
DOMANDE DA PORRE PRIMA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

AI SENSI DELL'ARTICOLO 127-TER DEL DECRETO DEGISLATIVO N. 58/1998 

 

Egregi Signori, 

ai sensi dell'articolo 127-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, D&C Governance 

Technologies SRL con sede legale in Cosenza, via Capoderose 4, in qualità di azionista, formula 

le seguenti domande pertinenti ai punti all'ordine del giorno. 

 

1. Perché la società ha deciso di non avvalersi della possibilità di posticipare l'assemblea dei soci a data 
successiva prevista dall'art 106? 

Perché consentito dall'art.106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 Cura Italia. Il rinvio era una facoltà e 
non un obbligo. Perché i documenti di bilancio e le relazioni del Consiglio erano pronte e non vi erano 
motivi tecnici che potessero fondare una richiesta di rinvio. Inoltre, essendo prevista la distribuzione di 
dividendo, abbiamo ritenuto che il rinvio potesse sfavorire gli azionisti (in assenza di motivi tecnici). 

- Qualora la risposta fosse “Perché consentito dall'art.106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 
‘Cura Italia’' si chiede inoltre 

-  Perché la società non ha previsto invece il rinvio ex art 106 Cura Italia comma 1 così da consentire lo 
svolgimento di un'assemblea con completa partecipazione dei soci ? 

Il rinvio era una facoltà e non un obbligo. Perché i documenti di bilancio e le relazioni del Consiglio erano 
pronte e non vi erano motivi tecnici che potessero fondare una richiesta di rinvio. Inoltre, essendo prevista la 
distribuzione di dividendo, abbiamo ritenuto che il rinvio potesse sfavorire gli azionisti (in assenza di motivi 
tecnici ostativi). 

- Perché la società ancorché  l'avviso riporti “Ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 
marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), l’assemblea si svolge anche con mezzi di teleconferenza 
“non ha previsto il ricorso a strumenti di partecipazione a distanza per i titolari del diritto di voto ? 

Come consentito dall'art.106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ‘Cura Italia’ la Società ha ritenuto di 
ricorrere al Rappresentante Designato in esclusiva in quanto modalità tecnicamente sperimentata, 
diversamente dalla partecipazione a distanza estesa a tutti gli azionisti che intervenissero. 

 

2. Tale decisione è stata presa nell'ambito di una specifica discussione di Consiglio di 
Amministrazione? 

- Qualora la risposta fosse Si si chiede inoltre “Vi sono stati consiglieri non favorevoli o astenuti” 

- Qualora la riposta fosse No si chiede inoltre “Perche'? E chi ha assunto la decisione? 

La decisione è stata assunta dal Presidente, coadiuvato dall’Amministratore Delegato, e ratificata dal 
Consiglio alla prima riunione utile. 

 

3. Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che l'unica modalità consentita ai 
soci di porre domande in relazione all'assemblea convocata è tramite le domande “pre-assembleari”, è 
cosi ? Oppure è consentito chiedere al delegato, ai sensi dell'art.135-novies, (ancorchè questo sia debba 
essere Computershare) - di porre domande per nostro conto? 

Sì, è l’unica modalità anche alla luce della Comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020. Come 
indicato nell’avviso di convocazione dell’assemblea, le domande devono essere inviate al seguente indirizzo 
di posta elettronica certificata: saes-ul@pec.it., stante la modalità di partecipazione all’assemblea dei soci, 
stabilita dalla Società proprio in considerazione della situazione di emergenza in corso. La Società 
provvederà a rendere pubbliche le risposte al fine di consentire a tutti i soci di esprimere il proprio voto in 
modo informato e consapevole. 



L’invio delle domande direttamente al Rappresentante Designato non consentirebbe agli altri soci di 
conoscere le risposte e pertanto di esprimere in modo informato e consapevole il proprio voto.  

