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 5) alll’ordine dell giorno
Proposta d
di autorizzazzione ai senssi e per gli eeffetti degli articoli
a
2357
7 e ss. codicee civile e 132
2 del D.Lgs..
n. 58/1998, per l’acquisto e la disposizionee fino ad un
u massimo
o di n. 2.0000.000 azio
oni proprie;;
nti.
deliberaziooni inerenti e conseguen

Signori Aziionisti,
o
insieme agli alttri aventi dirritto di
il Consiglioo di Amminisstrazione Vi ha convocatto, in sede ordinaria,
voto, per ddeliberare annche quest’an
nno in meriito alla prop
posta di auto
orizzazione aall’acquisto e alla
disposizionee di azioni prroprie.
1)

Mootivazioni peer le quali è richiesta l’autorizzazzione all’acq
quisto e allaa disposizio
one di

azioni prop
prie.
Si ricorda, innanzituttoo, che l’Asseemblea del 220 aprile 2011 aveva au
utorizzato l’aacquisto di azioni
a
per un
n periodo di 18 mesi dallla data
proprie dellla Società finno ad un masssimo di n. 2 .000.000 di azioni
di autorizzaazione.
Nel corso dell’esercizzio 2011 il
i Consiglioo non si è avvalso dell’autorizzzazione con
ncessa
dall’Assembblea del 20 aprile
a
2011 né
n ha utilizzaato, nei mesi antecedenti l’Assembleaa, l’autorizzaazione
precedentem
mente conceessa dall’Asssemblea del 27 aprile 2010.
2
Cionon
nostante, in futuro, non
n è da
escludere chhe possano verificarsi
v
cirrcostanze chee rendano op
pportuno l’intervento dellla Società e quindi
q
si reputa aappropriato che il Consiglio, previia revoca della
d
precedeente autorizzzazione con
ncessa
dall’Assembblea del 20
2 aprile 2011,
2
possaa continuaree ad avvallersi della facoltà con
ncessa
dall’Assembblea all’acquuisto e dispo
osizione di azioni proprrie. E’ opiniione infatti ddel Consigliio che
l’acquisto e la vendita di
d azioni prop
prie costituissca uno strum
mento di flessibilità gestiionale e strattegica.
In tale prosppettiva, la ricchiesta di auttorizzazione si ricollega all’opportun
a
ità di disporrre della possibilità
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di effettuarre eventuali interventi su
ul mercato a sostegno della
d
liquidità del titoloo e per finallità di
magazzino titoli nel risppetto dei term
mini, delle m
modalità e fin
nalità previstti dalla norm
mativa vigentte e in
mento CE 227
73/2003 e deelle prassi di mercato di cui all’articoolo 180, com
mma 1,
particolare ddel Regolam
lett. c), del T
TUF, approvvate con delib
bera Consobb n. 16839 deel 19 marzo 2009,
2
a cui ppuò utilmentee farsi
riferimento espresso ovvvero ad esig
genze stesse di investimeento e di effi
ficiente impieego della liq
quidità
aziendale.
p eventualii altre finalitàà, quali l’opp
portunità di uutilizzare le azioni
L’autorizzazione è altreesì richiesta per
mento in opeerazioni straaordinarie od
d operazioni di acquisizio
one, o
in portafogllio come meezzo di pagam
ancora per ottenere finaanziamenti necessari
n
allaa realizzazio
one di progettti e/o al connseguimento
o degli
obiettivi aziiendali o, da ultimo, per eventuali piaani di incentiivazione azio
onaria o stocck options a favore
f
di amministtratori e/o dippendenti e/o collaboratorri della Socieetà.
2)

Num
mero massim
mo, categoria e valore d
delle azioni cui
c si riferissce l’autorizz
zzazione.

Vi proponiiamo di deeliberare ai sensi dell’’articolo 2357 secondo
o comma ddel codice civile,
l’autorizzazzione all’acquuisto, in unaa o più voltee, fino ad un massimo dii n. 2.000.0000 azioni ord
dinarie
e/o di risparrmio della Soocietà, prive del valore nnominale, ten
nendo conto delle
d
azioni ggià eventualmente
detenute in portafoglio dalla
d
Societàà medesima, e comunque entro il limiite di legge.
3)

Risspetto delle disposizioni
di cui al terrzo comma dell’articolo
d
d
o 2357 del coodice civile.

