
Relazione del Collegio Sindacale
all’Assemblea degli Azionisti



All’Assemblea degli Azionisti della SAES Getters S.p.A.

Signori Azionisti,

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, la nostra attività di vigilanza è stata con-
dotta in conformità alla normativa del “Testo Unico delle disposizioni in materia di interme-
diazione finanziaria” di cui al D. Lgs. 58/1998 e, per le disposizioni applicabili, del Codice
Civile, tenendo anche conto dei Principi di Comportamento raccomandati dai Consigli
Nazionali dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e dei Periti Commerciali, nonché delle
comunicazioni Consob in materia di controlli societari e attività del Collegio Sindacale; in par-
ticolare la comunicazione n. DEM/1025564 del 6 aprile 2001, successivamente modificata
dalle comunicazioni n. DEM/3021582 del 4 aprile 2003 e n. DEM/6031329 del 7 aprile 2006.
In particolare:
- possiamo assicurare di avere vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto socia-
le e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tenendo per l’esercizio n. 5
riunioni del Collegio Sindacale (oltre ad altre non formali);

- in occasione di dette riunioni, delle riunioni consiliari e, comunque, con periodicità
almeno trimestrale, abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni
di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società
anche relativamente alle società controllate;

- abbiamo partecipato, nell’anno solare 2008, a n. 1 Assemblea dei soci ed a n. 13 adu-
nanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e
legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmen-
te assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e,
ragionevolmente, sempre nell’interesse sociale, ivi comprese quelle infragruppo, non
manifestamente imprudenti, azzardate, atipiche o inusuali, né in potenziale conflitto di
interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. Nelle stesse riunio-
ni si è potuto esprimere liberamente considerazioni, opinioni e pareri;

- abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema organizzativo, amministrati-
vo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente
i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle fun-
zioni e tramite l’esame dei documenti aziendali e, a tale riguardo, non abbiamo osser-
vazioni particolari da riferire. Inoltre, avendo seguito le attività svolte dalla funzione
Internal Audit, anche diretta e coordinata dal Preposto al controllo interno e dall’Audit
Committee, possiamo confermare come del tutto adeguato risulti essere il sistema di
controllo interno adottato dalla Società;

- abbiamo, altresì, verificato l’adeguatezza delle disposizioni impartite alle società con-
trollate ai sensi dell’articolo 114, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998.

Tanto precisato riteniamo opportuno richiamare l’attenzione dell’Assemblea in merito a
quanto segue.

Situazione dei mercati internazionali

Come opportunamente illustrato dagli Amministratori nella propria Relazione al bilancio
consolidato, i risultati dell’esercizio 2008 sono stati influenzati negativamente dagli effet-
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ti della crisi economica mondiale.
In particolare, le difficoltà di accesso al credito e la conseguente minore disponibilità di
liquidità, dovuta perlopiù alla crisi dei mercati finanziari e degli istituti di credito, ha fre-
nato i consumi e, dunque, lo sviluppo di molti settori industriali, ivi inclusi alcuni dei mer-
cati di riferimento del Gruppo SAES Getters.
Al fine di fronteggiare gli effetti della crisi, che sta caratterizzando anche l’esercizio in
corso, il Consiglio di Amministrazione della Società ha opportunamente elaborato e
approvato un piano di saving che prevede la riduzione delle spese operative per almeno
5 milioni di euro, da attuarsi nel corso del 2009.
Inoltre, sono allo studio della Società ipotesi di riorganizzazione del business in Europa ed
in Asia e, parimenti, si sta procedendo ad operazioni di razionalizzazione della struttura pro-
duttiva per adeguare la capacità produttiva alle mutate esigenze di mercato. In tale ambito,
la Società e la controllata SAES AdvancedTechnologies S.p.A. hanno sottoscritto, nei primi
mesi del 2009, accordi di cassa integrazione ordinaria con le organizzazioni sindacali.
Da ultimo, al fine di preservare il Gruppo dagli effetti della fluttuazione dei tassi di cam-
bio, sono state poste in essere ulteriori operazioni di copertura sul dollaro USA.