 

- Qualora la risposta fosse “Sì è l'unica modalità” si chiede inoltre: 

- Come ritiene la società di rispettare il diritto di intervento del socio non prevedendo la possibilità che 
il socio invii domande tramite il rappresentante designato? Si ricorda all'uopo che l'art.106 del 
Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ‘Cura Italia’ indica chiaramente che al rappresentante designato 
“possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, - i destinatari di tali deleghe sono autorizzati a porre domande per 
conto del delegante nel corso dell'assemblea.” 

Si rinvia alla comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020 che commenta il diritto di porre domande 
in situazioni come quella determinata dall’emergenza sanitaria in atto. 

In questo anno eccezionale la legge ha ritenuto, per la prevalenza degli interessi di natura pubblicistica in 
tema di salute, di regolare diversamente i diritti dei soci. Questi vedono quindi compressa una parte dei diritti 
amministrativi ed in particolare quello di intervenire personalmente e di giovarsi fra l’altro del diritto di 
replica. 

 

- Come ritiene la società di poter rispettare il diritto di replica dei soci alle risposte ricevute tramite la 
modalità “domande pre assembleari” ?  

In questo anno eccezionale la legge ha ritenuto, per la prevalenza degli interessi di natura pubblicistica in 
tema di salute, di regolare diversamente i diritti dei soci. Questi vedono quindi compressa una parte dei diritti 
amministrativi ed in particolare quello di intervenire personalmente e di giovarsi fra l’altro del diritto di 
replica. 

Il socio che desideri replicare, può utilizzare le medesime modalità (PEC alla Società) dopo l’assemblea e, 
laddove necessaria o opportuna, la Società provvederà a dare una risposta individuale. 

- Qualora la riposta fosse “No, è consentito porre domande tramite il Rappresentante Designato” 
si chiede inoltre: 
 
◦ Quali sono le modalità per trasmettere le domande al Rappresentante Designato? 
◦ Perche' il modulo disponibile sul sito internet della società non prevede una sezione per 
fornire istruzioni di intervento/ domande? 
 

4. In mancanza di precisazione nell'avviso di convocazione le deleghe o subdeleghe ex art 135-novies al 
Rappresentante Designato sono da considerarsi senza costo per il delegante o subdelegante? 

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente 
modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione. 

 

- Qualora siano senza costo, perché non lo si è precisato nell'avviso di convocazione? 

Lo si è precisato direttamente nel modulo di delega. 

 

◦ Quale e' il costo? La societa' ha concordato questo costo? Perche' non ha ritenuto di rendere pubblica questa 
informazione? 

 

5. Nel caso di subdeleghe ex art. 135-novies, il delegato che abbia ricevuto molteplici deleghe (si pensi 
alle deleghe degli investitori istituzionali spesso nelle mani di solo professionista) devono essere 
subdelegate a Computershare compilando un unico modulo (qualora le indicazioni di voto siano le 
stesse) oppure un modulo per ciascun azionista?  



E’ necessario compilare per ciascun titolare del diritto di voto un modulo di delega con le relative istruzioni. 
La invitiamo tuttavia a prendere contatto con Computershare in qualità di Rappresentante Designato per 
concordare eventuali altre modalità. 

 

6. Con che modalità parteciperà il rappresentante designato alla riunione assembleare? Di persona o 
collegamento a distanza? 

La riunione si terrà mediante videoconferenza e il Rappresentante Designato parteciperà a 
distanza.  L’accertamento dell’identità della persona fisica, incaricata da Computershare in qualità 
Rappresentante designato, avverrà  mediante preventiva acquisizione di una copia di un valido documento di 
identità della stessa, fornito dal Legale Rappresentate di Computershare, a mezzo PEC. Il Presidente 
dell’Assemblea per l’accertamento dell’identità richiederà che, prima dell’inizio della verbalizzazione, si 
proceda ad una sessione interattiva in videoconferenza che consenta tutte le opportune verifiche in relazione 
alle persone presenti da remoto. 

 

Se la risposta è “A distanza”, si chiede inoltre quale sia la modalità tecnica prescelta per verificare con 
certezza l'identita' del Rappresentante Designato e quali strumenti sono stati scelti per verificare la 
sicurezza dei dati trasmessi nel corso dell'assemblea? 

