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COMUNICATO STAMPA     
Milano, 1 febbraio 2008    
 
 
Aggiornamento sullo stato di attuazione del piano di acquisto di azioni proprie 
 
SAES Getters S.p.A. comunica di aver complessivamente acquistato, negli ultimi cinque 
giorni di borsa aperta, dal 25 gennaio 2008 al 31 gennaio 2008 incluso, 28.814 azioni 
ordinarie ad un prezzo medio unitario pari a 17,648 euro e 2.100 azioni di risparmio ad un 
prezzo medio unitario pari a 14,821 euro. 
 
A seguito di tali acquisti, SAES Getters S.p.A. possiede un totale di 659.923 azioni ordinarie 
(pari a 4,32% del totale delle azioni ordinarie emesse) e un totale di 79.795 azioni di 
risparmio (pari a 1,07% del totale delle azioni di risparmio non convertibili emesse). 
 
Il piano rientra nei termini dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie conferita al 
Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea degli Azionisti del 9 maggio 2007 ed è stato 
avviato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 ottobre 2007. 
L’Assemblea degli Azionisti ha autorizzato l’acquisto di massime n. 2 milioni di azioni 
ordinarie e/o di risparmio della Società; il prezzo di acquisto deve essere non superiore del 
5% e non inferiore del 5% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo nella seduta di 
borsa precedente ogni singola operazione. 
Gli acquisti, che vengono effettuati secondo la vigente normativa, dovranno essere effettuati 
entro 18 mesi dalla data di autorizzazione assembleare. 
Obiettivo del piano è quello di cogliere eventuali opportunità di efficiente investimento della 
liquidità aziendale e di intervenire sui titoli della Società, favorendone la liquidità e 
l’andamento regolare delle contrattazioni. 
 
 
 
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 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. 
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 dieci 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.  
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Contatti: 
 
Giulio Canale 
Investor Relations Manager ad interim 
Emanuela Foglia 
Investor Relations Assistant 
 
Tel. +39 02 93178 273 
E-mail: investor_relations@saes-group.com 
Website: www.saesgetters.com  
 
 
Rosella Migliavacca 
Group Marketing and Communication Manager                                       
 
Tel. +39 02 93178 267 
E-mail: rosella_migliavacca@saes-group.com 
 


