Relazione d
degli Ammin
nistratori reedatta ai sen
nsi dell’articcolo 125-ter,, primo com
mma, del TU
UF, sui puntii
all’ordine d
del giorno dell’Assembl
d
lea ordinari a degli azion
nisti di SAE
ES Getters SS.p.A. convocata, pressoo
la sede sociiale in Lain
nate, Viale Ittalia 77, in p
prima conv
vocazione peer il giorno 224 aprile 20
012, alle oree
10:30, e occcorrendo, in
n seconda co
onvocazione per il giorn
no 26 aprile 2012, stessi luogo e ora

PARTE ORDINAR
RIA
Punto 1) alll’ordine dell giorno
Relazioni d
del Consigliio di Ammin
nistrazione sull’eserciziio chiuso all 31 dicembbre 2011; Reelazione dell
Collegio S
Sindacale; bilancio
b
al 31 dicembrre 2011; presentazione del bilanncio consoliidato al 311
buzione del dividendo; deliberazion
ni inerenti e conseguentti.
dicembre 22011; propossta di distrib

Signori Aziionisti,
s
ordinaria, per discuteere e deliberrare, insieme agli altri titoolari del dirittto di voto inn
siete stati coonvocati in sede
merito al biilancio d’esercizio di SAES Getters S
S.p.A. chiuso
o al 31 dicem
mbre 2011, ccorredato della Relazionee
degli Ammiinistratori suulla gestione,, della Relazzione del Colllegio Sindaccale, della Re
Relazione della Società dii
Revisione, nonché dellla Attestazio
one del Dirrigente preposto alla reedazione deii documenti contabili e
s
sociale in Lainate V
Viale Italia 77, e pressoo
societari, doocumenti ressi disponibili al pubblicoo presso la sede
Borsa Italiaana S.p.A., nonché
n
all’indirizzo inteernet della Società,
S
ww
ww.saesgetterrs.com, entro
o il 3 aprilee
2012. Per uuna puntualee illustrazion
ne del bilanncio di eserccizio al 31 dicembre
d
20011, rinviamo alle sopraa
richiamate rrelazioni acccompagnatoriie.
Anche in cconsiderazionne dei risulttati consoliddati dell’eserrcizio chiuso
o al 31 dicem
mbre 2011, dell’elevataa
patrimonializzazione della
d
Societàà e della foorte generazzione di cassa nel corrso dell’eserrcizio 2011,,
mo, altresì, alla
a
Vostra deliberazionne la propossta di distrib
buire integra
ralmente l’uttile netto dii
sottoponiam
esercizio paari a Euro 1.971.693,36
1
6 (salvo arrootondamenti)) a favore delle
d
azioni di risparmio
o a titolo dii
riconoscimeento integrale del dividen
ndo privilegiiato con riferrimento all’esercizio 201 1 e recupero
o parziale dell
dividendo pprivilegiato con
c riferimen
nto all’esercizzio 2009, ai sensi dell'artticolo 26 delllo Statuto. Si ricorda chee
non è necesssario effettuuare accanto
onamenti perr la riserva legale
l
che ha
h già raggiuunto il 20% del capitalee
sociale. Il ddividendo sarrebbe pertan
nto pari a Eurro 0,138549 per azione di
d risparmio,, come ricon
noscimento a
titolo di divvidendo privvilegiato per l’esercizio 22011 e pari a Euro 0,128668 per azzione di rispaarmio, comee
recupero paarziale del divvidendo priv
vilegiato per ll’esercizio 2009.

we supporrt your innovaation

mente, ribaddendo che non
n
vi è neccessità di effettuare acccantonamentti per la risserva legale,,
Contestualm
sottoponiam
mo inoltre allla Vostra deliberazione laa proposta dii distribuire una
u quota paarte di Euro 8.819.987,60
8
0
della riservaa disponibilee “Utili portaati a nuovo””, pari a Euro 13.367.552
2,06, spettannte in misuraa uguale allee
azioni ordinnarie e di rispparmio, ai seensi dell'articcolo 26 dello
o Statuto, peer un importoo pari a Euro
o 0,4000 perr
azione di rissparmio e Euuro 0,4000 per azione orddinaria.
Dopo tale utilizzo, la riserva presenterà un am
usi eventualii
mmontare residuo di Euro 4.547.5664,46 (esclu
d pagamento
o dell’utile ddi esercizio).
arrotondamenti in sede di

me sopra deeterminato, a favore dellle azioni orrdinarie e dii
Tali sommee saranno poste in pagaamento, com
risparmio aaventi diritto che saranno
o in circolazzione, esclusee quindi le azioni
a
propriie, con deco
orrenza dal 4
maggio 20112 (contro sttacco cedolaa n. 28); le aazioni negozzieranno ex dividendo a decorrere dal
d 30 aprilee
2012.