A seguito ddell’attuazionne, in data 26 maggio 20010, della deelibera dell’aassemblea str
traordinaria del
d 27 aprilee
2010 che haa deliberato l’annullameento delle n.. 600.000 azzioni ordinariie e n. 82.0000 azioni di risparmio inn
portafoglio,, alla data atttuale la Socieetà non detieene azioni pro
oprie.
Alla data oddierna, nessuuna società co
ontrollata deetiene azioni SAES Getters S.p.A. Neell’eventualittà, alle
società conntrollate sarranno comun
nque impart
rtite specificche disposizzioni affinchhé segnalino
o con
tempestivitàà i relativi poossessi.
In nessun caaso, in confoormità a quan
nto disposto dagli articolii 2346, terzo
o comma e 23357, terzo co
omma,
del codice ccivile, il num
mero delle aziioni proprie acquistate, e tenendo con
nto delle aziooni eventualmente
possedute ddalle società controllate,
c
eccederà
e
il 220% del num
mero complessivo delle azzioni emesse come
consentito ddall’articolo 2357, comm
ma 3, codice ccivile.
Gli acquistii di azioni proprie
p
dovraanno essere contenuti en
ntro i limiti degli utili di
distribuibili e delle
riserve dispponibili risulttanti dall’ulttimo bilancioo regolarmen
nte approvato
o. In occasioone e nella misura
m
in cui si perrfezioneranno i prospettaati acquisti, aai sensi dell’aarticolo 2357
7-ter del coddice civile, saaranno
effettuate lee necessarie appostazionii contabili, iin osservanzaa delle dispo
osizioni di leegge e dei prrincipi
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contabili aapplicabili. Parimenti, le operaziooni di dispo
osizione delle azioni proprie verrranno
contabilizzaate in osservaanza delle diisposizioni dii legge e dei principi con
ntabili applicaabili.
4)

Durrata dell’autorizzazionee.

L’autorizzazione all’acqquisto è rich
hiesta per uun periodo di
d 18 mesi a far tempo dalla data in cui
l’Assembleaa adotterà laa corrispondeente deliberaazione. L’autorizzazione alla disposiizione delle azioni
proprie evenntualmente acquistate
a
è richiesta
r
senzza limiti tem
mporali.
5)

Corrrispettivo minimo
m
e massimo noncché valutaziioni di merccato sulla baase delle quali gli

stessi sono stati determ
minati.
mo e massimo
o d’acquisto..
5.1. Corrisppettivo minim
Il prezzo ddi acquisto comprensivo
c
degli oneri accessori dovrà
d
essere non superioore del 5% e non
inferiore deel 5% rispeetto al prezzzo ufficiale di borsa reegistrato dal titolo nellaa seduta di borsa
precedente ogni singoola operazion
ne: detti paarametri ven
ngono ritenu
uti adeguatii per indiviiduare
l'intervallo ddi valori entrro il quale l'aacquisto è d'iinteresse per la Società.
5.2. Corrisppettivo di alieenazione.
Le operaziooni di alienazione dellee azioni prooprie, potran
nno essere effettuate perr un corrisp
pettivo
minimo parri alla media ponderata dei
d prezzi uffficiali delle azioni
a
della relativa
r
categgoria nei 20 giorni
di borsa apeerta antecedeenti la venditta.
Il predetto llimite non si applicherà in ipotesi di eeventuali scaambi o cessio
oni di azionii proprie, effe
fettuati
nell’ambito di acquisiziioni di parteccipazioni, ovvvero in caso
o di operazioni di finanzaa straordinarria che
ni proprie daa assegnare. In questa ultima
u
ipotessi potranno essere
implichino la disponibiilità di azion
n la best pracctice internazzionale.
invece utilizzzate opportuune medie dii riferimento in linea con
Le operaziooni di alienazzione per asservimento add eventuali piani
p
di stockk option, saraanno effettuate alle
condizioni previste dall piano di stock optionn che dovràà essere app
provato dalll’Assemblea degli
bbraio 1998, n. 58 (di seeguito
Azionisti aii sensi dell’aarticolo 114-bis del Deccreto Legislaativo 24 feb
anche “Testto Unico dellla Finanza”) e della regollamentazione applicabilee.
6)

Moodalità attraverso le qua
ali gli acquissti e le aliena
azioni saran
nno effettuatti.