La risposta circa la modalità tecnica è fornita sopra. 

Le sessioni di connessione di ciascun partecipante all’assemblea sono veicolate attraverso la piattaforma 
scelta (webex cisco) che consente connessioni che utilizzano il protocollo TLS (Transport Layer Security) 
1.2 

La piattaforma beneficia di una architettura realizzata attraverso una rete dedicata a livello globale di switch 
di riunioni ad alta velocità. I dati della sessione di riunione provenienti dal computer del relatore e che 
arrivano ai computer dei membri vengono commutati, mai memorizzati in modo permanente, attraverso il 
cloud Cisco WebEx. 

Le sessioni WebEx Meeting utilizzano dispositivi di commutazione dislocati in più centri dati in tutto il 
mondo. Questi centri dati vengono posizionati strategicamente nei pressi dei principali punti di accesso a 
Internet e utilizzano una fibra ad alta larghezza di banda dedicata per indirizzare il traffico in tutto il mondo. 
Cisco gestisce l'intera infrastruttura all'interno del cloud Cisco WebEx. I dati all'interno degli Stati Uniti 
rimangono all'interno della regione degli Stati Uniti e i dati in Europa restano nella regione europea. 

Inoltre, Cisco gestisce le posizioni di rete punto di presenza (PoP) che facilitano le connessioni backbone, il 
peering Internet, il backup globale del sito e le tecnologie di Caching utilizzate per migliorare le prestazioni e 
la disponibilità degli utenti finali. 

 

7. Che tipo di interventi di supporto ai dipendenti e' stato offerto per affrontare questa particolare fase 
di crisi sanitaria? 

Tutte le attività che possono essere svolte in smart working vengono svolte con questa modalità. 

I lavoratori che devono essere presenti in azienda sono stati dotati di mascherina. 

Sono state inoltre implementate queste misure: 

- Installazione di dispenser di gel igienizzante nel sito di Lainate; 

- Divieto di trasferimenti fuori regione per lavoro e divieto di visite ai clienti, richiedendo di utilizzare 
maggiormente strumenti elettronici tipo WEBEX o telefono per poter parlare con clienti e /o fornitori; 

- Limitato al massimo l’accesso al sito di Lainate da parte dei visitatori esterni; 

- Raddoppiati i turni del personale delle pulizie al fine di sanificare con ripetitività, durante l’arco 
della giornata, sia i bagni che le sale riunioni, nonché altri luoghi di raduno interni alla Società; 



- Istituzione di procedure atte a regolare il traffico all’interno dello stabilimento di coloro che debbono 
presenziare in azienda per garantire la continuità aziendale e produttiva; 

- Cancellazione dei corsi di formazione che non prevedano modalità di partecipazione in 
telecomunicazione, onde evitare raggruppamenti di persone; 

- Istituzione di una procedura ad hoc per regolare ingressi in mensa, per i lavoratori comandati e gli 
operai, e per far rispettare le distanze di sicurezza richieste dal Ministero della Salute durante la permanenza 
in azienda e nella mensa stessa (ad esempio direttiva su come sedersi ai tavoli e fare la fila per il ritiro del 
proprio vassoio, modifica varchi ingresso e uscita etc.); 

- Incremento dei turni degli operai spalmati sulle 24h e non 8h lavorative per consentire un flusso 
inferiore di personale all’interno dell’azienda e, al contempo, garantire la continuità produttiva. 

-  Disponibilità per i manager di un servizio di supporto psicologico e consulenza  

-  Disponibilità in forma anonima per tutti i dipendenti di uno “Sportello di Supporto Covid-19”, un 
servizio rivolto a tutti coloro che sentono la necessità di un confronto privato con un coach per affrontare e 
gestire le criticità e le incertezze legate alla situazione di emergenza di queste settimane. 

 

8. E' prevista la possibilità che le riunioni degli organi societari – consiglio di amministrazione e 
collegio sindacale – si svolgano da remoto – collegamento video e audio -? 

Sì. 