Operazioni di maggiore rilievo avvenute nel corso dell’esercizio

Nell’ambito del progetto di sviluppo del business nel settore delle Shape Memory Alloys
(SMA), nel corso dell’esercizio 2008, sono state concluse due importanti acquisizioni. In
particolare:
- in data 3 gennaio 2008, è stata acquistata la quasi totalità degli asset della divisione SMA
di Special Metals Corporation (SMC), situata a New Hartford, New York (USA), uno dei
principali fornitori di leghe avanzate a memoria di forma per il settore biomedicale e per
applicazioni di nicchia ad elevato contenuto tecnologico. Tale acquisizione è stata perfe-
zionata tramite la società SAES Smart Materials, Inc., costituita in data 16 ottobre 2007,
con sede a New York, controllata al 100% da SAES Getters International Luxembourg
S.A. Il corrispettivo versato ammonta a 21.128migliaia di euro (31,1 milioni di dollari) com-
prensivo di 539 migliaia di euro (793 migliaia di dollari) per oneri accessori;

- in data 29 settembre 2008, è stato acquisito il 100% della società Memry Corporation,
fornitore leader nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, sviluppo e produzio-
ne nel settore dei dispositivi medicali e in altri settori industriali avanzati che utilizzano
leghe al nitinol (nichel-titanio). Il costo dell’operazione ammonta a 55.788 migliaia di
euro (79,8 milioni di dollari) comprensivo di 988 migliaia di euro per oneri accessori.Tale
acquisizione è stata perfezionata tramite la società veicolo Saes Devices Corp., con
sede aWilmington, nel Delaware, costituita in data 20 giugno 2008, interamente e indi-
rettamente controllata da SAES Getters S.p.A., tramite SAES Getters International
Luxembourg S.A. A seguito del piano di fusione annunciato in data 24 giugno 2008 e
approvato dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Memry Corporation, convocata
in sessione straordinaria, il 29 settembre 2008, Memry Corporation si è fusa con SAES
Devices Corp., con conseguente cambio di denominazione sociale.

