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 4) alll’ordine dell giorno
Relazione ssulla remun
nerazione ai sensi dell’arrticolo 123-ter del D.Lg
gs. n. 58/19998 e articolo 84-quater e
relativo alll’Allegato 3A, Schema 7-bis della delibera Consob
C
n. 11
1971 del 14/
4/5/1999 con
ncernente laa
disciplina d
degli emitten
nti

Signori Aziionisti,
il Consiglioo di Amministrazione Vi ha convocaato, in sede ordinaria,
o
inssieme agli alltri aventi dirritto di voto,,
per deliberaare anche inn merito allla prima sezzione della relazione su
ulla remunerrazione, redaatta ai sensii
dell’articoloo 123-ter dell D.Lgs. n. 58/1998
5
(“TU
UF”) e artico
olo 84-quateer e relativo aall’Allegato 3A, Schemaa
7-bis della ddelibera Connsob n. 11971
1 del 14/5/19999 concerneente la discip
plina degli em
mittenti.
Vi informiaamo che la sopra
s
citata relazione
r
è sstata approvaata dal Consiglio di Amm
ministrazion
ne in data 133
marzo 20122, su propostta del Compeensation Com
mmittee e sentito il parerre del Colleggio Sindacalee, riunitisi inn
data 8 marzzo 2012.
La relazionne è stata meessa a dispossizione del ppubblico preesso la sede sociale in L
Lainate Vialee Italia 77, e
presso Borssa Italiana S.p.A.,
S
nonch
hé all’indirizzzo internet della Società, www.saeesgetters.com
m, entro il 3
aprile 2012..
La relazionee è stata preddisposta in ossequio
o
alle sopra citate disposizionii legislative e regolamen
ntari emanatee
da Consob nnonché nel rispetto
r
dellee raccomandaazioni conten
nute nei novellati princippi e criteri ap
pplicativi dell
Codice di A
Autodisciplinna della socieetà quotate, emanati dal Comitato peer la Corporaate Governan
nce di Borsaa
Italiana S.p..A. nel dicem
mbre 2011.
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Vi rammenttiamo infinee che, ai senssi dell’articoolo 123-ter del
d TUF, l’asssemblea è cchiamata a deliberare,
d
inn
senso favorrevole o coontrario, sullla prima seezione della relazione sulla
s
remuneerazione, co
on voto nonn
vincolante.
Ciò premessso, sottoponiiamo alla Vo
ostra approvaazione la seg
guente propossta di deliberrazione
“L’Assembblea ordinariaa degli Azion
nisti di SAES
S Getters S.p
p.A.:
- preso atto delle inform
mazioni ricevu
ute;
one;
- preso atto dei risultati della votazio
delibera
1. di approvvare la primaa sezione dellla relazione sulla remun
nerazione red
datta ai sensi dell’articolo
o 123-ter dell
D.Lgs. n. 558/1998 e arrticolo 84-qu
uater e relatiivo all’Alleg
gato 3A, Sch
hema 7-bis ddella delibera Consob n..
11971 del 14/5/1999 conncernente la disciplina deegli emittentti;
mandato al Presidente
P
e al
a Vice Presiidente ed Am
mministratorre Delegato, disgiuntameente fra loro,,
2. di dare m
per espletarre le formalittà richieste dalla
d
normatiiva vigente, nonché per compiere
c
tuttto 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.”

Lainate, 13 marzo 2012
o di Amminiistrazione
perr il Consiglio

mo della Portta
Drr Ing. Massim
Presideente
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