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COMUNICATO STAMPA     
Milano, 27 agosto 2009   
 
 
SAES Getters: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del primo semestre 
2009.  
 
Fatturato consolidato del semestre: 70,1 milioni di euro, rispetto a 81,7 milioni di euro 
del primo semestre 2008.  
 
Utile industriale lordo consolidato pari a 30,8 milioni di euro rispetto ai 50,2 milioni di 
euro dello stesso periodo dell'esercizio precedente e risultato operativo consolidato 
negativo per -7,5 milioni di euro, rispetto a +22,4 milioni di euro del primo semestre 
2008. 
 
Risultato netto consolidato negativo per -12,9 milioni di euro, rispetto a +17,6 milioni di 
euro del primo semestre 2008. 
 
Costi operativi non ricorrenti pari a 11,7 milioni di euro, di cui oneri di ristrutturazione 
pari a 9,1 milioni di euro.  
 
EBITDA adjusted1 del primo semestre 2009 pari a 10,6 milioni di euro (15% dei ricavi 
consolidati), a conferma degli obiettivi di marginalità prefissati per il 2010. 
  
 
Il Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A., riunito oggi a Lainate (MI), ha 
approvato i risultati consolidati del Gruppo relativi al primo semestre 2009 (1 gennaio - 30 
giugno). 
 
 
Nell’ambito di uno scenario di mercato nel settore Information Displays strutturalmente 
mutato, i cui particolari sono già stati illustrati in sede di commento ai dati relativi al primo 
trimestre 2009, SAES Getters S.p.A. ha avviato un piano di riorganizzazione e 
razionalizzazione della struttura del Gruppo, con l’obiettivo di garantire un recupero di 
profittabilità (EBITDA adjusted target pari al 20% nel 2010, su un fatturato pari a 140 milioni 
di euro2).  
A fronte degli oneri di ristrutturazione già individuati, costi one-off per 9,1 milioni di euro 
sono già stati contabilizzati nel semestre. 
 
Contestualmente, sono continuate le azioni di contenimento dei costi fissi già intraprese a 
partire dalla fine del 2008 con l’obiettivo di rendere coerente la struttura dei costi con il 
mutato scenario di mercato.  
 
                                                            
1 L’EBITDA (acronimo per “Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization”) è definito come “utili prima degli interessi, 
imposte, svalutazioni e ammortamenti”. Per EBITDA adjusted si intende lo stesso EBITDA, ulteriormente rettificato al fine di escludere 
valori non ricorrenti e comunque ritenuti dal management non indicativi rispetto alla performance operativa corrente. 
2  A parità di cambi (cambio €/USD pari a 1,3; cambio €/JPY pari a 125; cambio €/KRW pari a 1.650). 
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Nel primo semestre 2009 il fatturato consolidato3 è stato pari a 70,1 milioni di euro, in 
diminuzione del 14,1% a cambi correnti, rispetto a 81,7 milioni di euro conseguiti nello stesso 
semestre del 20084. L’effetto cambi è stato positivo e pari al 5,2%, dovuto prevalentemente al 
rafforzamento del dollaro USA e dello yen giapponese rispetto all’euro, in parte rettificato 
dall’indebolimento del won coreano, che soltanto a partire dal secondo trimestre 2009 si è 
stabilizzato. A cambi comparabili il fatturato netto consolidato è diminuito del 19,3%. 
A parità di area di consolidamento, il fatturato consolidato sarebbe stato pari a 50,5 milioni 
di euro; la variazione di area di consolidamento ha generato un incremento del fatturato pari al 
24,1%, considerando l’acquisizione di Spectra-Mat, Inc. finalizzata a fine febbraio 2008, 
quella di Memry Corporation (fine settembre 2008) e il consolidamento integrale di Memry 
GmbH (a partire da dicembre 2008). 
 
L’utile industriale lordo consolidato è stato pari a 30,8 milioni di euro, rispetto ai 50,2 
milioni di euro del primo semestre 2008; la perdita operativa consolidata è stata pari a 7,5 
milioni di euro nel primo semestre 2009, rispetto ad un utile operativo di 22,4 milioni di euro 
del corrispondente semestre 2008. 
La perdita netta consolidata è stata pari a 12,9 milioni di euro, rispetto ad un utile netto di 
17,6 milioni di euro del primo semestre 2008. 
L’utile netto per azione ordinaria nel semestre è risultato negativo (-0,5899 euro), mentre 
l’utile netto per azione di risparmio è negativo e pari a -0,5739 euro, entrambi da confrontarsi 
con un utile netto di 0,8011 euro (sia per azione ordinaria sia per azione di risparmio) nel 
primo semestre 2008. 
 