Sempre nella strategia di rafforzamento del settore SMA, rientra l’accordo che, in data
15 dicembre 2008, SAES Getters S.p.A. ha sottoscritto con Matthias Mertmann, fonda-
tore, azionista al 50% e attuale Amministratore Delegato di Dr. -Ing. Mertmann Memory-
Metalle GmbH, per l’acquisizione immediata del 10% del capitale sociale della società
tedesca (già posseduta al 50% da SAES Getters S.p.A. dal 2006) e per l’acquisizione del-
l’intero capitale della società, in due successive tranches, entro il 30 giugno 2014.
L’accordo prevede un corrispettivo pari a 250 migliaia di euro, per l’acquisto del 10% del
capitale della società Dr. -Ing. Mertmann Memory-Metalle GmbH. L’accordo prevede,
inoltre, l’acquisto in due successive tranches, ciascuna pari al 20%, del rimanente capi-
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tale della società tedesca, da attuarsi rispettivamente nel primo semestre 2012 e nel
primo semestre 2014. La formula per il calcolo del corrispettivo tiene conto delle vendi-
te realizzate nel precedente esercizio e garantisce a Matthias Mertmann un corrispettivo
minimo pari a 375 migliaia di euro per ciascuna tranche.
Contestualmente, l’accordo prevede il diritto da parte di Matthias Mertmann di esercita-
re un’opzione put relativa all’intero 40% del capitale sociale residuo della società. Tale
opzione potrà essere esercitata nel periodo 1 aprile - 30 aprile 2012 e avrà un valore di
corrispettivo pari a 500 migliaia di euro.
La società tedesca, che ha, poi, cambiato la propria ragione sociale da Dr. -Ing.
Mertmann Memory-Metalle GmbH a Memry GmbH, ha sottoscritto un accordo che pre-
vede una stretta integrazione operativa e commerciale con Memry Corporation, con l’o-
biettivo di diventare un centro di eccellenza europea per lo sviluppo del mercato delle
leghe a memoria di forma per applicazioni medicali e per la commercializzazione dei pro-
dotti di Memry Corporation in Europa.
Nell’ambito delle operazioni di acquisizione sul mercato americano, in data 22 febbraio
2008, è stato perfezionato l’acquisto del 100% della società Spectra-Mat, Inc., avente
sede a Watsonville, California, società che produce e commercializza componenti per il
mercato delle telecomunicazioni, medicale e militare, dispositivi per beni capitali per l’in-
dustria dei semiconduttori, oltre a materiali avanzati per il mercato dei laser industriali.
Tale acquisizione è stata perfezionata tramite la consociata SAES Getters USA Inc. Il
costo dell’operazione ammonta a 4.929 migliaia di euro (7,4 milioni di dollari), compren-
sivo di 74 migliaia di euro (113 migliaia di dollari) per oneri accessori.
Nel corso dell’esercizio 2008, è stata, inoltre conclusa un’operazione di fusione finaliz-
zata, perlopiù, alla razionalizzazione della struttura societaria nell’ambito del business del-
l’optoelettronica.
In particolare, in data 23 gennaio 2008, SAES Opto S.r.l. ha acquisito la partecipazione di
minoranza, pari al 48%, in SAES Opto Components S.r.l. In seguito a tale acquisizione,
SAES Opto S.r.l. è divenuta unico azionista della società SAES Opto Components S.r.l.
In data 6 e 7 marzo 2008, i Consigli di Amministrazione, rispettivamente di SAES Opto
Components S.r.l. e SAES Opto S.r.l., entrambe con unico socio, hanno approvato il pro-
getto di fusione per incorporazione, ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del Codice
Civile, della SAES Opto Components S.r.l. nella società SAES Opto S.r.l. Le assemblee
dei soci delle due società, convocate in sede straordinaria in data 26 marzo 2008, hanno
approvato il progetto di fusione, successivamente iscritto presso il registro delle impre-
se in data 31 marzo 2008. L’atto di fusione è divenuto effettivo in data 9 maggio 2008,
con efficacia retroattiva al 1 gennaio 2008.
In data 20 ottobre 2008, l’Assemblea della controllata SAES Opto Materials S.r.l., con-
vocata in sede straordinaria, ha deliberato l’azzeramento del capitale sociale ed il conte-
stuale ripianamento delle perdite alla data del 31 agosto 2008; la stessa Assemblea ha
infine approvato un successivo aumento di capitale, sottoscritto interamente dal socio
SAES Opto S.r.l., che acquisisce in tal modo il 100% delle azioni di SAES Opto Materials
S.r.l. (in precedenza controllata al 90%).
In merito alle operazioni rilevanti intervenute dopo la chiusura dell’esercizio 2008, si
segnala che, in data 9 febbraio 2009, è stata perfezionata la cessione di Putnam Plastics,
divisione polimeri della controllata indiretta Memry Corporation, a fronte di un compen-
so pari a 25 milioni di dollari USA (pari a circa 19,2 milioni di euro). La decisione rientra
nella strategia di SAES Getters di concentrare investimenti e risorse sul core business
strategico delle leghe a memoria di forma (SMA) per applicazioni medicali e industriali,
consentendo, nel contempo, di generare cassa e migliorare la posizione finanziaria netta.
Il Collegio Sindacale, opportunamente e tempestivamente informato dagli
Amministratori, ha accertato la conformità alla legge, allo Statuto sociale ed ai principi di
corretta amministrazione delle suddette operazioni, assicurandosi che le medesime non
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fossero manifestatamente imprudenti o azzardate od in contrasto con le delibere assun-
te dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio aziendale.

Operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle infragruppo o con Parti Correlate

Non si rilevano operazioni atipiche o inusuali; le operazioni con le società del Gruppo sono
relative all’ordinaria attività della Società.
I rapporti con Parti Correlate si sostanziano principalmente nei rapporti infragruppo con
le società controllate, collegate ed a controllo congiunto, prevalentemente di natura com-
merciale; segnatamente, acquisti e vendite di materie prime, semilavorati, prodotti finiti,
impianti e servizi di varia natura, conclusi a condizioni economiche e finanziarie allineate
con quelle di mercato. Con alcune società del Gruppo sono in essere contratti di cash
pooling oneroso.
In relazione alle operazioni con Parti Correlate diverse dalle società controllate, collegate
o a controllo congiunto, gli Amministratori hanno indicato nella propria Relazione:
- i rapporti con S.G.G. Holding S.p.A., società controllante, partecipata essenzialmente
dagli ex aderenti al Patto di Sindacato SAES Getters, che detiene n. 7.958.920 azioni
ordinarie rappresentative del 52,12% del capitale ordinario con diritto di voto. Con tale
società, dal 12 maggio 2005, è in essere un accordo relativo alla partecipazione al con-
solidato fiscale nazionale. Dopo il primo triennio di efficacia dell’opzione per tale regi-
me di tassazione, si evidenzia che, tramite comunicazione inviata all’Agenzia delle
Entrate dalla controllante S.G.G. Holding S.p.A. in data 12 giugno 2008, l’opzione per
la partecipazione al consolidato fiscale nazionale è stata rinnovata per un ulteriore
triennio. In virtù di tale Accordo, al 31 dicembre 2008, la Società ha trasferito alla con-
solidante crediti di imposta per complessivi 6.529 migliaia di euro;

