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www.marcobava.it 
                  www.idee-economiche.it 
  www.omicidioedoardoagnelli.it  
  www.nuovomodellodisviluppo.it 

 

 

TORINO  21.04.2022 

 

ASSEMBLEA SAES GETTERS 

 

Richiesta di: 

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima 

dell’assemblea gratuitamente prima dell’assemblea all’email  ideeconomiche@pec.it . IL FILE E’ 

STATO INVIATO VIA PEC IN DATA 11/4/2022 

In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti di Maire 
Tecnimont S.p.A. ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l’art. 43 del “Provvedimento unico sul 
post-trading della Consob e della Banca d’Italia del 13 agosto 2018” prevede che il diritto di ispezione dei 
libri sociali di cui all’art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita 
comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall’intermediario: comunicazione che non accompagna 
suddetta richiesta. Tale richiesta e’ rispettata dal certificato di ammissione all’assemblea. 

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio 
richiedente. Il files non ha costi per dati gia’ disponibili. 

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche 
meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all’arco temporale di riferimento. 
Ovviamente per gli ultimi disponibili. 

B. DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER SAPERE ai sensi dell’Art. 127-ter (D. Lgs n. 

58/1998) (Diritto di porre domande prima dell'assemblea)  

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.  

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può 

fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.  

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e 

risposta" in apposita sezione del sito Internet della società. 

 

Articolo inserito dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L’art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che 

tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. 

Fino a tale data continuano ad  
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applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 

27.1.2010. 

 

Certificazione Unicredito n:  

 

1) Visto che avete ritenuto di avvalervi dell’art.106 del DL.18/20 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure 

di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, concernenti - in particolare – le 

modalità di intervento in Assemblea ed il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al rappresentante 

designato ai sensi dell’art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza , che ritengo anticostituzionale 

in quanto viola gli art.3 e 47 della Costituzione perche’ discrimina gli azionisti delle società quotate in 

borsa in quanto non gli consente di intervenire in assemblea sia dall'art.2372 cc. Le sedute 

parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si tengono con mezzi elettronici, perché le 

assemblee delle società quotate no? il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza  e' stato 

confermato in molti crack finanziari, perché si vuole tappare la voce degli azionisti scomodi? Per 

queste ragioni intendo citarvi in giudizio al fine di richiedere un risarcimento del danno immateriale, 

da devolvere in beneficenza per non aver potuto esercitare il mio diritto di partecipare all’assemblea 

anche perché: 

a) L’art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non partecipazione 

degli azionisti alle assemblee ; 

b) Il punto 1 del 106 ammette che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis 

l’assemblea ordinaria puo’ essere convocata entro 180 gg dalla chiusura dell’esercizio; 

c) Quindi non è possibile, secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione la 

partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet. 

d) Per cui essendo anticostituzionale l’art.106 del decreto e’ utilizzato per negarmi l’intervento in 

assemblea. 

Perché Conte e Draghi non hanno disposto per le società quotate l’assemblea obbligatoria ONLINE  

su  piattaforma internet come sancisce lo stesso decreto per tutte le società di capitali, società 

cooperative e mutue assicuratrici, di prevedere con avviso di convocazione delle assemblee 

l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza ed intervento all’assemblea mediante 

mezzi di telecomunicazione, anche laddove l’utilizzo di tale strumento non sia previsto negli statuti?  

È possibile prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di 

telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e 

l’esercizio del diritto di voto come quelli usati per i consigli di amministrazione. Se non la fanno le 

società quotate l’assemblea online chi la dovrebbe e potrebbe fare? 

Ho sostenuto l’esame da dottore commercialista online e voi non potete fare un’assemblea? 
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Per di più ora che l’emergenza sanitaria è finita perché continuate a non voler tenere assemblee come 

prevede il codice ? Chiedo che venga messa al voto l’azione di responsabilità nei confronti del cda. 

Questa richiesta, ovviamente, non è ai sensi dell’art.126 bis del TUF ma dell’art.2393 c.c. 

RISPOSTA: 

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in ossequio ai fondamentali principi di tutela della 
salute, ha ritenuto ancora preminente l’interesse di salvaguardare la salute degli azionisti, dei 
dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, ed ha pertanto optato per l’intervento del 
capitale sociale in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies 
D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), in considerazione del fatto che, pur essendo terminato lo 
stato d’emergenza, l’epidemia Covid-19 è tuttora in corso. La possibilità per le società quotate di 
ricorrere a tale meccanismo è peraltro tuttora consentita e disciplinata ai sensi dell’art. 106 del D.L. 18 
del 17 marzo 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), come da ultimo 
modificato dall’art. 3, del Decreto Legge 228/2021, convertito nella legge n. 15 del 25 febbraio 2022. 
Eventuali contestazioni di costituzionalità di tale norma e/o di legittimità devono essere sollevate nelle 
opportune sedi.  
Ciò detto, la Società ha valutato l’opportunità di ricorrere a strumenti di partecipazione a distanza per 
lo svolgimento dell’assemblea, ma ha ritenuto che tali strumenti presentano rilevanti rischi operativi, 
sia dal punto di vista ICT, ad esempio correlati alla tenuta del collegamento, sia perché rendono più 
difficoltoso accertare l’identità dei soggetti legittimati a partecipare all’assemblea e a votare sui singoli 
punti all’ordine del giorno, specie considerato il potenziale elevato numero dei partecipanti. Pertanto, 
il Consiglio ha ritenuto più efficace e prudente ricorrere al meccanismo del voto espresso mediante 
Rappresentante Designato, già adottato negli ultimi due esercizi, avendo constatato che lo stesso è in 
grado di consentire un regolare svolgimento della riunione. Si ricorda che tale meccanismo è peraltro 
stato scelto da molte altre società quotate.  
Per quanto riguarda l’azione di responsabilità, non essendo consentite le proposte individuali, bensì 
unicamente l’integrazione da ordine del giorno come da avviso di convocazione, con le percentuali 
previste dalla normativa vigente (1/40 del capitale con diritto di voto), entro il termine previsto 
dall’avviso di convocazione (1 aprile) ampiamente scaduto, l’azione di responsabilità non potrà essere 
inserita nell’ordine del giorno.   

2) I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale? 

RISPOSTA: 

Come risulta dal bilancio (Nota n. 45), né Deloitte and Touche S.p.A. né altre entità appartenenti alla 
rete di quest’ultima, hanno prestato servizi di consulenza fiscale a favore del Gruppo SAES. 

3) Come cambiano le vs strategie dopo il Covid e la guerra in Ucraina? 