Il primo semestre è stato caratterizzato da costi operativi non ricorrenti pari a 11,7 milioni di 
euro. Tra questi, sono attribuibili al piano di ristrutturazione costi one-off pari a 9,1 milioni di 
euro, che comprendono prevalentemente costi legati al piano di riduzione del personale (5 
milioni di euro), maggiori ammortamenti e svalutazioni (3,9 milioni di euro). 
Al netto di tali oneri, il risultato operativo pro-forma del primo semestre 2009 sarebbe stato 
positivo e pari a 4,2 milioni di euro (6,1% sul fatturato consolidato). 
 
Anche grazie ai processi di razionalizzazione sostenuti fino ad oggi, il primo semestre 2009 
ha chiuso con un EBITDA adjusted pari al 15%, già sensibilmente vicino al target di 

                                                            
3 Le vendite consolidate non includono il fatturato della divisione polimeri di Memry Corporation, ceduta in data 9 febbraio 2009. Tali 
vendite sono state riclassificate in una apposita voce del conto economico “Utile (perdita) da attività destinate alla dismissione e operazioni 
discontinue”. 
 
4 Si segnala che i dati del primo semestre 2008 sono stati oggetto di riclassifica per consentire un confronto omogeneo con il 2009; in 
particolare: 

- i dati relativi sia al business dei getter per sistemi microelettronici e micromeccanici (MEMS) sia ai prodotti forniti da Spectra-
Mat, Inc., impiegati  nei dispositivi laser a semiconduttore  per la gestione delle problematiche di dissipazione del calore (Thermal 
Management) in applicazioni ad alta potenza, precedentemente inclusi nella Business Development Unit Advanced Materials, 
sono stati allocati nel Business Electronic Devices, all’interno della Business Unit Industrial Applications;  

- in seguito alle acquisizioni concluse nel corso del 2008 (divisione SMA di SMC e Memry Corporation) e per una maggiore 
chiarezza informativa, i dati relativi alle shape memory alloys, sono stati scorporati dall’Advanced Materials Business 
Development Unit e sono stati riclassificati nella Business Unit Shape Memory Alloys; 

- i dati della controllata cinese SAES Getters Technical Service (Shanghai) Co., Ltd., il cui processo di liquidazione è terminato in 
data 21 maggio 2009, sono stati riclassificati in una apposita voce di conto economico “Utile (perdita) da attività destinate alla 
dismissione e operazioni discontinue”. 

Si segnala, inoltre, che i dati del primo semestre 2008 sono stati oggetto di rettifica (con effetto sul risultato e sul patrimonio netto) in 
ottemperanza a quanto previsto dall’IFRS 3, a seguito del completamento della contabilizzazione iniziale dell’aggregazione di Spectra-Mat, 
Inc. e SAES Smart Materials, Inc., acquisite nel corso dell’esercizio 2008. 
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marginalità prefissato per il 2010 (20%); gli effetti di tale razionalizzazione porteranno 
ulteriori miglioramenti nei trimestri a venire, consentendo un ulteriore recupero di 
profittabilità. Si confermano i già stimati costi one-off complessivi pari a circa 25 milioni di 
euro (a parità di cambi5), inclusivi degli oneri che verranno sostenuti anche negli esercizi 
successivi al 2010; la quota più rilevante di tali costi sarà comunque contabilizzata nel corso 
dell’esercizio 2009. 
 
 
“La recessione globale, che ha pesantemente colpito l’azienda in termini di fatturato, ha 
imposto l’avvio di un piano di ristrutturazione sia della parte manifatturiera sia della parte 
commerciale, che si conferma una operazione dolorosa, ma importante per il futuro del 
Gruppo SAES Getters - ha commentato l’Ing. Massimo della Porta, Presidente del Gruppo 
SAES Getters.  
“Alla luce dei risultati ottenuti già oggi, con un EBITDA adjusted pari al 15%, ritengo 
realistico il rispetto dei target 2010 con costi di ristrutturazione anche inferiori a quelli 
inizialmente comunicati. Tali obiettivi potranno essere migliorati negli anni a venire pensando 
ad una ripresa del mercato e al lancio di nuovi prodotti attualmente in corso di sviluppo, 
considerando cambi stabili e proseguendo l’impegno al controllo e alla progressiva riduzione 
dei costi fissi.” 
 