Le operaziooni di acquuisto verrann
no eseguite sul mercato
o, in una o più volte, ssecondo mo
odalità
concordate con la societtà di gestione del mercatto, in modo da
d assicurare la parità di trattamento fra gli
Unico della Finanza, e comunque
c
ssecondo ogni altra
Azionisti aii sensi dell’aarticolo 132 del Testo U
modalità chhe sia consenntita dalla leg
gislazione proo tempore viigente.
Inoltre, a seeguito dell’aadesione della Società al Segmento STAR
S
(Segm
mento Titoli aad Alti Requ
uisiti),
in ossequioo ai termini contrattualii esistenti coon il Markeet Specialist, la compraavendita di azioni
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ordinarie pproprie devee essere prreventivamennte comuniccata al med
desimo, il quale non potrà
irragionevolmente negarre il proprio consenso alll’operazione.

nno essere efffettuati ai seensi dell’articcolo 144-biss lettere a) e b) del
Gli acquistii di azioni prroprie potran
Regolamentto Emittenti:
a) per il tram
mite di offertta pubblica di
d acquisto o di scambio;
b) sui mercati regolameentati second
do modalità ooperative staabilite nei reg
golamenti dii organizzaziione e
one in
gestione deii mercati stesssi, che non consentano ll'abbinamentto diretto dellle proposte ddi negoziazio
acquisto conn predetermiinate propostte di negoziaazione in ven
ndita.
Tra le variee modalità coonsentite dal Regolamentto Emittenti, si ritiene preeferibile l’accquisto sui mercati
m
ndicate, speccie ai fini del sostegno del corso del titolo, finalità che
regolamentaati per le finalità sopra in
si ritengonoo più efficaccemente ragg
giunte con uun meccanismo semplicee, elastico e non rigido quale
appunto è ll’acquisto diiretto sul meercato fatto con tempesttività man mano
m
che si ritiene oppo
ortuno
intervenire. Non è peralltro escluso l'eventuale rricorso alla procedura
p
di offerta pubbblica di acqu
uisto o
o dal Consigllio di Ammin
nistrazione con
c adeguataa motivazione.
scambio, chhe dovrà esseere deliberato
Agli Azionnisti ed al mercato
m
sarà data tempesstiva informaazione ai sen
nsi del terzoo, quarto e quinto
q
comma delll’articolo 1444-bis del Reg
golamento Em
mittenti.
Le azioni proprie acquistate, potran
nno essere ogggetto di attii di disposiziione, in quallsiasi momen
nto, in
tutto o in pparte, in unaa o più voltee, anche prim
ma di aver esaurito
e
gli acquisti nei modi ritenu
uti più
opportuni nnell’interessee della Società: i) mediannte alienazio
one della pro
oprietà delle stesse,o mediante
cessione dii eventuali diritti reali e/o personnali relativi alle stesse (ivi inclusso, a mero titolo
esemplificattivo, il prestiito titoli), ii) mediante veendita in borrsa e/o fuori borsa,
b
sul meercato dei blocchi,
con un colloocamento isttituzionale, o scambio, an
anche per il tramite
t
di offferta al pubbblico, iii) mediante
alienazione o assegnazzione ad am
mministratorii e/o a dipeendenti e/o a collaborattori della Società
i
ne azionariaa o stock op
ptions, iv) ccome corrisp
pettivo
nell’ambito di eventualli piani di incentivazion
s
e/oo aziende e/o
o beni e/o attività, v) in ippotesi di eveentuali
dell’acquisiizione di parttecipazioni societarie
operazioni di finanza straordinaria che implichhino la dispo
onibilità di azioni
a
propriie da assegn
nare (a
titolo esempplificativo non esaustivo
o fusioni, sciissioni, emisssione obblig
gazioni convvertibili o waarrant,
etc.), vi) costituendole, nei limiti di legge, in peggno al fine di
d ottenere fin
nanziamenti,, per la Socieetà e/o
a realizzazzione di pro
ogetti o al perseguimen
p
nto degli ob
biettivi
le società ddel Gruppo, necessari alla
aziendali, nnonché vii) sotto ogni altra
a
forma ddi disposizio
one consentiita dalle viggenti normative in
materia.
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Le operaziooni di aliennazione/asseg
gnazione peer asservimeento a piani di incentivvazione azio
onaria,
saranno effeettuate alle condizioni
c
prreviste dai rellativi piani approvati
a
dall’Assembleaa degli Azion
nisti ai
sensi dell’arrticolo 114-bbis del Testo Unico della Finanza e deella regolamentazione appplicabile.