RISPOSTA: 

L’esercizio corrente ha visto il progressivo superamento della crisi Covid-19. In particolare, dopo un 
primo trimestre che già aveva manifestato alcuni segnali di ripresa, benché ancora gravato dagli effetti 
della pandemia soprattutto sulla Divisione Medicale, a partire dal secondo quarter 2021 le vendite del 
comparto medicale hanno superato i livelli pre-Covid, grazie alla ripresa delle terapie differibili 
(elective surgeries). 
Il perdurare della pandemia ha però avuto anche effetti positivi sulle vendite di alcuni comparti del 
Gruppo: la Divisione Specialty Chemicals (dryer dispensabili utilizzati nei display dei saturimetri); il 
business dell’isolamento termico (getter impiegati nei pannelli isolanti dei contenitori per il trasporto 
dei vaccini); il comparto della diagnostica medica (getter porosi per tubi a raggi X). 
Per contro, da segnalare il rallentamento della domanda di getter per sensori termici, dopo il picco 
registrato nello scorso esercizio per effetto della prima fase della pandemia Covid-19 (Business 
Electronic Devices). 
Nel corso del 2020 la pandemia aveva anche rallentato i progetti di Ricerca & Sviluppo a causa sia dei 
ritardi nelle forniture di materie prime e di componenti per nuovi impianti, sia dell’impossibilità di 
incontri fisici per lo svolgimento di attività di test. Gli incontri in presenza sono progressivamente 
ripresi nel corso dell’esercizio 2021. 
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Si sottolinea, infine, come l’impatto del Covid-19 sui mercati finanziari avesse causato nel precedente 
esercizio anche la forte riduzione del fair value dei titoli detenuti dal Gruppo per investimento della 
liquidità. L’effetto negativo manifestatosi nel primo trimestre 2020 si è poi progressivamente 
riassorbito nei mesi successivi, consentendo di chiudere il 2020 con una valutazione dei titoli in linea 
con quella del 31 dicembre 2019. Positiva per 2,1 milioni di euro è stata la variazione del fair value del 
portafoglio titoli nel corso dell’esercizio 2021. 
Per il dettaglio dell’impatto del Covid-19 sul Gruppo SAES, anche con evidenza delle decisioni 
assunte dalla Società, si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla gestione consolidata, in 
particolare al paragrafo “Impatto dell’epidemia Covid-19 sui risultati annuali”. 
L'esposizione diretta del Gruppo in Russia, Ucraina e Bielorussia è marginale. Il fatturato del 2021, 
concentrato nella sola Russia, è stato immateriale. Anche le previsioni per il 2022, elaborate prima 
della crisi, confermano l'irrilevanza di questi mercati. Il Gruppo, inoltre, non ha fornitori da questi 
paesi. 
Tuttavia, l'imprevedibile dinamica delle evoluzioni geopolitiche, militari ed economiche della crisi, 
combinate con le complesse interdipendenze tra le economie e le supply chain mondiali, non ci 
permettono di fornire stime certe sugli impatti della crisi. I risultati attesi della gestione caratteristica 
restano condizionati all’evolversi del contesto macroeconomico globale e ai conseguenti riflessi sul 
costo delle materie prime e dell’energia. 
Sono stati costituiti gruppi di lavoro trans-funzionali e societari (con particolare attenzione alle realtà 
europee), coordinati dagli headquarters., con lo scopo di fotografare i possibili effetti e identificare 
trend e rischi, al fine di individuare e realizzare azioni di mitigazione. Massima attenzione è posta sul 
costo dell'energia e di tutte le utilities, sulle tensioni nelle catene di fornitura impattate indirettamente 
dalle sanzioni (disponibilità di parti e prezzi delle stesse) e in generale sull'inflazione.  

4) Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker? 

RISPOSTA:  

No 

5) Quanto avete investito in cybersecurity? 

RISPOSTA: 

Abbiamo speso circa 400.000 euro complessive, di cui circa 250.000 euro da parte della capogruppo. 

6) Avete un programma di incentivazione e retribuzione delle idee? 

RISPOSTA: 

No. I piani di incentivazione e retribuzione degli Amministratori Esecutivi adottati dalla Società sono 
descritti all’interno della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi 
corrisposti pubblicata sul sito della Società al seguente link:  

https://www.saesgetters.com/it/investor-relations/governo-societario/policy-e-procedure/politica-sulla-
remunerazione  

7) Avete adottato la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione? 

RISPOSTA: No 

8) Il presidente, i consiglieri d’amministrazione ed i sindaci CREDONO NEL PARADISO ? 

RISPOSTA: 

Non viene data risposta in quanto la domanda non è pertinente con la Società e con l’ordine del giorno 
dell’Assemblea. 

9) Sono state contestate multe internazionali? 

Risposta: 

No, nessuna multa internazionale. 
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10) Sono state fatte operazioni di ping-pong sulle azioni proprie chiuse entro il 31.12? con quali risultati 

economici dove sono iscritti a bilancio? 

RISPOSTA: 

Non sono state effettuate operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie nel corso dell’esercizio 
2021. 
Relativamente alle azioni ordinarie acquistate da SAES Getters S.p.A. nell’ambito dell’Offerta 
Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria parziale perfezionata a metà esercizio 2019 (acquisto di n. 
3.900.000 azioni ordinarie a un prezzo di 23 euro per azione, con un esborso complessivo pari a 89,7 
milioni di euro), nella tabella seguente è evidenziata la composizione del capitale sociale, con 
evidenza del numero delle azioni in circolazione e delle azioni proprie al 31 dicembre 2021 (entrambi 
invariati rispetto al 31 dicembre 2020). 

Azioni ordinarie in circolazione 10.771.350
Azioni di risparmio in circolazione 7.378.619
Azioni ordinarie proprie in portafoglio 3.900.000
Azioni totali 22.049.969         

31 dicembre
2021

 

Si riporta di seguito la percentuale al 31 dicembre 2021 delle azioni proprie in portafoglio in rapporto 
sia alla categoria di appartenenza, sia al numero complessivo delle azioni che costituiscono il capitale 
sociale, secondo quanto previsto dall’articolo 2357 del Codice Civile (entrambe le percentuali sono 
invariate rispetto al 31 dicembre 2020). 

 

n. azioni proprie ordinarie 3.900.000              
%  su totale azioni ordinarie 26,6%
%  su capitale sociale 17,7%

31 dicembre
2021

 

  

In analogia con il 2020, anche per l’esercizio 2021 il Consiglio non chiederà all’Assemblea 
autorizzazione all’acquisto di azioni proprie. 