 
Considerati il cambiamento del mix produttivo, anche a seguito delle acquisizioni 
perfezionate nel corso del 2008, l’attuale e futura fase di turbolenza dei mercati e il processo 
in corso di cambiamento del sistema informativo, è stata avviata una operazione di revisione 
dell’attuale struttura di business. Al momento è in corso uno studio di riallocazione dei costi 
operativi per unità di business in funzione della mutata situazione di mercato e del 
riposizionamento strategico del Gruppo SAES. In tal senso, le spese operative sono 
comunicate soltanto in forma consolidata, anziché suddivise per Business Unit. 
 
 
SAES Getters organizzerà una conference call nella giornata odierna alle ore 15.30 CET.  
I numeri per poter accedere sono i seguenti: 
Italia: + 39 02 802 09 11 
UK: + 44 208 7929 750 
USA: + 1 866 23 96 425 
 
Una presentazione sarà disponibile sul sito www.saesgetters.com, sezione Investor Relations, 
Presentations. 
Gli interessati sono pregati di chiamare alcuni minuti prima dell'inizio della conference call. 
 
La conference call sarà disponibile per il riascolto nelle 24 ore successive:  
Italia: + 39 02 72495 
UK: + 44 207 0980 726 
USA: + 1 866 70 89 394 
Codice di accesso: 706# 
  

                                                            
5 Cambio €/USD pari a 1,3; cambio €/JPY pari a 125; cambio €/KRWpari a 1.650 
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Business Unit Information Displays  
 
Il fatturato consolidato della Business Unit Information Displays nel primo semestre 
2009 è stato pari a 17,6 milioni di euro rispetto a 46,6 milioni di euro del corrispondente 
periodo del 2008, con un effetto cambi positivo pari al 2,4%. Il drastico calo è dovuto 
da un lato al declino del mercato CRT, dall’altro al già citato mutamento strutturale del 
mercato delle lampade per LCD. La debole crescita nei volumi conseguente al probabile 
esaurimento degli stock pre-olimpici, manifestatasi in chiusura del semestre, è stata 
negativamente bilanciata dall’andamento dei prezzi, anche a causa dell’emergere di 
concorrenza a basso costo sui mercati asiatici. 

 
Il fatturato del Business Liquid Crystal Displays nel primo semestre 2009 è stato pari a 
15,7 milioni di euro, rispetto a 41 milioni di euro realizzati nel primo semestre 2008. 
L’andamento valutario ha comportato un effetto cambi positivo pari al 2,0%. 
 
Il Business Cathode Ray Tubes ha realizzato un fatturato pari a 1,9 milioni di euro, 
rispetto a 5,6 milioni di euro del primo semestre 2008. L’andamento valutario ha 
comportato un effetto cambi positivo pari al 4,8%. 
 
L’utile industriale lordo della Business Unit Information Displays è stato pari a 9 
milioni di euro nel primo semestre 2009, rispetto a 35,2 milioni di euro nel primo 
semestre del precedente esercizio. In termini percentuali sul fatturato, il margine 
industriale lordo è stato pari a 50,8% rispetto a 75,6% del corrispondente periodo del 
2008. Il forte deterioramento della profittabilità è correlato al calo nelle vendite. La 
ristrutturazione attualmente in corso consentirà un recupero di marginalità nei trimestri 
futuri. Il costo del venduto include oneri non ricorrenti pari a 2,5 milioni di euro; senza 
tali oneri, il margine industriale lordo sarebbe stato pari al 65% dei ricavi consolidati. 
 
Business Unit Industrial Applications  
 
Il fatturato consolidato della Business Unit Industrial Applications nel primo semestre 
2009 è stato pari a 30,4 milioni di euro, in leggera riduzione rispetto ai 30,9 milioni di 
euro del corrispondente periodo del 2008 (-1,7%). Si segnalano forti incrementi nelle 
vendite di getter per collettori solari (incrementate di oltre il 70%), di getter per 
applicazioni militari (Business Electronic Devices) e di pompe per sistemi da vuoto 
(Business Vacuum Systems and Thermal Insulation). L’andamento valutario ha 
comportato un effetto cambi positivo pari al 9,2%. In calo le vendite nel business 
Lamps e in quello Semiconductors che risentono maggiormente del ciclo economico. 
Si segnala che il fatturato della Business Unit Industrial Applications a parità di area di 
consolidamento è pari a 29,6 milioni di euro, considerando l’acquisizione di Spectra-
Mat, Inc. finalizzata in data 22 febbraio 2008. 

