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COMUNICATO STAMPA
Milano, 9 novembre 2010
SAES Getters annuncia un accordo vincolante per il trasferimento della propria partecipazione
nella joint venture cinese Nanjing SAES Huadong Vacuum Material Co., Ltd.
L’accordo sottoscritto prevede il trasferimento della partecipazione di SAES Getters, pari al 51%, ai
soci terzi ad un transfer price pari a 2 renminbi cinesi (RMB) e, contestualmente, la corresponsione
da parte del Gruppo ai medesimi soci terzi di una somma pari a 30 milioni di RMB, a chiusura
dell’obbligazione contrattuale già contabilizzata nel bilancio 2009.
SAES Getters S.p.A. annuncia che la propria controllata SAES Getters International Luxembourg
S.A. ha sottoscritto in data odierna un accordo vincolante per il trasferimento della propria
partecipazione (pari al 51% delle azioni) nella joint venture cinese Nanjing SAES Huadong Vacuum
Material Co., Ltd. ai soci cinesi di minoranza Nanjing Huadong Electronics Information Technology
Co., Ltd. (“Huadong”) e Nanjing DingJiu Electronics Co., Ltd. (“DingJiu”). Le azioni saranno
trasferite ai soci cinesi in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione. Al termine
dell’operazione, Huadong e DingJiu deterranno rispettivamente il 61% e il 39% delle azioni della
società cinese.
L’accordo, oltre alla cessione della partecipazione ad un transfer price simbolico pari a 2 renminbi
cinesi, prevede anche l’esborso da parte di SAES Getters di una somma pari a 30 milioni di RMB, che
sarà distribuita ai soci di minoranza anch’essa in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni, a
chiusura dell’obbligazione derivante dall’accordo oneroso stipulato al momento dell’acquisizione con
i soci terzi della joint venture, che prevedeva per questi ultimi una remunerazione prefissata fino al
2013. L’esborso complessivo è in linea con quanto era previsto e accantonato già nel bilancio 2009.
L’accordo sarà definitivo, valido e vincolante solo dopo aver ottenuto l’approvazione da parte delle
Autorità Amministrative locali (prevista per la fine di novembre o l’inizio di dicembre). L’esborso
avverrà in contanti subito dopo aver ricevuto le sopra citate autorizzazioni.
La joint venture cinese era stata costituita nell’agosto 2006 ed è attiva nella produzione e
commercializzazione di componenti per display LCD e per altre applicazioni industriali. La cessione
della propria quota di partecipazione da parte di SAES Getters rientra nel piano di razionalizzazione
delle partecipazioni non strategiche, conseguente ai forti mutamenti intercorsi in alcuni settori e
mercati di riferimento. Dopo il completamento dell’accordo, SAES Getters non deterrà più alcuna
quota azionaria in Nanjing SAES Huadong Vacuum Material Co., Ltd. e verranno meno tutti gli
impegni e gli accordi, anche commerciali, sottoscritti durante la permanenza della joint venture. Il
Gruppo SAES Getters continuerà ad operare in Cina attraverso la propria controllata SAES Getters
(Nanjing) Co., Ltd.
Nanjing SAES Huadong Vacuum Material Co., Ltd. ha chiuso l’esercizio 2009 con un fatturato pari a
27,2 milioni di RMB e un utile netto di 3,1 milioni di RMB. Al 30 giugno 2010, il valore del
patrimonio netto della joint venture cinese è pari a 44 milioni di RMB, mentre il fatturato e l’utile
netto dei primi sei mesi dell’esercizio sono stati pari rispettivamente a 16 milioni di RMB e 3,9 milioni
di RMB. La posizione finanziaria netta della società cinese al 30 giugno 2010 era positiva e pari a 29
milioni di RMB.
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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 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 superelasticità 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 dodici stabilimenti dislocati in tre continenti, una rete commerciale
e di assistenza tecnica operativa a livello mondiale, oltre 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.
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