Qualora la risposta fosse SI si chiede anche 

1. Quante riunioni si sono svolte con collegamento da remoto nel 2019?” e  “Quante riunioni si 
sono svolte con collegamento da remoto fino ad oggi nel 2020?” 

Come meglio descritto nella Relazione sul Governo Societario (cui si rinvia per le informazioni relative al 
2019), ad ogni riunione di Consiglio è data facoltà a consiglieri e sindaci di partecipare in teleconferenza; nel 
2019 la partecipazione media in modalità teleconferenza da parte degli amministratori sulla totalità delle 
riunioni è di poco superiore al 5% (di contro la partecipazione di persona in sede è di poco inferiore al 95%).  
Normalmente, per le riunioni “ordinarie”, previste a calendario, gli Amministratori preferiscono partecipare 
fisicamente, in sede: anche nell’Esercizio, fatta eccezione per la riunione del 3 aprile 2019, non vi è mai stato 
più di amministratore collegato telefonicamente per ciascuna riunione. 

Nel 2020 si sono tenute due riunioni consiliari via audio/videoconferenza. 

2.  Come viene verificata da parte del Collegio Sindacale e del presidente l’effettiva presenza 
costante ed attiva dei partecipanti. Viene verbalizzata la caduta della connessione? 

Il Consiglio si riunisce in audio/video conferenza con mezzi che consentono l’identificazione e la 
partecipazione di ciascuno. Il Presidente e il Segretario visualizzano i nominativi di chi è presente alla 
riunione e identificano i partecipanti preventivamente. Al momento della delibera viene chiesta espressione 
di voto palese. Laddove cadesse la connessione, verrebbe verbalizzata. 

3.  Come viene garantita la riservatezza dei lavori, in particolare l’impossibilità per terzi di 
intrusione (via Trojan ad es.) o per i partecipanti di consentire a terzi l’accesso, in remoto o 
registrato? 

Ogni partecipante alla riunione riceve un invito creato dall’organizzatore, contenente un identificativo 
riunione ed una password per accedere alla riunione stessa, senza queste informazioni non è possibile in 
alcun modo accedervi.  L’organizzatore e tutti i partecipanti possono poi vedere i partecipanti registrati e 
verificarne identità attraverso webcam o audio. Ogni nuovo “ingresso” viene segnalato. 

 

Qualora la risposta fosse NO si chiede anche 

1. “Vi sono state riunioni degli organi societari nel periodo successivo all'inizio dell'emergenza 

COVID19 ed in particolare in presenza di restrizioni alla mobilita'? 



2. E se si, vi sono stati assenti giustificati? 

3. E perche' non ci si e' avvalsi di strumenti di partecipazione a distanza? 

 

9. Quali sono le previsioni di impatto economico sul business della società dovute alla crisi sanitaria in 
corso (legata a COVID19)? 

Non è possibile fare previsioni a fronte del contesto di generale incertezza provocato dall’epidemia Covid-
19, la cui durata e i cui potenziali effetti non sono al momento prevedibili. Il monitoraggio è in corso e 
quando la Società sarà in grado di comunicare previsioni puntuali lo farà attraverso comunicato stampa per 
garantire simmetria informativa. 

 

10. Quale è il costo attribuibile allo svolgimento del processo di autovalutazione – ancorché svolto da 
soggetti interni alla società? 

Il processo di autovalutazione è stato condotto dal Consiglio, dagli Amministratori Esecutivi, dal top 
management, e dalle varie funzioni di volta in volta coinvolte. Non è stata fatta una stima dei costi e non 
riteniamo aggiunga valore dedicare tempo al relativo calcolo. Trattasi di ore uomo, comunque. 

 

11. Nel corso del 2019 quante volte sono stati invitati a partecipare managers/direttori esterni al 
consiglio di amministrazione? 

6 volte. Si rinvia alla Relazione sul Governo Societario 2019 per il dettaglio. 