 
Il fatturato del Business Lamps è stato pari a 4,6 milioni di euro nel primo semestre 
2009, in diminuzione del 25% rispetto ai 6,1 milioni di euro del corrispondente semestre 
2008. L’andamento valutario ha comportato un effetto cambi positivo pari al 6,4%. 
 
Il fatturato del Business Electronic Devices è stato pari a 14,9 milioni di euro nel primo 
semestre 2009, in crescita del 18,4% rispetto ai 12,6 milioni di euro del corrispondente 
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semestre 2008. L’andamento valutario ha comportato un effetto cambi positivo pari a 
7,7%. Il fatturato a parità di area di consolidamento è pari a 14,1 milioni di euro, 
considerando l’acquisizione di Spectra-Mat, Inc. finalizzata in data 22 febbraio 2008. 

 
Il fatturato del Business Vacuum Systems and Thermal Insulation è stato di 3,6 milioni 
di euro nel primo semestre 2009, in crescita del 34,8% rispetto a 2,7 milioni di euro nel 
primo semestre 2008. L’effetto cambi è stato positivo e pari al 19,1%.  
 
Il fatturato del Business Semiconductors è stato di 7,3 milioni di euro nel primo 
semestre 2009, in diminuzione del 23,5% rispetto a 9,5 milioni di euro nel primo 
semestre 2008. L’andamento valutario ha comportato un effetto cambi positivo pari al 
10,2%.  
 
L’utile industriale lordo della Business Unit Industrial Applications è stato pari a 15 
milioni di euro nel primo semestre 2009, rispetto a 15,4 milioni di euro nello stesso 
semestre 2008. In termini percentuali sul fatturato, il margine industriale lordo è stato 
pari al 49,3% rispetto al 49,9% del corrispondente periodo del 2008, prevalentemente 
per una diversa composizione nel mix di vendita. 
 
Nel corso del semestre è stato perfezionato un accordo di partnership commerciale nel 
settore dei dispositivi microelettronici e micro-elettro-meccanici con 
STMicroelectronics, leader mondiale nel settore dei semiconduttori; tale accordo, che 
prevede l’integrazione di getter a film sottile nei giroscopi MEMS realizzati da ST, è il 
risultato della collaborazione in corso da anni tra le due società ed è un esempio della 
strategia di diversificazione dei prodotti getter in settori emergenti, in rapida crescita e 
ad alto contenuto tecnologico. 
 
Business Unit Shape Memory Alloys (SMA) 
 
Il fatturato consolidato della Business Unit dedicata alle leghe a memoria di forma, nel 
primo semestre 2009 è pari a 21,9 milioni di euro, rispetto a 3,8 milioni di euro nel 2008 
e consolida i ricavi generati dalle acquisizioni perfezionate nel corso dell’esercizio 
2008. I ricavi sono stati positivamente influenzati da volumi più sostenuti nel primo 
trimestre 2009 per supportare due importanti clienti nel lancio di nuovi prodotti. 
L’effetto cambi è stato positivo e pari al 7,8%. A parità di perimetro di consolidamento, 
il fatturato sarebbe stato pari a 3 milioni di euro, considerando l’acquisizione di Memry 
Corporation (finalizzata in data 29 settembre 2008) e il consolidamento integrale di 
Memry GmbH. 
 
L’utile industriale lordo della Business Unit Shape Memory Alloys è stato pari a 7,6 
milioni di euro nel primo semestre 2009, percentualmente corrispondente al 34,9% del 
fatturato. Nel primo semestre 2008 l’utile industriale lordo era pari a 0,2 milioni di euro 
(5% del fatturato). L’incremento del margine industriale lordo è attribuibile agli effetti 
dell’integrazione di Memry Corporation nel Gruppo SAES Getters. 
 
Business Development Unit Advanced Materials & Corporate Costs  
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Il fatturato consolidato della Advanced Materials Business Development Unit & 
Corporate Costs nel primo semestre 2009 è stato pari a 0,3 milioni di euro, rispetto a 0,4 
milioni di euro del precedente esercizio, in calo per effetto della contrazione delle 
vendite nel business dell’optoelettronica, solo parzialmente bilanciata dalla crescita nel 
Business degli schermi piatti diversi da quelli LCD. 
 
La perdita industriale lorda della Advanced Materials Business Development Unit & 
Corporate Costs è stata pari a -0,8 milioni di euro rispetto a -0,6 milioni di euro del 
precedente semestre ed include oneri non ricorrenti per 0,3 milioni di euro. 