11) A chi bisogna rivolgersi per proporre l’acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti, marchi e 

startup? 

RISPOSTA: 

Per gli oggetti promozionali – inclusi cioccolatini – al nostro ufficio Marketing. 
Le proposte strutturate per l’acquisto di brevetti, marchi e/o startup sono valutate dalla funzione 
Strategic Marketing che si coordina e consulta, se del caso, con ufficio IP, l’R&D, le strutture 
commerciali, l’Ufficio Legale e l’AFC. La decisione finale è comunque rimessa agli amministratori 
esecutivi e/o al Consiglio di Amministrazione. 

12) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla 

BANCA D’ALBA ? 

RISPOSTA: 

Non al momento. 

 

13) TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA’ MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI 

MEDIO PONDERATO? 

RISPOSTA: 
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Come sarà evidenziato con maggiori dettagli rispondendo alla domanda n. 45, il tasso medio attivo di 
rendimento delle disponibilità liquide di Gruppo nel 2021 è stato pari a 0,70%, mentre quello degli 
investimenti in titoli è stato pari a 1,71%. 
Il tasso medio d’indebitamento è stato invece pari a 0,90%. 

14) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001? 

RISPOSTA: 

Non al momento. 

15) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet? 

RISPOSTA: 

No, salvo situazioni contingenti le rendano necessarie. 

16) A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati? 

RISPOSTA: 

Nessun fondo europeo è stato utilizzato per la formazione 

17) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni? 

RISPOSTA: 

Come comunicato con comunicato stampa del 25 ottobre 2021, in pari data, a perfezionamento degli 
accordi sottoscritti nell’esercizio 2015 e delle loro successive ridefinizioni, SAES Getters S.p.A. ha 
annunciato un’intesa per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di SAES RIAL Vacuum S.r.l. In 
particolare, SAES Getters S.p.A., che già detiene il 49% delle azioni e attualmente consolida la società 
utilizzando il metodo del patrimonio netto, intende acquisire il residuo 51% del capitale sociale di 
SAES RIAL Vacuum S.r.l. con l’obiettivo di consolidare la leadership nel mercato della ricerca 
scientifica avanzata, sfruttando al massimo le sinergie con le altre società del Gruppo operanti nel 
business dell’alto vuoto, tra cui la neo-acquisita Strumenti Scientifici Cinel S.r.l. 
Il corrispettivo proposto, preliminarmente approvato dal Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 
14 ottobre 2021, è di circa 5,25 milioni di euro ed è stato calcolato sommando algebricamente 
all’enterprise value (pari a circa 10 volte l’EBITDA dell’esercizio 2020, aggiustato per le componenti 
non ricorrenti) la posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2020, anch’essa pro-formata degli 
elementi one-off. 
Il contratto preliminare di compravendita quote è stato siglato in data 2 marzo 2022 e il closing 
dell’acquisizione, subordinato al superamento della due diligence finanziaria e fiscale, è previsto entro 
il primo semestre 2022. 
Il Gruppo non esclude ulteriori operazioni straordinarie finalizzate alla crescita inorganica, qualora si 
ravvisino effettive opportunità in comparti strategici e complementari a quelli in cui SAES è già attivo. 
Come sempre, il Gruppo darà informativa adeguata, qualora tali progetti dovessero raggiungere la 
necessaria concretezza e un sufficiente grado di precisione, nel rispetto della normativa vigente. 
Al momento non ci sono allo studio piani di dismissione di società o linee di business del Gruppo. 
 

18) Il Gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro   

RISPOSTA: 

Non è chiaro cosa si intenda con alto rischio. 

Il Gruppo ritiene che le nazioni non euro in cui ha società o filiali e, quindi, conti correnti (ossia, Stati 
Uniti d’America, Repubblica Popolare Cinese, Corea del Sud, Giappone e Repubblica di Cina) non 
siano ad alto rischio. 

19) Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB?se lo avete fatto come 

pensate di comportarvi con l’uscita della GB dall’EU ? 

RISPOSTA: 
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Al momento non è intenzione della Società trasferire la sede legale e neppure quella fiscale al di fuori 
dei confini italiani. 

20) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto? 

RISPOSTA: 

La Società ha adottato l’istituto del voto maggiorato nell’assemblea straordinaria del 3 marzo 2016. 
Si rinvia al relativo verbale e allo Statuto per maggiori informazioni/dettagli. 

21) Avete call center all’estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi è la proprietà? 

RISPOSTA: 

Non abbiamo call center né in Italia, né all’estero. 

22) Siete iscritti a Confindustria? se si quanto costa? avete intenzione di uscirne? 

RISPOSTA: 

La quota associativa Assolombarda (Confindustria Milano, Monza e Brianza) di competenza 
dell’esercizio 2021 è stata pari a 30.555,44 euro per SAES Getters S.p.A. e 3.407 euro per SAES 
Coated Films S.p.A. L’inscrizione è stata rinnovata anche per l’esercizio 2022. 

23) Come è variato l’indebitamento e per cosa?  

RISPOSTA: 

Secondo quanto riportato nella Relazione sulla gestione, la posizione finanziaria netta consolidata al 
31 dicembre 2021 è positiva per 74.801 migliaia di euro (liquidità pari a +29.518 migliaia di euro e 
titoli in portafoglio pari a +166.542 migliaia di euro, a fronte di passività finanziarie nette per -121.259 
migliaia di euro) e si confronta con una disponibilità netta al 31 dicembre 2020 di 95.742 migliaia di 
euro (liquidità pari a +30.678 migliaia di euro e titoli in portafoglio pari a +204.748 migliaia di euro, a 
fronte di passività finanziarie nette per -139.684 migliaia di euro). 

Rispetto al 31 dicembre 2020, il decremento della posizione finanziaria netta (-20.941 migliaia di 
euro) è principalmente imputabile agli investimenti netti in immobilizzazioni materiali e immateriali (-
16.603 migliaia di euro), all’acquisizione di Strumenti Scientifici Cinel S.r.l. (-15.991 migliaia di euro, 
al netto delle disponibilità finanziarie nette acquisite), nonché all’esborso per i dividendi di 
competenza dell’esercizio 2020, pagati a fine aprile 2021 (-7.440 migliaia di euro). Tale esborso è 
stato solo parzialmente compensato dai flussi di cassa operativi, positivi per 19.237 migliaia di euro, 
seppure penalizzati dall’incremento del capitale circolante netto (in particolare, incremento dei crediti 
commerciali e del magazzino). 

