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COMUNICATO STAMPA     
Milano, 6 aprile 2009 
 
 
Ai sensi dell’articolo 144-octies comma 2 Regolamento Emittenti n. 11971/99, SAES Getters 
S.p.A. rende noto che, alla data odierna, nei termini di legge e di statuto, risulta essere stata 
presentata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale, da parte del socio di 
maggioranza S.G.G. Holding S.p.A., da sottoporre all’approvazione da parte dell’Assemblea 
Ordinaria degli Azionisti, convocata per il 21 aprile 2009, ore 10.30, in prima convocazione 
(ed occorrendo in seconda convocazione il 22 aprile 2009), presso la sede societaria a Lainate 
(Milano) in viale Italia 77.   
Pertanto, in conformità a quanto disposto dall'art. 144-sexies, comma 5, Regolamento 
Emittenti n. 11971/99, SAES Getters S.p.A. informa che il termine per il deposito delle liste 
per la nomina del Collegio Sindacale è prorogato al giorno 13 aprile 2009 e che la soglia 
minima del 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea per la presentazione 
delle liste medesime è ridotta alla metà (1,25%). 
 
 
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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