- i rapporti con KStudio Associato, che annovera tra i soci fondatori l’Avv. Vincenzo
Donnamaria, Presidente del Collegio Sindacale di SAES Getters, relativamente ai ser-
vizi di consulenza legale e tributaria prestati nell’esercizio per un corrispettivo di 23
migliaia di euro.

Gli Amministratori hanno, inoltre, identificato come ulteriori parti correlate:
- i dirigenti con responsabilità strategiche ed, in particolare, i membri del Consiglio di
Amministrazione, ancorché non esecutivi, il Corporate Human Resources Manager, il
Corporate Strategic Marketing Manager, il Corporate Operations Manager e il
Business Manager SMA Medical;

- il Collegio Sindacale.
Quanto esposto in merito alle operazioni con Parti Correlate è in ottemperanza al dispo-
sto dell’articolo 2391-bis, del Codice Civile ed alle Comunicazioni Consob del 20 febbraio
1997 e 28 febbraio 1998. L’informativa resa dagli Amministratori nella propria Relazione
sulla Gestione al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, risulta essere comple-
ta ed adeguata alle operazioni poste in essere con tutte le entità del Gruppo, nonché a
quelle con Parti Correlate.

Società di revisione

La Reconta Ernst&Young S.p.A., società incaricata della revisione contabile, ha emesso,
in data 20 marzo 2009, le relazioni di certificazione, esprimendo un giudizio senza rilievi
sul bilancio consolidato e sul bilancio di esercizio 2008.
Abbiamo, altresì, tenuto riunioni, anche informali, con gli esponenti della società Reconta
Ernst&Young S.p.A. incaricata della revisione del bilancio di esercizio e consolidato di
SAES Getters S.p.A. nonché del controllo contabile, ai sensi dell’articolo 150, comma 2,
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D. Lgs. n. 58/1998 e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere
evidenziate nella presente relazione.

Indicazione dell’eventuale conferimento di ulteriori incarichi alla società di revisio-
ne e/o a soggetti ad essa legati da rapporti continuativi

Circa gli ulteriori incarichi conferiti alla società di revisione e/o a soggetti ad essa legati
da rapporti continuativi, viene fatto integrale rinvio alle informazioni fornite dalla Società
nelle Note Esplicative al bilancio consolidato, ai sensi dell’articolo 149-duodecies del
Regolamento Emittenti in tema di pubblicità dei corrispettivi.

Indicazione dell’esistenza di pareri rilasciati ai sensi di legge nel corso dell’esercizio

Nel corso dell’esercizio 2008, il Collegio Sindacale non è stato chiamato a rilasciare alcun
parere ai sensi di legge.

Presentazione di denunce ex articolo 2408, codice civile ed esposti

Al Collegio Sindacale non sono pervenute denunce ex articolo 2408 del Codice Civile ed
esposti di alcun genere.

Corretta amministrazione – Struttura Organizzativa

La Società è amministrata con competenza, nel rispetto delle norme di legge e dello
Statuto Sociale. Abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci ed alle adunanze del
Consiglio di Amministrazione nonché alle riunioni degli altri Comitati istituiti per le quali
è prevista la nostra presenza, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che
ne disciplinano il funzionamento.
Le deleghe e i poteri conferiti sono confacenti alle esigenze della Società e adeguati in
relazione all’evoluzione della gestione sociale.
Il Collegio Sindacale ritiene che il complessivo assetto organizzativo della Società sia
appropriato alle dimensioni del Gruppo.
Infine, i Sindaci, nel corso delle periodiche verifiche effettuate nel corso dell’esercizio,
hanno constatato la correttezza, nonché la tempestività di tutti gli adempimenti/comuni-
cazioni conseguenti alla quotazione della Capogruppo sul segmento STAR del Mercato
Telematico Azionario, da effettuarsi a Borsa Italiana e Consob.