Con riferim
mento alla rellazione sopraa esposta, sotttoponiamo alla Vostra approvazione
a
e la seguentee proposta dii
deliberazionne
“L’Assemblea degli Aziionisti,

ministratori;
-preso atto ddella relazionne degli Amm
-preso atto altresì dellle disposiziioni degli aarticoli 2357
7 e 2357-teer del codicce civile, nonché
n
dell’articoloo 132 del D. Lgs. 58/1998;
ddelibera

1)

d acquisto ddi azioni pro
oprie e
di revoccare, a far teempo dalla ddata odierna, la delibera di

dottata dall’A
Assemblea del
d 20 aprile 2011,
2
di dissposizione deelle stesse, ad
2)

di autorrizzare, ai seensi e per glii effetti dell’articolo 2357 del codicee civile, l’acq
quisto,

in unna o più voltee e per un peeriodo di dic iotto (18) mesi dalla dataa della preseente deliberaazione,
sul m
mercato e con
c
modalitàà concordatee con la so
ocietà di geestione del mercato ai sensi
dell’aarticolo 132 del D. Lgs. 58/1998, finno a un massiimo di n. 2.0
000.000 di azzioni ordinarrie e/o
di rispparmio dellaa Società, e comunque
c
enntro il limite di legge, ad un corrispetttivo, compreensivo
degli oneri accesssori di acquisto, non supeeriore del 5%
% e non inferriore del 5%
% rispetto al prezzo
p
d titolo nellla seduta di borsa
b
preced
dente ogni siingola operazione,
ufficiiale di borsa registrato dal
finaliizzato a realiizzare eventu
uali interventti sul mercatto a sostegno
o della liquiddità del titolo
o e per
eventtuali finalità di magazzin
no titoli nel rispetto dei termini, dellle modalità e finalità prrevisti
dalla normativa vigente e in
n particolaree del Regollamento CE 2273/2003 e delle praassi di
80, comma 11, lett. c), deel TUF, apprrovate con ddelibera Conssob n.
mercaato di cui alll’articolo 18
168399 del 19 maarzo 2009, a cui può uttilmente farssi riferimento espresso oovvero a possibili
esigenze di invesstimento e dii efficiente im
mpiego dellaa liquidità azziendale, nonnché per eveentuali
nità di utilizzzare le azionii in portafoglio come meezzo di pagam
mento
altre finalità, qualli l’opportun
d operazionii di acquisizzione, o anco
ora per ottennere finanziaamenti
in opperazioni straaordinarie od
necesssari alla reaalizzazione di progetti ee/o al conseeguimento degli
d
obiettivvi aziendali o, da
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ultim
mo, per eveentuali pianii di incentiivazione azionaria o stock
s
optionns a favoree

di

ammiinistratori e/oo dipendenti e/o collaborratori della Società;
S
3)

di dare mandato al Consiglio dii Amministrazione, e perr esso al Preesidente e all Vice

mministratoree Delegato, iin via disgiun
nta tra loro, di procederee all’acquisto
o delle
Presiddente ed Am
azionni alle condizzioni sopra esposte, con lle modalità di
d cui all’artiicolo 144-biss lettere a) e b) del
Regoolamento Coonsob n. 11
1971 del 144/05/1999, e con la gradualità
g
riitenute oppo
ortune
nell’iinteresse dellla Società, fermo
f
restanndo il rispettto dei termin
ni contrattuaali esistenti con il
Markket Specialistt per quanto attiene le aziioni ordinariee;
4)

di dare mandato al Consiglio ddi Amministtrazione, e per esso al PPresidente, all Vice