 
L’utile industriale lordo complessivo consolidato è stato pari a 30,8 milioni di euro nel 
primo semestre 2009 rispetto a 50,2 milioni di euro del corrispondente semestre del 2008. Il 
margine industriale lordo, in termini percentuali sul fatturato, è stato pari a 43,9% rispetto a 
61,5%  nel primo semestre 2008. Da segnalare oneri non ricorrenti per circa 3,2 milioni di 
euro; al netto di tali costi straordinari, il margine industriale lordo è pari a 48,4%. 
 
Il totale dei costi operativi consolidati è stato pari a 38,7 milioni di euro, in aumento rispetto a 
27,6 milioni di euro nel primo semestre 2008 principalmente per effetto della variazione del 
perimetro di consolidamento (in particolare, l’acquisizione di Spectra-Mat, Inc. finalizzata nel 
febbraio 2008 e quella di Memry Corporation perfezionata a fine settembre 2008) e di oneri 
non ricorrenti pari a circa 8,9 milioni di euro. Scorporando tali effetti, le spese operative sono 
diminuite di circa il 7% rispetto al primo semestre 2008 per effetto sia dell’annunciato piano 
di riduzione dei costi sia del piano di ristrutturazione, in parte penalizzati dall’andamento 
negativo dei cambi (in particolare, la rivalutazione del dollaro USA ha ridotto l’impatto in 
valore assoluto dei savings attuati). 
 
L’EBITDA complessivo consolidato è stato pari a 4,3 milioni di euro nel primo semestre 
2009 rispetto a 28,1 milioni di euro dello stesso semestre 2008. In termini percentuali sul 
fatturato l’EBITDA è stato pari a 6,2% nel primo semestre 2009 rispetto a 34,4% nello stesso 
semestre del 2008. 
Al netto degli oneri non ricorrenti, l’EBITDA adjusted risulta essere pari a 10,6 milioni di 
euro (15% sul fatturato consolidato). 
 
La perdita operativa complessiva consolidata del semestre è stata pari a 7,5 milioni di euro 
a fronte di un utile di 22,4 milioni di euro nel corrispondente periodo dell’anno precedente. Al 
netto dei costi non ricorrenti citati in precedenza, l’utile operativo pro-forma è positivo e 
pari a 4,2 milioni di euro (6,1% sul fatturato consolidato). 
 
Il saldo netto dei proventi (oneri) finanziari è negativo per 1,2 milioni di euro, rispetto a un 
valore positivo pari a 0,7 milioni di euro del primo semestre 2008. 
La riduzione è dovuta agli interessi passivi sui finanziamenti ricevuti dalle società americane 
per finanziare le acquisizioni e alla riduzione degli interessi bancari attivi in ragione dei 
minori interessi attivi medi riconosciuti dalle banche e della minore liquidità disponibile sui 
conti correnti del Gruppo.  
 
Le perdite nette sui cambi nel primo semestre 2009 sono pari a 0,6 milioni di euro e si 
confrontano con un utile netto su cambi positivo pari a 3,1 milioni di euro nel primo semestre 
2008. La riduzione è principalmente attribuibile ai minori proventi derivanti dalla conversione 
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delle disponibilità liquide e dei crediti finanziari di cash pooling denominati in euro delle 
consociate estere, per effetto sia della minore liquidità in euro disponibile, sia di un parziale 
rallentamento del deprezzamento delle valute locali rispetto all’euro. 
 
Il risultato ante imposte  è negativo e pari a –9,2 milioni di euro, rispetto a +26,2 milioni di 
euro del primo semestre 2008. Al netto degli oneri non ricorrenti, il risultato ante imposte è 
positivo e pari a 2,5 milioni di euro. 
 
Le imposte sul reddito del semestre sono state pari a 3,8 milioni di euro, rispetto a 8,7 milioni 
di euro del corrispondente semestre dell’esercizio precedente. La presenza di imposte, 
nonostante un utile ante imposte negativo, è dovuta in prevalenza all’accantonamento delle 
società americane e della consociata coreana che chiudono il trimestre con un risultato ante 
imposte positivo. 
Da segnalare, inoltre, che, poiché nel primo semestre 2009 i risultati del  consolidato fiscale 
nazionale evidenziano una perdita fiscale e si  prevede che tale situazione rimarrà invariata 
per l’intero esercizio 2009, la Capogruppo ha imputato a bilancio, come provento, l’IRES 
corrispondente alla sua perdita fiscale solo per la quota recuperabile nell’ambito del 
consolidato stesso.  
 