Controllo interno – Sistema amministrativo contabile

L’attività di controllo interno, finalizzata alla gestione dei rischi aziendali, di competenza
del Consiglio di Amministrazione, è svolta con l’assistenza del l’Audit Commitee, del
Preposto al controllo interno ed, altresì, della funzione di Internal Audit.
Il Preposto al controllo interno, durante l’esercizio, non ci ha segnalato particolari criticità
o anomalie che richiedano menzione nella presente relazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della
società e sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabi-
lità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’otteni-
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mento di informazioni dai responsabili delle relative funzioni, dall’esame dei documenti
aziendali, tramite verifiche dirette e, altresì, attraverso lo scambio di informazioni con la
società di revisione Reconta Ernst&Young S.p.A., secondo quanto previsto dall’art. 150,
del D. Lgs. n. 58/1998 e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Società controllate
La Società ha adottato idonee procedure per regolare e monitorare l’informativa al mer-
cato dei dati e delle operazioni riguardanti le società del Gruppo. Al riguardo, si rammen-
ta che la Società dispone di un complesso Modello di controllo amministrativo-contabile,
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2007, adottato anche alla
luce delle disposizioni introdotte dalla Legge sul Risparmio con riguardo agli obblighi in
materia di redazione dei documenti contabili societari e di ogni atto e comunicazione di
natura finanziaria al mercato. Tale Modello formalizza l’insieme delle regole e procedure
aziendali adottate dal Gruppo, al fine di consentire, tramite l’identificazione e la gestione
dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell’informativa finanziaria,
il raggiungimento degli obiettivi aziendali di veridicità e correttezza dell’informativa stessa.
In merito all’esistenza delle condizioni di cui agli articoli 36 e ss. del Regolamento
Consob n. 16191/2007 – c.d. Regolamento Mercati – si rammenta che SAES Getters
S.p.A. ha portato a termine il piano di adeguamento del sistema di controllo interno
amministrativo-contabile relativo alle controllate costituite e regolate dalle legge di Stati
non appartenenti all’Unione Europea, presentato a CONSOB in data 26 luglio 2007, già
nei primi mesi del 2008. Di tale adeguamento veniva data informazione in occasione
della Relazione Trimestrale al 31 dicembre 2007, approvata in data 13 febbraio 2008.
Inoltre, con riguardo all’obbligo posto dall’articolo 2.6.2, comma 15, del Regolamento dei
mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. di trasmettere le attestazioni previ-
ste dai commi 12 e 13 del medesimo articolo, in tema di esistenza o meno delle condi-
zioni di cui agli articoli 36 e 37, entro il termine del 16 novembre 2008, si segnala che la
Società ha adempiuto a tale obbligo nel Resoconto Intermedio sulla gestione del terzo
trimestre approvato in data 12 novembre 2008.

Codice di autodisciplina delle Società quotate

La Società ha assunto tutte le deliberazioni ai fini dell’adeguamento al “Codice di auto-
disciplina per la Corporate Governance delle società quotate” nella versione di marzo
2006 ed il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione Annuale sulla
Corporate Governance per l’esercizio 2008, il cui testo integrale, cui si rinvia per una
Vostra completa informazione, viene messo a disposizione del pubblico secondo le
modalità prescritte da Borsa Italiana S.p.A.
In tale ambito il Collegio Sindacale attesta di avere verificato la correttezza dei criteri adot-
tati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l’indipendenza dei propri membri, pren-
dendo atto delle dichiarazioni rilasciate dai consiglieri.
Il Collegio Sindacale vigila, altresì, sulle condizioni di indipendenza e autonomia dei pro-
pri membri, dandone comunicazione al Consiglio in tempo utile per la redazione della
relazione sul governo societario. Nel corso dell’esercizio, il Collegio Sindacale ha verifi-
cato il permanere dei requisiti di indipendenza in data 12 febbraio 2009.
Ciascun membro del Collegio Sindacale ha, infine, provveduto ha comunicare a Consob,
entro il termine previsto, gli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti presso le
società di cui al Libro V,Titolo V, capi V, VI, e VII del Codice Civile, ai sensi e per gli effetti del-
l’articolo 148-bis, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’articolo 144-quaterdecies del Regolamento
Emittenti. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di informativa al pubblico, ex articolo 114-
quinquiesdecies, del predetto Regolamento, si allega alla presente relazione l’elenco degli
incarichi per ciascun membro dell’organo di controllo di SAES Getters S.p.A.
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Bilancio di esercizio e consolidato della SAES Getters S.p.A. al 31.12.2008