Presiddente ed Am
mministratorre Delegato, in via dissgiunta tra loro, ai senssi e per gli effetti
dell’aarticolo 23577-ter del cod
dice civile, aaffinché posssano disporrre - in qualssiasi momen
nto, in
tutto o in parte, in una o più
ù volte, ed aanche primaa di aver com
mpletato gli acquisti - per
p un
m
dalla data
d
della prresente delib
bera delle azioni
a
proprrie attualmen
nte in
periodo di 18 mesi
portaafoglio e queelle acquistate in base aalla presente delibera, neei modi ritennuti più opp
portuni
nell’iinteresse dellla Società, stabilendossi che la diisposizione possa avvennire: i) mediante
alienaazione dellaa proprietà delle stesse,, o mediantte cessione di eventualli diritti reaali e/o
persoonali relativii alle stesse (ivi inclusoo, a mero tittolo esempliificativo, il pprestito titolli), ii)
mediaante venditaa in borsa e/o
e fuori boorsa, sul meercato dei blocchi, con un collocam
mento
istituzzionale, o scambio,
s
anche per il tram
mite di offerrta al pubblicco, iii) mediaante alienaziione o
asseggnazione ad amministrato
a
ori e/o a dipeendenti e/o a collaboratorri della Socieetà, nell’amb
bito di
eventtuali piani di
d incentivazzione azionaaria o stock
k options, iv
v) ovvero ccome corrisp
pettivo
dell’aacquisizione di partecipaazioni societtarie e/o azieende e/o ben
ni e/o attivittà, v) in ipottesi di
eventtuali operazioni di finanzza straordinaaria che impllichino la dissponibilità dii azioni prop
prie da
asseggnare (a titoolo esemplifficativo non esaustivo fusioni,
f
scisssioni, emisssione obbligazioni
conveertibili o waarrant, etc..), vi) costituenndole, nei limiti di leggee, in pegno aal fine di ottenere
finannziamenti, allla Società o alle
a Società ddel Gruppo, necessari allla realizzazioone di progettti o al
perseeguimento degli obiettiv
vi aziendali, nonché vii) sotto ognii altra form
ma di disposizione
conseentita dalle vigenti
v
norm
mative in maateria, attribu
uendo agli sttessi la facooltà di stabiliire, di
volta in volta neel rispetto delle disposizzioni di legg
ge e di rego
olamento, ter
ermini, modaalità e
ù opportuni,, fermo restaando che l’aalienazione ddelle azioni potrà
condiizioni che riiterranno più
avvennire per un corrispettivo
c
d prezzi uff
fficiali delle azioni
minimo parri alla media ponderata dei
della relativa cateegoria nei 20 giorni di boorsa aperta an
ntecedenti la vendita; il ppredetto limitte non
bito di
si appplicherà in ippotesi di eveentuali scambbi o cessioni di azioni proprie, effettuuati nell’amb
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acquiisizioni di partecipazion
p
ni societarie e/o aziendee e/o beni e//o attività, oovvero in caaso di
operaazioni di finaanza straordin
naria;
5)

di dispoorre che gli acquisti venngano effettu
uati entro i limiti
l
degli uutili distribuibili e

o regolarmente approvatoo, e che, ladd
dove e
delle riserve disponibili risulttanti dall’ultiimo bilancio
nella misura in cui si perrfezionerannoo i prospetttati acquisti, una riserrva indispon
nibile,
minata “Riseerva per aziioni proprie in portafogllio”, pari alll’importo deelle azioni proprie
denom
acquiistate e di voolta in volta in portafogllio, sia costittuita mediante prelievo ddi un pari im
mporto
dagli utili distribbuibili e dallle riserve diisponibili; e che contesstualmente aal trasferimen
nto di
o
e/o di risparmiio, in portaffoglio e di quelle
q
acquiistate in basse alla
azionni proprie, ordinarie
preseente delibera,, venga di vo
olta in volta lliberata la Riserva
R
per azioni propriee in portafog
glio, in
misurra corrisponddente;
6)

di conferire al Prresidente e al Vice Presidente
P
ed
e Amminisstratore Delegato,

fr loro, ognii potere occ orrente per l’esecuzionee della preseente deliberazione,
disgiuuntamente fra
proceedendo alle debite
d
apposstazioni di biilancio ed allle conseguen
nti scritturazzioni contabiili con
facolttà altresì di procedere all’acquisto
a
eed alla dispo
osizione dellle azioni prooprie, nei lim
miti di
quantto sopra prevvisto, attraveerso intermeddiari specialiizzati anche previa stipullazione di ap
ppositi
contrratti di liquiddità secondo le
l disposiziooni delle com
mpetenti autorrità di mercaato.”

Lainate, 13 marzo 2012
Per il Consiglio di Am
mministrazionne

Dr Ing. Massimo
M
dellla Porta
Presidente
P
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