Si segnalano, infine, nell’attività̀ di investimento, flussi finanziari positivi, pari 3.532 migliaia di euro, 
correlati al portafoglio titoli e flussi finanziari di segno contrario per investimenti nel fondo di venture 
capital EUREKA! pari a -201 migliaia di euro. 

All’interno della gestione finanziaria, si evidenziano debiti finanziari per nuovi contratti di leasing o 
per contratti rinnovati (inclusi gli interessi maturati nel periodo e l’effetto finanziario per l’estinzione 
anticipata di alcuni contratti) pari complessivamente a -3.057 migliaia di euro, a cui si sommano quelli 
per gli interessi netti maturati sui finanziamenti, pari a -1.471 migliaia di euro, nonché la svalutazione 
della quota capitale del secondo prestito convertibile concesso a Flexterra, Inc. per -1.734 migliaia di 
euro. 

L’impatto dei cambi è stato positivo (+2,8 milioni di euro), principalmente imputabile all’effetto della 
rivalutazione sia del renminbi, sia del dollaro al 31 dicembre 2021, rispetto a fine esercizio 2020, sulle 
disponibilità̀ liquide in tali valute detenute dalla controllata cinese SAES Getters (Nanjing) Co., Ltd. e 
dalle controllate USA. 

Di seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta. 
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(importi in migliaia di euro)

Cassa 9 9 10
Altre disponibilità liquide 29.509 24.410 30.668
Liquidità 29.518 24.419 30.678
Crediti finanziari verso parti correlate, correnti 1 0 1
Titoli in portafoglio - breve termine 94.655 70.279 70.661
Strumenti derivati valutati al fair value 9 0 0
Altri crediti finanziari verso terzi, correnti 0 0 11
Crediti finanziari correnti 94.665 70.279 70.673
Debiti verso banche, correnti (63.935) (44.508) (33.491)
Quota corrente dei debiti finanziari non correnti (109) (4.142) (5.199)
Strumenti derivati valutati al fair value 0 (38) (32)
Altri debiti finanziari verso terzi, correnti (20) (16) (24)
Passività finanziarie correnti per contratti di leasing (2.409) (1.496) (1.932)
Indebitamento finanziario corrente (66.473) (50.200) (40.678)
Posizione finanziaria netta corrente 57.710 44.498 60.673
Crediti finanziari verso parti correlate, non correnti 49 49 49
Altri crediti finanziari verso terzi, non correnti 1.424 0 0
Titoli in portafoglio - lungo termine 71.887 135.161 134.087
Crediti finanziari non correnti 73.360 135.210 134.136
Debiti bancari, non correnti (52.199) (93.965) (95.496)
Passività finanziarie non correnti per contratti di leasing (4.070) (3.337) (3.571)
Indebitamento finanziario non corrente (56.269) (97.302) (99.067)
Posizione finanziaria netta non corrente 17.091 37.908 35.069
Posizione finanziaria netta 74.801 82.406 95.742

31 dicembre 
2021

30 giugno 
2021

31 dicembre 
2020

 

I debiti finanziari al 31 dicembre 2021 ammontano complessivamente a 52.308 migliaia di euro, in 
diminuzione di 48.387 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2020. 

La riduzione è dovuta sia ai rimborsi effettuati da SAES Getters S.p.A., Memry Corporation e 
Strumenti Scientifici Cinel S.r.l. durante l’esercizio come da piano di rientro originario, sia al rimborso 
anticipato di tutti i finanziamenti della Capogruppo ancora in essere a fine dicembre 2021; in 
particolare: 

- finanziamento con Unicredit S.p.A., sottoscritto in aprile 2017, del valore nominale di 10 milioni di 
euro e scadenza 31 marzo 2022 (quota capitale rimborsata anticipatamente pari a 500 migliaia di 
euro); 

- finanziamento con Intesa Sanpaolo, sottoscritto in dicembre 2016, del valore nominale di 10 milioni 
di euro e scadenza 21 dicembre 2022 (quota capitale rimborsata anticipatamente pari a 2.000 migliaia 
di euro); 

- finanziamento con Mediobanca, sottoscritto in maggio 2019, del valore nominale di 92,7 milioni di 
euro e scadenza 17 aprile 2024 (quota capitale rimborsata anticipatamente pari a 92.735 migliaia di 
euro). 

Il loan sottoscritto dalla Capogruppo con Banco BPM a fine esercizio 2016 e del valore nominale di 5 
milioni di euro è invece giunto a scadenza, secondo l’originario piano di rientro, in data 31 dicembre 
2021. 

Per far fronte ai rimborsi anticipati, SAES Investments S.A. ha quasi completamente dismesso il 
Ramo I della polizza Cardif Lux Vie Multiramo e, in data 23 dicembre 2021, ha sottoscritto un nuovo 
finanziamento Lombard con JP Morgan per un ammontare pari a 52.000 migliaia di euro. Il 
finanziamento ha durata di due anni, con rimborso dell’intera quota capitale a scadenza, e prevede il 
pagamento trimestrale di interessi al tasso fisso dello 0,21% annuo. Non sono previsti covenant 
finanziari e il loan è garantito dal portafoglio obbligazionario “Buy & Hold” gestito da JP Morgan e 
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dalla nuova gestione DMAS (Dynamic Multi-Asset) attivata, sempre con JP Morgan, nel primo 
semestre 2021. 
Di seguito il dettaglio dei finanziamenti in capo alle società del Gruppo. 

 Valore al
31 dicembre 2021 

 Valore al
31 dicembre 2020 

 (migliaia di euro)  (migliaia di euro) 
SAES Getters S.p.A.

Unicredit

SAES Getters S.p.A.

Intesa Sanpaolo

SAES Getters S.p.A.

Banco BPM 

SAES Getters S.p.A.

Mediobanca – Banca di Credito 
Finanziario

Memry Corporation 1
a
 tranche  = 2 milioni di dollari

Finanziamento Agevolato
dallo Stato del CT (*)

2
a
 tranche  = 0,8 milioni di 

dollari
Strumenti Scientifici Cinel S.r.l.

Intesa Sanpaolo

SAES Investments S.A.

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

(**) Finanziamento rimborsato anticipatamente a fine esercizio 2021.

EUR
92,7

(milioni di euro)

unica soluzione a scadenza contrattuale 
(17 aprile 2024)

(**)
 semestrale 1,20%

EUR
52

(milioni di euro)
unica soluzione a scadenza contrattuale 

(28 dicembre 2023) 
 n.a. 0,21%

mensile
con ultima scadenza

2 luglio 2022
 n.a. 

