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COMUNICATO STAMPA 
Milano, 3 marzo 2016 
 
 
L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELIBERA LA MODIFICA ALL’ART. 
11 DELLO STATUTO, CON L’INTRODUZIONE DELLA MAGGIORA ZIONE DEL DIRITTO DI 
VOTO PER I TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE POSSEDUTE I N VIA CONTINUATIVA PER 
ALMENO 24 MESI  
 
l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di SAES Getters S.p.A., convocata oggi a Lainate (MI), ha 
approvato la proposta di modifica dell’art. 11 dello Statuto, con l’introduzione della maggiorazione del 
diritto di voto e l’assegnazione di due voti per ciascuna azione ordinaria della Società detenuta in via 
continuativa per un periodo di almeno 24 mesi, ai sensi della legge n. 116, 11 agosto 2014 e dell’ art. 127-
quinquies del TUF. La maggiorazione non è estesa ai titolari di azioni di risparmio, non avendo queste ultime 
né diritto di voto, né diritto di intervenire alle assemblee. 
 
La maggiorazione approvata è quella nella misura massima consentita dall’art. 127-quinquies del TUF, ossia 
l’assegnazione di un massimo di due voti per ciascuna azione ordinaria posseduta per un periodo 
continuativo di almeno 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione in un apposito Elenco istituito dalla 
Società. Ai fini del conseguimento della maggiorazione del voto, sarà, inoltre, necessaria un’apposita 
comunicazione rilasciata dall’Intermediario, su richiesta del titolare dell’azione, attestante il decorso di 24 
mesi di titolarità ininterrotta dell’azione. 
L’iscrizione nell’Elenco avverrà previa richiesta del titolare dell’azione rivolta alla Società e a seguito di una 
comunicazione dell’Intermediario, attestante la legittimazione all’iscrizione nell’Elenco. 
 
L’introduzione della maggiorazione del diritto di voto contribuirà a supportare la crescita della Società 
tramite l’incentivazione dell’investimento a medio-lungo periodo nel capitale della Società stessa e, così, la 
stabilità della compagine azionaria, che da sempre ha costituito punto di forza della Società ed è in linea con 
gli interessi di medio-lungo periodo della Società. 
 

*** 
SAES Group 
Pioniere nello sviluppo della tecnologia getter, il Gruppo SAES® è leader mondiale in una molteplicità di applicazioni scientifiche ed 
industriali che richiedono condizioni di alto vuoto o di gas ultra puri. In oltre 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 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 caratterizzati da super-elasticità e dalla proprietà di assumere forme predefinite quando sottoposti 
a trattamento termico. Queste speciali leghe, che oggi trovano principale applicazione nel comparto biomedicale, si adattano 
perfettamente anche alla realizzazione di dispositivi di attuazione per il settore industriale (domotica, industria del bianco, 
elettronica di consumo e settore automotive). 
 
Più recentemente, SAES ha ampliato il proprio business sviluppando componenti le cui proprietà di tipo getter, tradizionalmente 
dovute allo sfruttamento di speciali caratteristiche di alcuni metalli, sono invece generate tramite processi di tipo chimico. Grazie a 
questi nuovi sviluppi, SAES si sta evolvendo, aggiungendo alle competenze di metallurgia speciale quelle di chimica avanzata. 
 
Una capacità produttiva totale distribuita in dieci stabilimenti, una rete commerciale e di assistenza tecnica operativa a livello 
mondiale, quasi 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 del Gruppo SAES sono ubicati nell’hinterland milanese. 
SAES Getters S.p.A. è quotata sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana dal 1986, segmento STAR.  
 
Maggiori notizie sul Gruppo SAES sono reperibili sul sito internet: www.saesgetters.com. 
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Contatti: 
 
Emanuela Foglia 
Investor Relations Manager 
Tel. +39 02 93178 273 
E-mail: investor_relations@saes-group.com 
 
Laura Magni 
Group Marketing and Communication Manager 
Tel. +39 02 93178 252 
E-mail: laura_magni@saes-group.com 
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