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COMUNICATO STAMPA     
Milano, 14 agosto 2008   
 
 
Informazioni aggiuntive in merito all’accordo per l’acquisizione del 100% del capitale di 

Memry Corporation 
 
 
Il prezzo d’acquisto sarà pari a 2,53 dollari USA per azione, per un ammontare complessivo 

pari a circa 78,4 milioni di dollari USA    
 
 
SAES Getters S.p.A., Gruppo italiano leader mondiale nella produzione di getter (affinatori 
chimici per il vuoto) rende noto che l’accordo di fusione per l’acquisizione del 100% del 
capitale di Memry Corporation, società statunitense quotata all’American Stock Exchange 
attiva nel settore dei dispositivi medicali di nuova generazione, avverrà in base a un 
corrispettivo per ogni azione di Memry Corporation pari a 2,53 dollari USA (anziché 2,51 
dollari USA come precedentemente concordato tra le parti e annunciato al mercato il 24 
giugno scorso), per un ammontare complessivo pari a circa 78,4 milioni di dollari USA. Tale 
modifica fa seguito alla risoluzione, da parte di Memry Corporation, della disputa legale 
Memry Corporation v. Kentucky Oil Technology, N.V., et al. L’aggiustamento del prezzo è 
stato negoziato per tener conto della riduzione di potenziali passività in capo a Memry. 
Memry e SAES hanno concordato una modifica dell’accordo di fusione per consentire a 
Memry di stipulare le transazioni stragiudiziali.  
 
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. 
 
Si prevede che il perfezionamento della fusione possa avvenire in settembre 2008, soggetto 
all’approvazione degli Azionisti di Memry Corporation, all’ottenimento di talune 
autorizzazioni regolatorie e alle condizioni usuali in questa tipologia di operazioni.  
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Contatti: 
 
Emanuela Foglia 
Investor Relations Manager 
Tel. +39 02 93178 273 
E-mail: investor_relations@saes-group.com 
Website: www.saesgetters.com  
 
Riccardo Massetti 
Group Marketing and Communication Manager                                       
Tel. +39 02 93178 271 
E-mail: riccardo_massetti@saes-group.com 
 
 
 
Informazioni su SAES Getters S.p.A. 
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 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.  
 
 
 
 
 