Euribor a 1 mese, 
maggiorato di spread 

pari a 1,35%

52.001 0 0,21%

EUR
5

(milioni di euro)

trimestrale (a quote capitale variabili)
con ultima scadenza

31 dicembre 2021
 n.a. 

Euribor a 3 mesi, 
maggiorato di spread 

pari a 1%

EUR
10

(milioni di euro)

semestrale (a quote capitale costanti) 
con ultima scadenza

21 dicembre 2022 (**)
 annuale 

Euribor a 6 mesi, 
maggiorato di spread 

pari a 1,20%

EUR
10

(milioni di euro)

trimestrale
con ultima scadenza
31 marzo 2022 (**)

 semestrale 
Euribor a 3 mesi, 

maggiorato di spread 
pari a 1%

Descrizione
Valuta di 

denominazione
 Valore nominale erogato Periodicità rimborso quote capitali

Periodicità verifica 

covenant  economico 
finanziari

 Tasso di interesse base 

0,90% 0 2.497 

1,11%

 Tasso di interesse 
effettivo 

1,18% 0 3.991 

0 1.130 

(*) Nel corso dell'esercizio 2018, il 50% del finanziamento è stato trasformato in contributo a fondo perduto.

285 342 

1,20% 0 92.735 

USD
mensile

con ultima scadenza
1 marzo 2025

 n.a. 2,00% 2,00%

22 0 0,79%EUR
75                                    (migliaia 

di euro)

 

Al 31 dicembre 2021 i debiti verso banche, pari a 63.935 migliaia di euro, includono principalmente i 
debiti a breve termine della Capogruppo nella forma di finanziamenti del tipo “denaro caldo” (42.025 
migliaia di euro al 31 dicembre 2021, rispetto a 28.513 migliaia di euro al 31 dicembre 2020), il cui 
tasso medio di interesse, comprensivo di spread, si attesta intorno allo 0,15%. 

La voce include, inoltre, i seguenti utilizzi delle linee di credito per cassa di natura revolving:  

- per un importo pari a 10.004 migliaia di euro, l’utilizzo revolving della linea di credito sottoscritta 
con Unicredit S.p.A. in marzo 2020, il cui tasso medio di interesse, comprensivo di spread, si attesta 
intorno allo 0,64% (l’utilizzo al 31 dicembre 2020 era stato pari a 4.001 migliaia di euro); 

- per un importo pari a 10.004 migliaia di euro, l’utilizzo revolving della linea di credito sottoscritta 
con Intesa Sanpaolo S.p.A. in aprile 2020, il cui tasso medio di interesse, comprensivo di spread, si 
attesta intorno allo 0,53%. 

Si segnala, infine, come la voce includa i debiti di SAES Coated Films S.p.A. (1.644 migliaia di euro 
al 31 dicembre 2021, rispetto a 977 migliaia di euro al 31 dicembre 2020) correlati a contratti di 
finanziamento a breve termine destinati all’importazione di merci, sottoscritti con primari istituti di 
credito al fine di disporre di maggiori risorse finanziarie per facilitare le proprie attività di 
approvvigionamento, nonché gli scoperti sui conti correnti di pertinenza della medesima società (258 
migliaia di euro al 31 dicembre 2021, rispetto a un saldo nullo al 31 dicembre 2020). 

Al 31 dicembre 2021 la voce “Altri debiti finanziari verso terzi” è pari a 20 migliaia di euro, rispetto a 
un valore pari a 24 migliaia di euro al 31 dicembre 2020. 

Tale voce è esclusivamente composta dalle commissioni bancarie maturate e non ancora pagate. 

Al 31 dicembre 2021 la voce “Passività finanziarie per contratti di leasing” è complessivamente pari a 
6.479 migliaia di euro, rispetto a un valore pari a 5.503 migliaia di euro al 31 dicembre 2020, e riflette 
l’obbligazione per il pagamento dei canoni di leasing e corrisponde al valore attuale dei canoni futuri. 

La variazione rispetto alla fine dello scorso esercizio è principalmente imputabile al rinnovo di 
contratti già in essere e alla stipula di nuovi contratti, al netto delle estinzioni anticipate (in totale 
+2.842 migliaia di euro), parzialmente compensati dal pagamento dei canoni e interessi avvenuto nel 
corso dell’esercizio corrente (-2.481 migliaia di euro). 

24) A quanto ammontano gli incentivi incassati come Gruppo suddivisi per tipologia ed entità? 

I proventi per contributi pubblici inclusi nel conto economico dell’esercizio 2021 sono stati pari 
complessivamente a 105 migliaia di euro, rispetto a 50 migliaia di euro nel 2020: l’incremento è 
principalmente riconducibile al grant straordinario riconosciuto a SAES Smart Materials, Inc. (85 
migliaia di euro) a seguito della conclusione del processo di insourcing di alcune lavorazioni, con 
l’aumento delle risorse interne. 
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A tale importo bisogna sommare i proventi della Capogruppo, pari a 454 migliaia di euro, correlati al 
sopra citato credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, secondo quanto previsto dalla 
Legge di Bilancio 2021; nell’esercizio precedente, ai proventi correlati al credito d’imposta di SAES 
Getters S.p.A. per investimenti in ricerca e sviluppo (259 migliaia di euro), si aggiungevano gli altri 
ricavi (32 migliaia di euro) delle società italiane per il credito d’imposta sulle spese di sanificazione. 

25) Da chi è composto l’odv con nome cognome e quanto ci costa ? 

RISPOSTA: 

In data 20 aprile 2021, successivamente all’Assemblea di nomina del Consiglio in carica, quest’ultimo 
ha nominato, quali membri dell’Organismo di Vigilanza, i seguenti soggetti: 

• Dott.ssa Luciana Rovelli (in qualità di Amministratore Indipendente) – Presidente dell’OdV; 

• Avv. Gaudiana Giusti (in qualità di Amministratore Indipendente); 

• Dott. Stefano Proverbio (in qualità di Amministratore Indipendente); 

• Dott.ssa Sara Speranza (in qualità di membro del Collegio Sindacale); 

• Avv. Alessandro Altei (in qualità di Group Legal Counsel). 

I membri dell’OdV, ad eccezione dell’Avv. Altei, dipendente della Società, percepiscono ciascuno un 
compenso annuo pari a 18.000 euro per i membri e 20.000 per il Presidente. 

26) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di Cl ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per 

quanto? 

RISPOSTA: 

La Società non sponsorizza l’evento indicato o iniziative similari. 
 

27) Potete fornirmi l’elenco dei versamenti e dei crediti ai partiti, alle fondazioni  politiche, ai politici  

italiani ed esteri? 