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio,
attestiamo di avere vigilato sull’impostazione generale adottata sia con riguardo al bilan-
cio di esercizio che a quello consolidato di SAES Getters S.p.A. e sulla generale confor-
mità alla legge nella forma e nella struttura; confermiamo, inoltre, che ne è stata riscon-
trata la rispondenza ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza.
Come per i precedenti esercizi, si rileva che sia il bilancio consolidato, a seguito dell’entra-
ta in vigore del Regolamento Europeo n. 1606/2002, sia il bilancio di esercizio, sono stati
redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, già adottati dal 1° gennaio 2005.
Ciò premesso, il bilancio di esercizio e quello consolidato risultano composti dallo stato
patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dal prospetto delle varia-
zioni del patrimonio netto e dalle note esplicative.
Lo schema di stato patrimoniale è conforme al contenuto minimo richiesto dai Principi
Contabili Internazionali ed espone separatamente le attività e passività correnti da quel-
le non correnti, secondo l’attitudine degli elementi patrimoniali al realizzo entro, ovvero
oltre, dodici mesi dalla data di bilancio.
Nel conto economico l’esposizione dei costi è effettuata in base alla destinazione degli stessi.
Il Rendiconto finanziario è stato redatto secondo il metodo indiretto.
Come segnalato nelle note esplicative e, altresì, comunicato al mercato, si evidenzia che,
al fine di migliorare la comprensione dei dati di bilancio, sono intervenute talune riclassi-
fiche sui saldi patrimoniali ed economici al 31 dicembre 2007, presentati ai fini compara-
tivi nel presente bilancio, che, non hanno, tuttavia, avuto alcun effetto sul risultato e sul
patrimonio netto del precedente esercizio.
Per quanto riguarda i bilanci sottoposti al Vostro esame, rileviamo, in sintesi, quanto
segue (importi in migliaia di euro):

Dal rendiconto finanziario della Capogruppo, al 31 dicembre 2008, appaiono disponibilità
liquide nette per 13.752 migliaia di euro; dal rendiconto consolidato alla medesima data
le disponibilità liquide nette ammontano a 37.318 migliaia di euro.

Le attività immateriali sono iscritte, secondo quanto previsto dallo IAS 38, essendo pro-
babile che, mediante il loro utilizzo, vengano generati benefici economici futuri e sono
ammortizzate sulla base della loro vita utile stimata. Con riguardo al bilancio consolidato,
gli avviamenti non sono sottoposti ad ammortamento, ma a periodiche verifiche della
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Conto Economico Bilancio di esercizio Bilancio consolidato

Ricavi nettI 21.960 157.107

Utile (Perdita) operativo (26.834) 30.448

Proventi ed oneri diversi 46.863 9

Utile ante imposte 20.029 30.457

Utile netto 26.398 20.332

Stato Patrimoniale

Attività non correnti 105.624 136.844

Attività correnti 28.924 108.654

Totale Attivo 134.548 245.498

Passività non correnti 6.193 31.933

Passività correnti 28.980 70.184

Patrimonio Netto 99.375 143.381

Totale Passivo 134.548 245.498

(importi in migliaia di euro)
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loro recuperabilità in base ai flussi di cassa attesi dalla cash generating unit cui l’avvia-
mento fa riferimento (impairment test).

Le Partecipazioni immobilizzate, che alla fine dell’esercizio ammontano a 78.967, migliaia
di euro, sono state dettagliatamente specificate e divise in controllate dirette e indirette,
imprese a controllo congiunto, imprese collegate ed altre imprese. Tutte sono valutate al
costo eventualmente rettificato in caso di impairment nel bilancio di esercizio della
Capogruppo; nel bilancio consolidato le società partecipate sono state incluse nell’area
di consolidamento con il metodo dell’integrazione globale, salvo la società a controllo
congiunto per le quali è stato applicato il criterio del consolidamento proporzionale.
Al 31 dicembre 2008, il fondo a copertura perdite costituito nel 2007 a fronte della sva-
lutazione della partecipazione in SAES Getters (GB), Ltd. è stato ulteriormente incre-
mentato di ulteriori 338 migliaia di euro.

I dividendi percepiti dalla Capogruppo nel 2008 sono stati pari a 49.189 migliaia di euro,
contro 52.660 migliaia di euro del 2007.