Il risultato netto consolidato del semestre, relativo alle operazioni continue, è stato negativo 
e pari a -13 milioni di euro, rispetto ad un valore positivo pari a 17,5 milioni di euro del primo 
semestre 2008. A fronte di un utile di 0,2 milioni di euro generato dalle attività destinate alla 
dismissione, il risultato netto consolidato del primo semestre 2009 è negativo per 12,9 milioni 
di euro. 
 
La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2009 è negativa per 25,1 milioni di euro 
(liquidità pari a 24,5 milioni di euro a fronte di passività finanziarie nette per 49,6 milioni di 
euro) e si confronta con una disponibilità netta negativa di 20,3 milioni di euro al 31 dicembre 
2008. La riduzione rispetto al 31 dicembre 2008 è principalmente dovuta alla distribuzione 
dei dividendi (17,7 milioni di euro), all’attività di investimento (3,9 milioni di euro) e agli 
esborsi legati al completamento e messa in funzione del nuovo sistema informativo di 
Gruppo; gli esborsi sopra elencati sono stati parzialmente rettificati dall’incasso conseguente 
alla vendita della divisione polimeri di Memry Corporation, finalizzata in data 9 febbraio 
2009 (25 milioni di dollari). 
 
In data 16 gennaio 2009, il bridge loan in capo alla società americana Memry Corporation è 
stato trasformato in un finanziamento a medio lungo termine con piano di rimborso definito. 
In data 19 febbraio 2009, a seguito della cessione della divisione polimeri di Memry 
Corporation, tale finanziamento è stato parzialmente rimborsato per l’importo di 19,5 milioni 
di dollari, riducendo l’esposizione debitoria complessiva del Gruppo. 
 
 
I dati sono tratti dalla relazione finanziaria al bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 
giugno 2009, assoggettata a revisione contabile limitata da parte di Reconta Ernst & Young 
S.p.A. 
Tale documento sarà diffuso tramite il circuito NIS di Borsa Italiana e pubblicato sul sito 
internet della Società www.saesgetters.com entro la fine della giornata di domani. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Si confermano le difficoltà strutturali nel business LCD, che continuerà ad essere 
caratterizzato da una forte connotazione di instabilità. 
 
Per il mercato dell’Industrial Applications si prospetta il perdurare del buon andamento 
attuale, confermando la crescita dei business collegati all’industria militare e al settore del 
solare.  
 
Nella Business Unit SMA, dopo un primo semestre particolarmente favorevole, nella seconda 
parte dell’anno i risultati saranno in linea con le originarie previsioni di crescita.  
 
 

*** 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara che, in conformità a 
quanto previsto dal secondo comma dell’art. 154bis, parte IV, titolo III, capo II, sezione V-bis, del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le informazioni finanziarie contenute nel presente 
documento corrispondono alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
Michele Di Marco 
 
 
 
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 quasi 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, 
in particolare quello  delle leghe a memoria di forma, una famiglia di materiali avanzati caratterizzati da super-
elasticità e dalla proprietà di assumere forme predefinite quando sottoposti a trattamento termico, che trovano 
applicazione nel comparto biomedicale e, più in generale, in ambiti industriali di nicchia. 
Una capacità produttiva totale distribuita in tredici stabilimenti dislocati in tre continenti, una rete commerciale 
e di assistenza tecnica operativa a livello mondiale, circa 1.100 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.  
 
Contatti: 
 
Emanuela Foglia 
Investor Relations Manager 
Tel. +39 02 93178 273 
E-mail: investor_relations@saes-group.com 
Website: www.saesgetters.com  
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Riccardo Massetti 
Group Marketing and Communication Manager 
Tel. +39 02 93178 271 
E-mail: riccardo_massetti@saes-group.com 



Gruppo SAES Getters – Relazione finanziaria al Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2009 – Comunicato Stampa 

10 

 
Fatturato Consolidato per Business 
(Importi espressi in migliaia di euro, eccetto %)

Business 1° semestre 
2009

1° semestre 
2008

Variazione 
totale
(%)

Effetto perimetro 
(%)

Effetto 
prezzo/quantità

(%)

Effetto cambio
(%)

Liquid Crystal Displays 15.701 40.967 -61,7% 0,0% -63,7% 2,0%
Cathode Ray Tubes 1.909 5.597 -65,9% 0,0% -70,7% 4,8%
 Subtotale Information Displays 17.610 46.564 -62,2% 0,0% -64,6% 2,4%
Lamps 4.609 6.145 -25,0% 0,0% -31,4% 6,4%
Electronic Devices 14.865 12.553 18,4% 6,0% 4,7% 7,7%