RISPOSTA: 

Nessun versamento è stato eseguito a favore di partiti politici o altri interlocutori politici, né in Italia, 
né all’estero. 

28) Avete fatto smaltimento irregolare di rifiuti tossici? 

RISPOSTA: 

Naturalmente no. La gestione e lo smaltimento dei rifiuti viene effettuato nel rispetto della normativa 
in materia e mediante l’utilizzo di fornitori certificati. 

29) Qual è stato l’investimento nei titoli di stato, GDO, titoli strutturati ? 

RISPOSTA: 

La voce “Titoli in portafoglio” ammonta complessivamente al 31 dicembre 2021 a 166.542 migliaia di 
euro, da confrontarsi con un valore al 31 dicembre 2020 pari a 204.748 migliaia di euro. 
La variazione rispetto al precedente esercizio è principalmente imputabile alla quasi completa 
dismissione del Ramo I della polizza Cardif Lux Vie Multiramo, effettuata a fine dicembre 2021 
nell’ambito dell’operazione di rimborso anticipato da parte della Capogruppo di tutti i finanziamenti 
ancora in essere e accensione con JP Morgan di un nuovo finanziamento Lombard del valore di 52 
milioni di euro, con l’obiettivo di rimodulare la struttura finanziaria del Gruppo e migliorarne il 
relativo rendimento. 
Si segnala, inoltre, come, nel corso del primo semestre 2021, parte delle obbligazioni in gestione 
presso JP Morgan (25% circa del totale portafoglio obbligazionario) siano state sostituite da una 
gestione Dynamic Multi-Asset (DMAS). 
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Tale rimodulazione dell’asset allocation del portafoglio mira a introdurre una componente di attivi 
finanziari “non bond” al fine di proteggere il valore del capitale investito, tenuto conto del quadro 
macro-economico globale e delle politiche monetarie poste in essere dalle principali Banche Centrali. 
Il Comparto mira a conseguire un rendimento in euro, attraverso l'abbinamento di apprezzamento del 
capitale e reddito, superiore a quello del benchmark monetario (EONIA) nell'arco di un ciclo di 
mercato completo. Tale obiettivo viene conseguito investendo in un portafoglio multi-asset 
diversificato di OICVM, OICR, prodotti strutturati e strumenti finanziari derivati ove appropriato. Le 
Azioni del Comparto possono essere rimborsate su richiesta, con transazioni effettuate di norma su 
base settimanale. 
Infine, relativamente al portafoglio Credit Link Certificates (CLC) della Capogruppo, si evidenzia che, 
in luglio 2021, un CLC è stato sostituito con un altro CLC di pari valore nominale (7,5 milioni di 
euro), al fine di incrementare il rendimento cedolare. 
Il portafoglio obbligazionario “Buy & Hold” e la nuova gestione Dynamic Multi-Asset (entrambi 
gestiti tramite JP Morgan), precedentemente classificati tra le attività correnti, sono stati riclassificati a 
fine esercizio tra le attività non correnti, essendo oggetto di garanzia per il sopra citato nuovo 
finanziamento Lombard sottoscritto con JP Morgan in data 23 dicembre 2021. 
Gli altri asset finanziari del Gruppo (Credit Link Certificates e Polizza Cardif Lux Vie Multiramo, 
gestiti tramite Mediobanca), che al 31 dicembre 2020 erano classificati tra le attività non correnti 
perché a garanzia del loan concesso da Mediobanca alla Capogruppo, sono stati invece riclassificati tra 
le attività correnti, a seguito del rimborso anticipato di tale finanziamento. 
 
Nella seguente tabella viene riportato il dettaglio dei titoli sottoscritti e il relativo fair value al 31 
dicembre 2021, confrontato con il 31 dicembre 2020. 
 

 

Descrizione Caratteristiche Società sottoscrittrice Investimento iniziale
Valore al

31 dicembre 2020
(migliaia di euro)

Portafoglio obbligazionario "Buy & Hold " profilo di investimento 
conservativo, con 
elevata flessibilità e 
liquidabilità

SAES Investments 
S.A.

Valore nominale delle 
obbligazioni in portafoglio:
- al 31 dicembre 2021, pari a

53,4 milioni di euro
- al 31 dicembre 2020, pari a

70,7 milioni di euro

70.661

Dynamic Multi-Asset  (DMAS) portafoglio multi-
asset  diversificato di 
OICVM, OICR, 
prodotti strutturati e 
strumenti finanziari 
derivati, ove 
appropriato

SAES Investments 
S.A.

18 milioni di euro 0

Credit Linked Certificates  (CLC ) strumenti finanziari 
legati all’andamento di 
obbligazioni e titoli di 
debito sottostanti 
emessi da primari 
istituti finanziari 
italiani; scadenza a 
cinque anni dalla 
sottoscrizione

SAES Getters S.p.A.

30 milioni di euro 31.241

Polizza Cardif Lux Vie Multiramo SAES Investments 
S.A.

- Ramo I

- 40 milioni di euro
al 31 dicembre 2020
- 25 migliaia di euro

al 31 dicembre 2021 (dismesse 
a inizio esercizio 2022)

503 (*) 41.178

- Ramo III

mandato multi-linea 
dinamico, con 
l’obiettivo di 
preservare il valore del 
capitale investito

60 milioni di euro 61.668

Totale 166.542 204.748

tasso minimo garantito 
(pari allo 0,5%, al netto 
delle commissioni di 
gestione, fino alla fine 
del 2019) e un 
rendimento 
riconosciuto alla 
polizza pari al 
rendimento netto 
realizzato dalla 
gestione separata 
Fondo Generale, se 
superiore al tasso 
minimo garantito

(*) 25 migliaia di euro di valore nominale, oltre al rateo interessi di competenza dell’esercizio 2021 pari a 478 migliaia di euro, per un totale di 503 migliaia di euro incassati in data 25 gennaio 2022.

Valore al
31 dicembre 2021

(migliaia di euro)

53.329

18.558

30.242

63.910

 

 

In merito alla valorizzazione a fair value dei titoli in portafoglio al 31 dicembre 2021, si evidenzia 
come il fair value, determinato da una terza parte indipendente, coincida con i prezzi di mercato alla 
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data di bilancio per tutti i titoli quotati in un mercato attivo (Livello 1 della fair value hierarchy) e, 
laddove non ci sia un mercato attivo, il fair value sia stato determinato utilizzando modelli e tecniche 
valutative prevalenti sul mercato o facendo riferimento a prezzi di titoli quotati comparabili (Livello 2 
della fair value hierarchy). In particolare, il fair value utilizzato per la valorizzazione del portafoglio 
obbligazionario, della gestione Dynamic Multi-Asset e dei Credit Linked Certificates appartiene al 
Livello 1, mentre quello relativo alla Polizza Cardif è di Livello 2. 

