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COMUNICATO STAMPA     
Milano, 9 febbraio 2009 
 
 
 
 
SAES Getters  annuncia la cessione di Putnam Plastics, divisione polimeri di Memry 
Corporation 
 
L’accordo,  firmato in data odierna tra Memry Corporation, Putnam Plastics Company, LLC 

e gli acquirenti Foster Corporation, Foster West Corporation e PPC LLC Acquisition 
Corporation, prevede la cessione della quasi totalità degli asset e delle liability di Putnam 

Plastics Company, LLC per un corrispettivo di 25 milioni di dollari. 
La società è attiva in estrusioni complesse di polimeri nel settore medicale. La cessione 

rientra nella strategia di focalizzazione sul core business del Nitinol, una lega speciale di 
ampio utilizzo in dispositivi medicali mini-invasivi. 

 
 
SAES Getters S.p.A., Gruppo italiano leader mondiale nella produzione di getter (affinatori 
chimici per il vuoto) annuncia la cessione delle attività facenti capo a Putnam Plastics 
Company, LLC, divisione polimeri della controllata indiretta Memry Corporation, la cui 
acquisizione è stata finalizzata da SAES Getters in data 29 settembre 2008. Tale cessione 
rientra nella strategia di SAES Getters di concentrare investimenti e risorse sul core business 
strategico delle leghe a memoria di forma (SMA) per applicazioni medicali e industriali. Gli 
acquirenti, Foster Corporation, Foster West Corporation e PPC LLC Acquisition Corporation, 
acquisiscono la quasi totalità delle attività e delle passività di Putnam Plastics per un 
corrispettivo di 25 milioni di dollari in contanti. Tale prezzo potrà subire eventuali 
aggiustamenti entro 120 giorni dalla firma dell’accordo in base al valore effettivo dell’attivo 
circolante alla data ultima del closing. 
 
Putnam Plastics Company, LLC, con sede a Dayville, Connecticut, è attiva nel settore dei tubi 
e sistemi di delivery polimerici innovativi nel mercato dei dispositivi medici; la società era 
stata  acquisita da Memry Corporation nel 2004 e produce estrusioni polimeriche complesse 
multilumen e multilayer per fili-guida, cateteri e altri dispositivi di delivery per applicazioni 
in campo medicale minimamente invasivo.  
 
Nell’anno fiscale conclusosi al 30 giugno 2008, Putnam Plastics ha realizzato un fatturato di 
16 milioni di dollari USA (circa un terzo dei ricavi di Memry Corporation pari a 56,2 milioni 
di dollari); l’EBITDA1 è stato pari a 3,5 milioni di dollari USA, mentre l’EBITDA adjusted è 
                                                            
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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stato pari a 3,7 milioni di dollari. Nel 2008 l’utile operativo è stato pari a 2,1 milioni di dollari 
USA. 
Nel periodo 29 settembre – 31 dicembre 2008, Putnam Plastics ha realizzato un fatturato di 
4,5 milioni di dollari USA; l’EBITDA è stato pari a 1,1 milioni di dollari USA e l’utile 
operativo è stato pari a 0,7 milioni di dollari USA. 
 
 
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. 
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, circa 1.500 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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