I debiti finanziari al 31 dicembre 2008 ammontano, nel bilancio della Capogruppo a 18.151
migliaia di euro, con un decremento di 2.689 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2007.

Capitale Sociale
Al 31 dicembre 2008 il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, ammonta a
12.220 migliaia di euro ed è costituito da n. 15.271.350 azioni ordinarie e n. 7.460.619
azioni di risparmio, per un totale di n. 22.731.969.
La composizione del capitale è invariata rispetto al 31 dicembre 2007.

Azioni proprie
Al 31 dicembre 2008, la Società dispone di n. 700.000 azioni proprie ordinarie e n.
82.000 azioni proprie di risparmio. Nel corso dell’esercizio, la Società ha effettuato acqui-
sti di azioni proprie per un ammontare complessivo di 3.335 migliaia di euro. Ed, infatti,
il Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A., in attuazione della delibera
dell’Assemblea degli azionisti del 9 maggio 2007, dal giorno 7 gennaio 2008 al giorno 8
febbraio 2008, ha complessivamente acquistato sul mercato n. 161.136 azioni ordinarie
ad un prezzo medio unitario pari a 18,661 euro, per un corrispettivo di 3.007 migliaia di
euro e 20.605 azioni di risparmio ad un prezzo medio unitario pari a 15,935 euro, per un
controvalore totale pari a 328 migliaia di euro.
Le azioni proprie sono state riclassificate a riduzione del patrimonio netto, in applicazio-
ne del principio contabile internazionale IAS 32.

Nel Patrimonio Netto della Capogruppo, che ammonta a complessivi 99.375 migliaia di
euro, è inclusa, tra le altre, la riserva per azioni proprie in portafoglio per 11.638 migliaia
di euro, pari al valore di carico delle azioni SAES Getters ordinarie e di risparmio in por-
tafoglio alla chiusura del periodo, la riserva formata dai saldi attivi di rivalutazione mone-
taria conseguenti all’applicazione delle Leggi n. 72/1993 e n. 342/2000 per complessivi
1.727 migliaia di euro, la riserva utili portati a nuovo per 14.206 migliaia di euro, la riser-
va per conversione IAS per 2.712 migliaia di euro e la riserva per plusvalenza su vendita
azioni proprie in portafoglio per 9 migliaia di euro.

I costi della ricerca, sviluppo ed innovazione, sono pari a 13.708 migliaia di euro nel bilan-
cio della Capogruppo ed 17.657 migliaia di euro nel consolidato, spesati nell’esercizio, in
quanto non sono stati ravvisati i requisiti previsti dal principio contabile internazionale IAS
38 per la loro capitalizzazione obbligatoria.
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Le Imposte sul reddito correnti e differite sono state contabilizzate con un saldo positivo
di 6.368 migliaia di euro per la Capogruppo dovuto, perlopiù, al meccanismo del conso-
lidato fiscale ed in 10.706 migliaia di euro in negativo nel consolidato.
Per quanto concerne la contabilizzazione delle imposte anticipate e differite, ed il relati-
vo effetto fiscale, ci riportiamo a quanto precisato dagli Amministratori ed ai prospetti per
le differenze temporanee e relativi effetti fiscali.
Le informazioni sull’andamento delle controllate, sull’attività di ricerca, sviluppo ed inno-
vazione, sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e sull’evoluzione pre-
vedibile della gestione, sono contenute nelle Informazioni sulla gestione consolidata che
vengono integralmente richiamate.
Sulla base di quanto sopra ed in considerazione delle risultanze dell’attività da noi svolta,
proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio di esercizio e consolidato chiuso al 31
dicembre 2008, così come redatto dagli Amministratori.
Il Collegio prende atto della proposta del Consiglio di Amministrazione di corrispondere un
dividendo di 0,800 euro per ognuna delle n. 15.271.350 azioni ordinarie e 0,816 euro per ognu-
na delle n. 7.460.619 azioni di risparmio, per un totale complessivo di 18.304.945,10 euro.
Vi ricordiamo infine che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2008 viene a scadere il
mandato conferito al Collegio Sindacale, per cui, nel ringraziarvi per la fiducia che ci avete
accordato, vi invitiamo a voler deliberare in merito

30 marzo 2009

Avv. Vincenzo Donnamaria
Rag. Alessandro Martinelli
Dott. Maurizio Civardi
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