Vacuum Systems and Thermal Insulation 3.627 2.691 34,8% 0,0% 15,7% 19,1%
Semiconductors 7.262 9.491 -23,5% 0,0% -33,7% 10,2%
 Subtotale Industrial Applications 30.363 30.880 -1,7% 2,4% -13,3% 9,2%
 Subtotale Shape Memory Alloys 21.890 3.834 470,9% 493,4% -30,3% 7,8%
 Subtotale Advanced Materials 272 384 -29,2% 0,0% -31,2% 2,0%
Fatturato Totale 70.135 81.662 -14,1% 24,1% -43,4% 5,2%  
 
Legenda: 

Information Displays Business Unit 
Liquid Crystal Displays Getter e dispensatori di metalli per schermi a cristalli liquidi 
Cathode Ray Tubes Getter al bario per tubi catodici 
Industrial Applications Business Unit 
Lamps Getter e dispensatori di metalli per l'utilizzo in lampade a scarica e lampade 

fluorescenti 
Electronic Devices Getter e dispensatori di metalli per apparecchi elettronici sottovuoto, getter per 

collettori solari, getter per sistemi microelettronici e micromeccanici (MEMS) 
Vacuum Systems and Thermal 
Insulation 

Pompe per sistemi da vuoto e prodotti per l’isolamento termico 

Semiconductors Sistemi di purificazione dei gas per l’industria dei semiconduttori ed altre industrie 

Shape Memory Alloys Business Unit 
Shape Memory Alloys Leghe a memoria di forma 

Advanced Materials Business Development Unit 
Advanced Materials Dryer per schermi OLED e celle solari, cristalli ottici 

 
Fatturato Consolidato per Area Geografica di Destinazione 
 (Importi espressi in migliaia di euro) 
Area geografica 1° semestre 

2009
1° semestre 

2008
Italia 681 621
Europa 9.869 12.149
Nord America   31.360 12.870
Giappone 7.924 21.297
Corea del sud 6.954 12.231
Cina 4.358 7.232
Altri Asia 8.751 14.984
Altri 238 278
Fatturato Totale 70.135 81.662  
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Conto Economico separato consolidato intermedio
 (Importi espressi in migliaia di euro) 

1° semestre 
2009

1° semestre 
2008

Ricavi netti 70.135 81.662
Costo del venduto (39.346) (31.460)
Utile industriale lordo 30.789 50.202

Spese di ricerca e sviluppo (9.404) (9.024)
Spese di vendita (8.571) (6.565)

Spese generali e amministrative (20.709) (12.025)

Totale spese operative (38.684) (27.614)
Altri proventi (oneri) netti 441 (181)
Utile operativo (7.454) 22.407

Interessi e proventi finanziari netti (1.155) 663
Utili (perdite) netti su cambi (593) 3.107
Utile prima delle imposte (9.202) 26.177
Imposte sul reddito (3.839) (8.654)
Utile netto da operazioni continue (13.041) 17.523
Utile (perdita) da attività destinate alla dismissione e 
operazioni discontinue

187 12

Utile netto (12.854) 17.535
Utile (Perdita) netto di terzi 0 (56)
Utile netto di gruppo (12.854) 17.591  

 
Conto Economico complessivo consolidato intermedio
 (Importi espressi in migliaia di euro) 

1° semestre 
2009

1° semestre 
2008

Risultato del periodo (12.854) 17.535
Differenze di conversione bilanci in valuta estera (678) (5.931)
Altri utili (perdite) complessivi (678) (5.931)
Totale utile (perdita) complessiva, al netto delle imposte (13.532) 11.604
attribuibile a: 
-Gruppo (13.532) 11.660
-Terzi 0 (56)  
 
 
Conto Economico separato consolidato intermedio per Business Unit
 (Importi espressi in migliaia di euro) 

1° semestre 
2009

1° semestre 
2008

1° semestre 
2009

1° semestre 
2008

1° semestre 
2009

1° semestre 
2008

1° semestre 
2009

1° semestre 
2008

1° semestre 
2009

1° semestre 
2008

Ricavi netti 17.610 46.564 30.363 30.880 21.890 3.834 272 384 70.135 81.662
Costo del venduto (8.659) (11.362) (15.404) (15.483) (14.256) (3.642) (1.027) (973) (39.346) (31.460)
Utile (perdita) industriale lordo 8.951 35.202 14.959 15.397 7.634 192 (755) (589) 30.789 50.202