 

12. Vi sono consiglieri indipendenti nel CdA che hanno ricoperto questa carica per più di 9 anni? 

Come meglio descritto nella Relazione sul Governo Societario (cui si rinvia per le informazioni relative al 
2019), nel rispetto del principio 3.P.2. e del criterio applicativo 3.C.4. del Codice, nella riunione del 13 
febbraio 2020, come ogni anno (nell’Esercizio: 14 febbraio 2019), il Consiglio ha rilevato il grado di 
indipendenza dei propri Amministratori ai sensi della normativa vigente (art. 147-ter del Testo Unico della 
Finanza), confermando, sulla base dei requisiti di cui al Codice di Autodisciplina e agli artt. 147–ter, comma 
4, e 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, la qualifica di “Indipendenti” dei Consiglieri Avv. 
Gaudiana Giusti, Dott. Stefano Proverbio, Dott.ssa Luciana Rovelli e sulla base dei soli requisiti di 
indipendenza di cui agli artt. 147–ter, comma 4, e 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, la qualifica 
di “Indipendente” del Prof. Adriano De Maio. Il Prof. Adriano de Maio rispetta i criteri di indipendenza 
stabiliti ai sensi del combinato disposto degli artt. 147–ter, comma 4, e 148, comma 3, del Testo Unico della 
Finanza ma non quelli del Codice di Autodisciplina in quanto è stato Amministratore della Società per più di 
nove anni negli ultimi dodici anni (la sua prima nomina risale al 2001 e quindi è consigliere da più di diciotto 
anni) ma è l’unica motivazione alla mancata qualificazione come consigliere indipendente, infatti anche lui 
non intrattiene, né ha di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti alla stessa 
legati, relazioni tali da condizionarne attualmente l’autonomia di giudizio. Il Consiglio non ha peraltro fatto 
ricorso a criteri aggiuntivi o difformi, non essendo in presenza di situazioni neanche astrattamente 
riconducibili alle ipotesi individuate dal Codice come sintomatiche di mancanza di indipendenza. La Società 
ha optato per una rigorosa applicazione dei criteri del Codice di Autodisciplina e non lo considera un 
Consigliere Indipendente ai sensi del medesimo ed in tutte le comunicazioni precisa la portata limitata della 
sua qualifica. 

 

13. A partire dal 2018 i due amministratori esecutivi hanno deleghe differenziate, perché' alla luce di 
questo cambiamento non si è ritenuto di definire un piano di successione prestabilito – anche che 
semplicemente delineasse il subentrare dell'uno all'altro? 

Come indicato sulla Relazione del Governo Societario 2019, proprio alla luce delle caratteristiche della 
Società (dalla presenza di un socio di maggioranza stabile, sussistenza di poteri di rappresentanza di 
ordinaria e straordinaria amministrazione ugualmente attribuiti ad entrambi gli Amministratori Esecutivi (per 



cui uno può essere considerato il "successore"/back up dell'altro) il Consiglio rendessero allo stato non 
necessaria l’istituzione di piani di successione ad hoc, formali tanto meno la previsione di meccanismi di 
sostituzione anticipata rispetto all’ordinaria scadenza della carica.  

Il Comitato Remunerazione e Nomine ha peraltro ritenuto utile la definizione delle caratteristiche ideali e 
necessarie del profilo da proporre all’Assemblea nel caso in cui si presentasse la necessità di una successione 
degli Amministratori Esecutivi, ha raccomandato l’individuazione ed il monitoraggio periodico e costante di 
risorse interne o esterne, alla luce di profili manageriali ideali da individuare preventivamente e 
congiuntamente  agli Amministratori Esecutivi - in grado di subentrare in posizioni apicali, ha raccomandato 
di continuare a  promuovere la crescita interna di talenti, ai quali poter eventualmente attingere in caso di 
bisogno.  

Nel corso del 2016, con il supporto di un consulente esterno, il Comitato ha svolto l’analisi delle competenze 
richieste agli Amministratori Esecutivi ed ha individuato e redatto un profilo astrattamente idoneo a poter, se 
mai vi fosse necessità, agevolare l’individuazione e la ricerca della figura di un Amministratore Esecutivo 
per SAES Getters S.p.A., qualora dovesse verificarsi un’improvvisa esigenza di sostituire entrambi gli attuali 
Amministratori Esecutivi nel breve periodo e cooptare un soggetto esterno, nonché a supportare l’Assemblea 
degli Azionisti al momento della nomina o della ratifica. 

