie, nei
limiti di quanto sopra previsto, attraverso intermediari specializzati anche previa stipulazione
di appositi contratti di liquidità secondo le disposizioni delle competenti autorità di
mercato.”
L'assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente proclama il risultato.
***
Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, recante:
3. Proposta di incremento del compenso dell’Audit Committee (Comitato per il Controllo Interno e
per la Corporate Governance.
Propone di omettere la lettura della Relazione illustrativa degli amministratori relativa alla proposta
di incremento del compenso per l’Audit Committee, riportata alla pagina 157 del fascicolo
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distribuito, in quanto è stato predisposto un ordine del giorno deliberativo, di cui il segretario, su
invito del Presidente, dà lettura. Nessuno si oppone.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:
- dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno;
- dà atto che i presenti sono n. sette, rappresentanti in proprio o per delega n. 10.187.106
azioni ordinarie pari al 66,7% del capitale con diritto di voto;
- e pone in votazione alle ore 11,30, per alzata di mano, la proposta in precedenza letta e qui di
seguito trascritta:
“L’assemblea degli Azionisti
- preso atto della Relazione degli amministratori,
delibera
1.) di determinare il compenso per i membri dell’Audit Committee, per l’esercizio 2005 e per i
prossimi esercizi fino alla scadenza del mandato e comunque fino a diversa deliberazione, per un
ammontare annuo di euro 5.000,00 per ciascun componente;
2.) di determinare un ulteriore ed aggiuntivo compenso individuale per il Presidente dell’Audit
Committee, per l’esercizio 2005 e per i prossimi esercizi fino alla scadenza del mandato e
comunque fino a diversa deliberazione, per un ammontare annuo di euro 4.000,00, e così per un
ammontare complessivo di euro 9.000,00.”
L’assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente proclama il risultato.
***
Il Presidente passa infine alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno, recante:
4. Proposta di integrazione dell’incarico di revisione contabile conferito per il triennio 2004 –
2006 a Reconta Ernst & Young S.p.A. e aggiornamento del relativo corrispettivo.
Dà atto che la proposta integrativa di Reconta Ernst & Young S.p.A. è depositata presso la sede
sociale, a disposizione dei soci e verrà allegata al presente verbale assembleare.
Il Presidente del Collegio Sindacale - su invito del Presidente – dà lettura del parere favorevole del
Collegio Sindacale in merito all’integrazione dell’incarico di revisione contabile conferito per il
triennio 2004 - 2006, riportato alle pagine 160 e 161 del fascicolo a stampa.
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Il Presidente propone, invece, di omettere la lettura della Relazione illustrativa degli amministratori
relativa alla proposta di integrazione dell’incarico di revisione contabile conferito per il triennio
2004 – 2006 a Reconta Ernst & Young S.p.A. e aggiornamento del relativo corrispettivo, riportata
alle pagine 158 e 159 del fascicolo a stampa, in quanto è stato predisposto un ordine del giorno
deliberativo. Nessuno si oppone.
L'assemblea unanime approva e il segretario, su invito del Presidente, dà lettura dell'ordine del
giorno deliberativo infra riportato.
Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul quarto punto all’ordine del giorno.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:
- dichiara chiusa la discussione sul quarto punto all’ordine del giorno;
- dà atto che i presenti sono n. sette, rappresentanti in proprio o per delega n. 10.187.106
azioni ordinarie pari al 66,7 % del capitale con diritto di voto;
- e pone in votazione alle ore 11,36, per alzata di mano, la proposta in precedenza letta e qui di
seguito trascritta:
“L’Assemblea degli Azionisti,
- preso atto della proposta integrativa della società Reconta Ernst & Young S.p.A. del 18 marzo
2005;
- preso atto della Relazione degli amministratori;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale,
delibera
1.) di integrare l’incarico di revisione contabile con la previsione delle attività contemplate nella
proposta formulata dalla società di revisione del 18 marzo 2005 che viene allegata al presente
verbale,
2.) di approvare il corrispettivo incrementale spettante alla Reconta Ernst & Young S.p.A. per lo
svolgimento delle attività di cui al punto 1 e relative all’applicazione dei principi contabili
internazionali al bilancio dell’esercizio 2004, nella misura di 25.000,00 euro, restando invariati i
corrispettivi già stabiliti per gli esercizi 2005 e 2006 (rispettivamente di 52.000,00 euro) - oltre alle
spese e all’aggiornamento secondo le variazioni degli indici ISTAT, alle condizioni contenute nella
proposta formulata dalla società di revisione che viene allegata al presente verbale.”
L'assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente proclama il risultato.
***
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