30) Quanto è costato lo scorso esercizio il servizio titoli? e chi lo fa ? 

RISPOSTA: 

L’insieme delle attività comunemente di pertinenza dell’Ufficio Soci, tra cui il cosiddetto “servizio 
titoli”, sono svolte in parte da strutture interne e in parte da provider esterni. 

Il corrispettivo delle prestazioni viene determinato annualmente in base al volume di attività e alle 
operazioni poste in essere e viene valorizzato secondo parametri di mercato come d’uso per tutte le 
attività effettuate in outsourcing. Il servizio è attualmente svolto da Computershare S.p.A. 

31) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni? delocalizzazioni? 

RISPOSTA: 

Nessun piano di ristrutturazione strutturale è stato implementato nel corso del 2021 e nessuna 
riduzione di personale è stata annunciata per il 2022, compatibilmente con l’ outlook di mercato. 

Non sono previste delocalizzazioni delle produzioni. 

32) C’è un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo? come viene contabilizzato ? 

RISPOSTA: 

Il Gruppo non ha assunto alcun impegno con i clienti per il riacquisto dei prodotti venduti. 

33) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, riciclaggio, autoriclaggio o 

altri che riguardano la società? con quali possibili danni alla società? 

RISPOSTA: 

Nessuno degli amministratori attuali è soggetto a procedimenti penali per reati ambientali, riciclaggio, 
autoriciclaggio o altri che riguardano la Società. 

Non è previsto, ad oggi, quindi nessun danno nei confronti della Società. 

34) Ragioni e modalità di calcolo dell’indennità di fine mandato degli amministratori. 

RISPOSTA: 

Come si legge nella Politica di Remunerazione 2021 in favore degli amministratori esecutivi (che non 
sono legati da rapporti di lavoro dipendente con qualifica  dirigenziale), il Consiglio di 
Amministrazione ha previsto, allo scopo di garantire un trattamento comparabile a quello garantito ex 
lege e/o Contratto Collettivo Nazionale ai dirigenti italiani del Gruppo, l’attribuzione di un 
Trattamento di Fine Mandato (il “TFM”) ex art. 17, comma 1, lettera c) del T.U.I.R. n. 917/1986 
avente caratteristiche analoghe a quelle tipiche del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ex art. 2120 
c.c., riconosciuto ai sensi di legge ai dirigenti italiani del Gruppo e comprensivo dei contributi a carico 
del datore di lavoro che sarebbero dovuti a Istituti o Fondi previdenziali in presenza di rapporto di 
lavoro dirigenziale. Il TFM è stato regolarmente istituito dall’assemblea dei soci di SAES Getters 
S.p.A. in data 27 aprile 2006 e poi rinnovato dalle successive assemblee rilevanti.  

Beneficiari del TFM sono il Presidente e l’Amministratore Delegato, nonché eventualmente altri 
amministratori esecutivi (individuati dal CdA, previo esame della situazione retributiva e contributiva 
del singolo amministratore).  

L’istituzione del TFM è finalizzata a consentire il raggiungimento, a fine carriera, di una copertura 
pensionistica, in linea con gli standard italiani ed internazionali, che viene convenzionalmente 
individuato nella misura del 50% dell’ultimo emolumento globale percepito. 
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Alle deliberazioni relative al TFM è stata data attuazione mediante sottoscrizione, presso una primaria 
compagnia di assicurazione, a nome della Società, di una polizza TFM, in linea con i requisiti di legge, 
alimentata con un premio annuo di importo pari alla quota di accantonamento effettuato a titolo di 
trattamento di fine mandato, idonea a raggiungere gli obiettivi aziendali. Nell’anno 2021 
l’accantonamento è stato effettuato nella misura del 22% dei compensi fissi e variabili erogati agli 
Amministratori beneficiari, come deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2389 
c.c. 

35) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l’incarico? 

RISPOSTA: 

Nel 2019 la Società ha conferito incarico alla Duff & Phelps Italia S.r.l. (ora si chiama Kroll) per la 
valutazione di fabbricati, impianti fissi e materiali. L’incarico ha durata di 10 anni e prevede 
l’aggiornamento annuale della valutazione. 

36) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, 

quando é stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker é 

stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci 

costa? 

RISPOSTA: 
 
Come da tabella sottostante. Il broker è Aon Italia SpA, le compagnie assicurative sono Zurich 
Insurance PLC e QBE Europe SA/NV la parte in eccesso 
 
Massimale 
aggregato  

15,000,000.00 € 

+10,000,000.00 € 

 
 Primary: ZURICH – 1°XS: 
QBE  

 

Spese legali per 
inquinamento 

1.000,000.00 €  

Spese pubblicità 750,000.00 €  
per sinistro ed in aggregato  
 

 

Spese di difesa in 
sede cautelare o 
d’urgenza 

250.000 € per sinistro ed in aggregato  
 

 

Spese per cauzione 500.000 €  
Massimale per 
Costi di Difesa  
 

Il 25% del massimale di polizza in 
eccesso allo stesso (come previsto 
dall’Art.1917 c.c.)  
 

 

Spese di emergenza 500.000 €  
Amministratori non 
esecutivi 
(massimale in 
eccesso) 
 

50.000 € per ciascun amministratore 
1.000.000  € in aggregato 

 

Costi per indagini 
ed esami  
 

Massimale pieno 
 

 

Massimale per le 
polizze locali 

1.000.000 USD  

Sinistri assicurati Perdite patrimoniali pure derivanti da 
Richieste di Risarcimento coperte dalle 
garanzie sopra declinate. 
 

Estensione ad Amministratori 
Ritirati per un periodo di 72 mesi 
in caso di cancellazione della 
polizza. 
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L’Assicuratore si obbliga a tenere 
indenni le Persone assicurate da 
qualunque Perdita patrimoniale 
sopportata in conseguenza di una 
Richiesta di risarcimento presentata da 
terzi nei loro confronti per qualsiasi Atto 
illecito commesso dopo la data di 
retroattività (Retroattività illimitata), 
limitatamente agli eventi assicurati in 
polizza e comprensivo di spese legali. 

