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COMUNICATO STAMPA     
29 settembre 2008   
 
 

SAES Getters annuncia il closing dell’acquisizione di Memry Corporation   
 

 
La società sviluppa, produce e commercializza dispositivi medicali realizzati in lega a 

memoria di forma e in plastiche speciali. 
Il prezzo d’acquisto è stato pari a  un ammontare complessivo di 78,4 milioni di dollari USA, 

corrispondenti a 2,53 dollari USA per azione.  
 
 
SAES Getters S.p.A., Gruppo italiano leader mondiale nella produzione di getter (affinatori 
chimici per il vuoto) annuncia il closing dell’acquisizione di  Memry Corporation, società 
statunitense attiva nel settore dei dispositivi medicali di nuova generazione a elevato valore 
ingegneristico, realizzati in lega a memoria di forma basata su nitinol e in plastiche speciali 
estruse per applicazioni medicali.  
Dopo la firma di un accordo per un piano di fusione annunciato in data 24 giugno 2008, 
approvato dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Memry Corporation convocata in 
sessione straordinaria il 29 settembre 2008 a Bethel, CT, Saes Devices Corp., società veicolo 
di diritto USA, appositamente costituita nel Delaware, si è fusa in Memry Corporation. Per 
effetto della fusione Memry Corporation diventa la nuova società operativa e le azioni di 
Memry, precedentemente quotate all’American Stock Exchange, cessano di essere tali. 
Memry Corporation risulta ora controllata al 100% da SAES Getters International Luxemburg 
S.A. 
 
Il prezzo d’acquisto complessivo  ammonta a 78,4 milioni di dollari USA, corrispondente ad 
un prezzo per azione pari a 2,53 dollari USA.  
 
Memry Corporation, con due stabilimenti nel Connecticut (a Bethel e a Dayville) e due a 
Menlo Park, in California, è un fornitore leader nel settore della progettazione, 
ingegnerizzazione, sviluppo e produzione nel settore dei dispositivi medicali e in altri settori 
industriali avanzati che utilizzano le tecnologie proprietarie di Memry. La società è leader 
tecnologico nel settore delle leghe a memoria di forma al nitinol e nei componenti avanzati in 
tecnologia ad estrusione di polimeri. L’offerta di Memry comprende componenti per stent, per 
cateteri, dispositivi semilavorati per laparoscopia e altri estrusi complessi multilumen e 
multilayer per fili-guida, cateteri e altri dispositivi di delivery. La società impiega attualmente 
oltre 350 persone. 
 
Nell’anno fiscale conclusosi il 30 giugno 2008, Memry Corporation ha realizzato un fatturato 
di 56,2 milioni di dollari USA (rispetto ai 51,7 milioni di dollari al 30 giugno 2007); l’utile 
industriale lordo è stato pari a 18,5 milioni di dollari USA (rispetto ai 16,6 milioni di dollari 
dell’esercizio precedente). Nell’esercizio 2008 l’utile operativo e l’utile netto sono stati 
negativi, pari rispettivamente a -1,1 milioni di dollari USA e -0,7 milioni di dollari USA; 
nell’anno fiscale 2007 utile operativo e utile netto erano positivi e pari, rispettivamente, a 1,3 
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milioni di dollari USA e 0,3 milioni di dollari. L’EBITDA1 è stato pari a 2,2 milioni di dollari 
USA (4,2 milioni di dollari nel 2007) mentre l’EBITDA adjusted è stato pari a 7,7 milioni di 
dollari USA (6,5 milioni di dollari nel 2007). I dati relativi all’anno fiscale 2008 sono stati 
negativamente influenzati da costi non ricorrenti pari a 4 milioni di dollari USA, per spese 
legali relative alla causa Kentucky Oil e alla sua risoluzione amichevole, oltre a circa 0,6 
milioni di dollari USA per spese legate alla transazione. 
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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 dodici stabilimenti dislocati in tre continenti, una rete commerciale 
e di assistenza tecnica operativa a livello mondiale, più di 1.000 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.  
 
 
 

                                                            
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. 