 

14. Nel 2019 sono stati erogati bonus ad hoc/ una tantum agli amministratori esecutivi non legati a 
criteri e parametri predeterminati o predeterminabili ex ante? 

No. 

 

15. Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2018 della presenza femminile nelle posizioni 
apicali del management? 

Stabile.  Nessun incremento. 

 

16. Nel corso del 2019 quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalita' smartworking? 

Nessuno perché non era prevista questa modalità di lavoro. 

Che percentuale rispetto al totale? 0% 

 

17. In questo periodo critico quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalità smartworking? 
Che percentuale rispetto al totale? 

In riferimento alle specificità dei siti produttivi e compatibilmente con le mansioni circa il 40% della forza 
lavoro. 

 

18. Nel corso dell'esercizio quanti e quali incontri con i soci (di riferimento o rilevanti) sono stati 
organizzati, con che modalità, e quale tipo di informazione specifica è stata fornita? hanno partecipato 
amministratori o il solo investor relator? 

Nel corso dell’esercizio 2019 sono stati organizzati incontri e conference call con investitori attuali e 
potenziali, oltre che con analisti, aventi a oggetto l’informativa economico-finanziaria periodica. 

Inoltre, la Società ha partecipato alla STAR Conference organizzata da Borsa Italiana S.p.A. a Milano in data 
20 e 21 marzo 2019 e in data 4 settembre 2019 la Società ha partecipato all’Industrial Day organizzato a 
Milano sempre da Borsa Italiana S.p.A. 

Infine, in data 21 febbraio 2019 è stato organizzato un lunch dallo Specialist Intermonte S.p.A, a cui hanno 
partecipato circa 25 investitori, per discutere nel merito dell’OPA parziale volontaria portata a termine a fine 
maggio 2019. 



In totale nel corso dell’esercizio 2019 sono stati incontrati circa 110 investitori, distribuiti tra incontri fisici e 
conference call, alla maggior parte dei quali hanno partecipato gli Amministratori Delegati, oltre all’IR 
Manager. 

Tutte le presentazioni utilizzate nel corso degli incontri programmati con la comunità finanziaria sono state 
rese pubbliche mediante inserimento sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.saesgetters.com/it/investor-relations/presentation, oltre ad essere anticipate via mail a Consob e Borsa 
Italiana S.p.A. 

 

19. Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.Lgs 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute 
dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta? 

La Società ha ricevuto una richiesta il 24/12/2019 da parte di Consob ex ex art. 115 D.Lgs 58/1998 in 
relazione al comunicato stampa diffuso al pubblico il 7 giugno 2018. La Società ha fornito nei termini le 
informazioni richieste. 

 

20. In particolare, ai fini dell’approvazione da parte del CdA, del presente bilancio gli amministratori 
quanto tempo hanno avuto a disposizione? Quanto tempo hanno concretamente dedicato allo studio 
dello stesso? 

Non appena sono state finalizzate le varie sezioni componenti il bilancio, le stesse sono state rese disponibili 
al Consiglio. La prima versione macro è stata fornita ai Consiglieri una settimana prima della riunione di 
Consiglio. 

 

21. Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2019, sono state assunte sempre 
all’unanimità? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti? 

All’unanimità dei presenti. 

 

22. Nel corso del 2019 sono avvenuti attacchi informatici ai sistemi di comunicazione? E se si, che tipo 
e con che effetti? 

Non sono stati registrati attacchi. 

 

23. La società investe in sistemi di sicurezza informatica, se si, quali sono le eventuali società fornitrici 
esterne e a quanto ammonta il budget stanziato per questa funzione aziendale? 

La società investe nei sistemi di sicurezza informatica utilizzando primari fornitori del calibro di Microsoft e 
McAfee. Il budget annuo è in una forchetta tra i 150 e i 200mila Euro. 