Information Displays Industrial Applications Advanced Materials & 
Corporate Costs TOTALEShape Memory Alloys

 
 

 

 

Utile Netto Consolidato per Azione
 (Importi espressi in euro) 

1° semestre 
2009

1° semestre 
2008

Utile netto per azione ordinaria (0,5899) 0,8011
Utile netto per azione di risparmio (0,5739) 0,8011
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Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria consolidato intermedio
(Importi espressi in migliaia di euro) 

30 giugno 2009 31 dicembre 2008
Immobilizzazioni materiali nette 67.718 71.691
Immobilizzazioni immateriali 51.249 54.697
Altre attività non correnti 8.896 10.136
Attività correnti 74.002 91.214
Attività destinate alla vendita 0 17.760
Totale Attivo 201.865 245.498
Patrimonio netto di gruppo 113.067 143.381
Patrimonio netto di terzi 0 0
Totale patrimonio netto 113.067 143.381
Passività non correnti 50.090 31.933
Passività correnti 38.708 70.007
Passività destinate alla vendita 0 177
Totale Passivo e Patrimonio Netto 201.865 245.498  

 
 

 

Posizione Finanziaria Netta Consolidata
(Importi espressi in migliaia di euro)

30 giugno 2009 31 dicembre 2008
Cassa 19 29
Altre disponibilità liquide 24.462 37.289
Liquidità 24.481 37.318
Crediti finanziari correnti 707 0
Debiti bancari correnti 8.827 35.928
Quota corrente dell'indebitamento non corrente 3.805 2.795
Altri debiti finanziari correnti 426 1.433
Indebitamento finanziario corrente 13.058 40.156
Posizione finanziaria corrente netta 12.130 (2.838)
Debiti finanziari non correnti 36.632 16.815
Altri debiti finanziari non correnti 640 640
Indebitamento finanziario non corrente 37.272 17.455

Posizione finanziaria netta (25.142) (20.293)  
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Rendiconto Finanziario Consolidato Intermedio
(Importi espressi in migliaia di euro)

1° semestre 
2009

1° semestre 
2008

Utile netto del periodo da operazioni continue (13.041) 17.523
Utile netto del periodo da operazioni discontinue 187 12
Imposte correnti 3.008 10.874
Variazione delle imposte differite 831 (2.221)
Ammortamento e svalutazioni di attività non correnti 11.327 5.668
Minusvalenze (plusvalenze) da cessione di immobilizzazioni materiali e partecipazioni (10) (10)
(Proventi) oneri finanziari netti 1.155 (663)
Accantonamento al trattamento di fine rapporto e obbligazioni simili 385 446
Accantonamento (utilizzo) ad altri fondi per rischi e oneri (1.004) (985)
Assegnazione gratuita azioni proprie 863 0

3.701 30.645
Variazione delle attività e passività correnti (954) (402)
Pagamenti di trattamento di fine rapporto e di quiescenza (959) (294)
Proventi finanziari incassati, al netto degli interessi pagati (85) 720
Imposte pagate (3.388) (7.852)
Fondi generati dall'attività operativa (1.685) 22.817
Acquisto di immobilizzazioni materiali, al netto delle cessioni (3.908) (5.334)
Incremento di attività immateriali (917) (3.656)
Corrispettivo pagato per l'acquisto di quote di società e rami d'azienda, al netto delle disponibilità liquide acquisite 0 (25.158)
Corrispettivo pagato per l'acquisto di quote di minoranza di società controllate 0 (10)
Corrispettivo incassato per la vendita di partecipazioni e rami d'azienda, al netto delle disponibilità liquide cedute 18.522 0
Decremento (incremento) di attività e passività destinate alla vendita 289 0
Fondi generati da (impiegati in) investimenti 13.986 (34.158)
Debiti finanziari accesi, al netto dei rimborsi (8.916) 14.461
Pagamento di dividendi (17.678) (21.950)
Acquisto di azioni proprie 0 (3.335)
Interessi pagati su debiti finanziari (639) (290)
Variazione del patrimonio netto di terzi 0 (1)
Fondi generati da (impiegati in) operazioni finanziarie (27.233) (11.115)
Differenze cambio da conversione bilanci in moneta estera (622) (3.207)
Aumento (diminuzione) delle disponibilità liquide nette (15.554) (25.664)
Disponibilità liquide nette all'inizio del periodo 37.318 70.481
Disponibilità liquide nette alla fine del periodo 21.764 44.818  