Vi proponiaamo, inoltre, di imputare eventuali arrrotondamen
nti in sede di pagamento aalla riserva “Utili
“
portatii
a nuovo”.

ostra approvaazione la seg
guente propossta di deliberrazione
Ciò premessso, sottoponiiamo alla Vo

AES Getters S
S.p.A., in sed
de ordinaria:
“L’Assemblea degli Aziionisti di SA

B
di esercizio
e
di S
SAES Getters S.p.A., all 31 dicembrre 2011, corrredato dellaa
- esaminati i dati del Bilancio
ulla gestionee, Relazione del Collegiio Sindacalee, della Relaazione dellaa
Relazione ddegli Ammiinistratori su
Società di R
Revisione e della
d
ulterioree documentaazione previssta dalla legg
ge;
- rilevato chhe la riserva legale
l
ha giàà raggiunto ill 20% del cap
pitale socialee;
- preso attto dei risulttati consolid
dati dell’eserrcizio chiuso al 31 diccembre 201 1, consideraata l’elevataa
patrimonializzazione deella Società e la forte gennerazione di cassa
c
nel corso dell’eserccizio 2011;

delibera

1) di approvvare il Bilanccio di esercizzio di SAES Getters S.p.A
A. al 31 diceembre 2011;
2) di distribbuire integraalmente l’utille netto di e sercizio, parri a Euro 1.9
971.693,36, ((salvo arroto
ondamenti) e
quindi attriibuendo un dividendo pari
p
a Euro 0,138549 per
p azione di risparmioo, come rico
onoscimentoo
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integrale deel dividendoo privilegiato
o per l’eserccizio 2011 e pari a Euro
o 0,128668 pper azione di
d risparmio,,
come recupero parziale del dividend
do privilegiatto per l’eserccizio 2009, ai sensi dell'ar
articolo 26 deello Statuto;
d
riserva disponibile “Utili portaati a nuovo”,,
3) di distribbuire una quuota parte paari a Euro 8.8819.987,60 della
pari a Euro 13.367.552,006, e quindi attribuendo uun dividendo
o pari a Euro
o 0,4000 per azione, in misura
m
ugualee
alle azioni oordinarie e dii risparmio ai
a sensi dell'aarticolo 26 deello Statuto, riducendonee l’ammontarre residuo add
Euro 4.547..564,46, (escclusi eventualli arrotondam
menti in sedee di pagamen
nto dell’utile di esercizio));
4) di metterre in pagamento tali som
mme a partirre dal 4 mag
ggio 2012, con stacco ceedola, la n. 28,
2 le azionii
negozierannno ex dividenndo a decorreere dal 30 apprile 2012;
5) di imputaare eventualii arrotondam
menti effettuatti in sede di pagamento
p
alla
a riserva ut
utili portati a nuovo;
6) di dare m
mandato al Presidente, al Vice Presiddente e Amm
ministratore Delegato
D
disggiuntamente tra loro, perr
espletare lee formalità richieste
r
dallla normativaa vigente, no
onché per co
ompiere tutto
to quanto occcorra per laa
completa essecuzione deella deliberazzione sopra riportata, co
on ogni e qualsiasi poterre a tal fine necessario e
opportuno, nnessuno esclluso e con faacoltà di deleega a terzi.”

mentazione dii bilancio è m
messa a disposizione presso la sede ssociale in Viale Italia 77,,
Si ricorda cche la docum
Lainate (M
Milano), presso Borsa Itaaliana e sull sito intern
net della Soccietà www.ssaesgetters.co
om, sezionee
Investor Relations/Relazzioni e bilanci alla quale si fa pertantto rinvio.
umentazionee sarà distrib
buita ai parteecipanti all’A
Assemblea in
i occasionee
Inoltre si avvvisa che laa stessa docu
della sedutaa assemblearee.

Lainate, 13 marzo 2012
Peer il Consiglio
o di Amminiistrazione

Dr Ing. Massim
mo della Portaa
Presideente
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