 

24. A quanto ammontano, se ci sono state, le donazioni liberali per progetti volti a fronteggiare 
l'emergenza COVID19? E quali sono? 

Relativamente alla situazione emergenziale correlata all’epidemia Covid-19, si segnala che in data 12 marzo 
2020 il Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A. ha deliberato di donare 0,5 milioni di euro agli 
istituti di ricerca impegnati in prima linea per fronteggiare il coronavirus, nonché alla Protezione Civile. 
SAES offre in tal modo il proprio contributo per superare l'emergenza che l'intero Paese sta affrontando. La 
donazione è stata indirizzata specificamente agli Istituti di ricerca specializzati Fondazione IRCCS Ca' 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, nonché alla 
Protezione Civile. 

SAES Getters S.p.A. – sede di Avezzano, ha inoltre donato all’Ospedale di Avezzano alcune apparecchiature 
specifiche per il reparto di terapia intensiva (valore complessivo pari a circa 100 migliaia di euro) e alle 



Forze dell’Ordine e alle strutture sanitarie locali dispositivi di protezione personale per un valore totale pari a 
circa 17 migliaia di euro. 

Infine, in occasione della Pasqua 2020, SAES Getters S.p.A, ha donato beni alimentari del valore di 50 
migliaia di euro ad Associazioni di Volontari, Croce Rossa, SOS e Ospedali del territorio lombardo. 

25. I ricavi dell’esercizio 2019 sono caratterizzati da una crescita importante nella Divisione Medical 
Business Unit (+13,6%). Soprattutto per il Nitinol che viene utilizzato, oltre che nel settore industriale, 
soprattutto in un’ampia gamma di dispositivi medicali, in particolare nel settore cardiovascolare. Le 
proprietà superelastiche sono, infatti, ideali per la fabbricazione dei dispositivi utilizzati nel settore in 
continua crescita della chirurgia non-invasiva. Avete pensato di utilizzare il Vostro know now in 
qualche sperimentazione per l’attuale crisi sanitaria? 

Ci abbiamo pensato, ma le caratteristiche prettamente meccaniche del nostro materiale non si adattano a 
combattere il virus, almeno con le conoscenze medico/scientifiche attuali sul Sars-Cov-2. 

 

26. I ricavi consolidati della Business Unit Packaging nel 2019 sono diminuiti rispetto al 2018, 
portando ad una diminuzione percentuale di questo business; essendo un settore molto interessante 
per le tematiche dell’ambiente e per gli sviluppi che questo tema potrà avere nei prossimi anni, come 
mai avete scelto di diminuire l’impegno in questo settore? 

La Società non ha diminuito l’impegno nel settore, tutt’altro. Il calo rispetto all’esercizio 2018 (-12,8%) 
sconta la razionalizzazione del portafoglio prodotti avviata nella seconda metà del 2018 e tuttora in corso, 
finalizzata a ridurre l’incidenza dei prodotti metallizzati rispetto a quelli laccati (questi ultimi con maggiore 
marginalità), mentre le vendite dei nuovi prodotti laccati a maggior valore aggiunto sono iniziate solo negli 
ultimi mesi del 2019, come risultato di politiche commerciali volte a promuovere i prodotti più innovativi. 

 

27. Cosa Vi aspettate per il 2020 da SAES GETTERS (NANJING) Co., Ltd., Nanjing (Repubblica 
Popolare Cinese) la società gestisce le attività commerciali del Gruppo nella Repubblica Popolare 
Cinese, stante le note emergenze sanitarie? 

Nel contesto attuale le proiezioni sul futuro sono particolarmente difficili. La Cina, prima tra le grandi 
potenze, ha già sostanzialmente ripreso le attività economiche, pur essendo tuttora in vigore parecchie 
restrizioni. Inoltre le previsioni sull’andamento del PIL cinese nei prossimi mesi sono ancora molto variabili. 
La riapertura anticipata rispetto al resto del mondo ci fa essere cautamente ottimisti e la nostra sussidiaria 
cinese potrebbe beneficiarne, ma è oggettivamente troppo presto per elaborare previsioni precise. 