 
Rientrano nel novero degli 
assicurati, a titolo esemplificativo 
ma non limitativo, gli 
amministratori intesi come 
persona 
fisica che ricopra, abbia ricoperto 
o ricoprirà il ruolo di membro 
degli organi di gestione e/o 
controllo, membro 
dell’organismo di vigilanza, 
direttore generale, dirigente 
preposto alla redazione di 
documenti contabili e societari, 
dirigente. Sono ricompresi, 
inoltre, gli amministratori di fatto 
e qualunque shadow director. 
 
Garanzia per la Società in 
relazione a Richieste di 
risarcimento relative a valori 
mobiliari 
L’Assicuratore si obbliga a 
tenere indenne la Società da 
qualunque Perdita patrimoniale 
sopportata in conseguenza di una 
Richiesta di risarcimento 
relativa a valori mobiliari 
presentata da terzi nei confronti 
della Società per qualsiasi Atto 
illecito commesso. 
Data di continuità 4 Luglio 2002. 
Con la seguente precisazione: “a 
maggior precisazione di quanto 
disposto nella clausola estensione 
richieste di risarcimento relative a 
titoli si conviene quanto segue: la 
copertura prestata ai sensi della 
polizza è estesa all’indennizzo 
delle perdite pecuniarie subite 
dalla società a seguito di qualsiasi 
richiesta di risarcimento per titoli 
avanzata per la prima volta nei 
confronti della società anche per il 
periodo in cui la società stessa era 
quotata al NASDAQ  
 

Esclusioni Condotte dolose 
Richieste di risarcimento pregresse 
Richieste di risarcimento relative a danni 
a cose e/o persone 
Inquinamento USA 
Multe e sanzioni 
Controverse legali precedenti ed in corso 
Eventi precedenti 
Assicurato Vs. Assicurato 

 



 15

esclusivamente per le richieste di 
risarcimento in USA 
Società con patrimonio netto negativo o 
in liquidazione 
La copertura esclude la responsabilità da 
prospetto informativo (ad es. 
Predisposizione di documenti di offerta, 
documenti di registrazione, prospetti 
informativi in caso di vendita di titoli 
ecc). 

   
La copertura è 
estesa a qualsiasi 
società controllata. 
Persone Assicurate: 
Amministratore o 
dirigente della 
società: 
 

Persona fisica che abbia coperto o 
ricoprirà l’incarico di Amministratore o 
dirigente della società o posizione 
equivalente ai sensi di legge; 
consiglio di amministrazione; 
collegio sindacale; 
Corporate Management Committee; 
dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili e societari; 
organismo di vigilanza; 
audit committee; 
compensation committee; 
risk manager; 
general counsel; 
dipendente della società membro 
dell’internal audit; 
responsabile della sicurezza; 

responsabile della privacy; 
membri del consiglio di gestione; 
membri del comitato per il controllo 
sulla gestione; 
amministratore di impresa esterna 
collegata. 
Amministratori (ritirati per fine 
mandato), dirigenti e dipendenti in 
pensione  
Coniuge o convivente legittimo 
Eredi patrimonio o rappresentanti legali 
 

ai singoli responsabili interni del 
trattamento dei dati personali, al 
responsabile Compliance, e agli 
amministratori indipendenti nelle 
funzioni manageriali e di 
supervisione.  
 
 

Scadenza 30.06.2022  
 

No fringe benefit   
Effetto scissione 
bilaterale su polizza 

E’ prevista la possibilità di avvalersi (a 
pagamento) di un periodo di garanzia 
postuma fino a 60 mesi successivo alla 
data di mancato rinnovo 

Premio totale pagato per il 
periodo: 31/12/2020 – 
31/12/2021:  
€  
27294,84 
 
 
incluso polizze locali, al netto 
delle tasse 
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37) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti 

obbligazionari)? 

RISPOSTA: 

La Società non ha mai emesso prestiti obbligazionari e, pertanto, non sono mai state sottoscritte 
polizze a copertura del suddetto rischio. 

38) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, 

differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker 

utilizzato e compagnie)? 

RISPOSTA: 

Interpretando che la domanda si riferisca all’Assicurazione Previdenziale Obbligatoria, ossia 
all’assicurazione INAIL, questi i dati per l’anno 2021: SAES Getters S.p.A.159.884,76 €; SAES 
Coated Films S.p.A. 23.862,20 €. Si rammenta che l’INAIL è un istituto meramente italiano.  

Nel 2020 abbiamo inoltre sottoscritto polizze a copertura dei seguenti rischi: RC Industrie, Aviation, 
Merci Trasportate, Incendio All Risks, Programma Internazionale Property per le aziende in USA, RC 
Inquinamento. Il Broker è Aon e le compagnie di assicurazione sono molteplici. In alcuni casi la 
Società gestisce i rischi per tutto il Gruppo, in altri casi viene lasciata autonomia alle sussidiarie locali. 

39) Vorrei sapere Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, 

tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni 

dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla 

liquidità) 

RISPOSTA: 

Come risulta da bilancio (Nota n. 28), le disponibilità liquide al 31 dicembre 2021, confrontate con il 
31 dicembre 2020 risultano così composte: 

 

(importi in migliaia di euro) di cui:

Disponibilità liquide
31 dicembre 

2021
31 dicembre 

2020
Variazione Variazione

perimetro
Depositi bancari 29.509 30.668 (1.159) 3.489
Denaro e valori in cassa 9 10 (1) 1
Totale 29.518 30.678 (1.160) 3.490  

 

La voce include le disponibilità liquide nell’ambito della gestione dei flussi di cassa necessari allo 
svolgimento dell’attività operativa. 
In particolare, la voce “Depositi bancari” è costituita da depositi a breve termine detenuti presso 
primari istituti di credito e denominati principalmente in euro, in dollari statunitensi e in renminbi 
cinesi. 
Alla data del 31 dicembre 2021 il Gruppo dispone di linee di credito inutilizzate pari a 49,7 milioni di 
euro, rispetto a 76,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020. Il decremento è dovuto principalmente al 
maggior ricorso a forme di finanziamento del tipo “denaro caldo” e al maggior utilizzo delle linee di 
credito revolving. 
 
Una parte consistente della liquidità (166.542 migliaia di euro al 31 dicembre 2021) è stata investita 
nella costruzione di un portafoglio titoli con un profilo d’investimento conservativo e in prevalenza 
con elevata flessibilità e liquidabilità, al fine di poter prontamente far fronte a eventuali esigenze 
future del Gruppo. Per il dettaglio dei titoli si rimanda alla risposta fornita alla precedente domanda n. 
29. 
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Come già evidenziato alla domanda n. 13, il tasso medio attivo di rendimento delle disponibilità 
liquide di Gruppo nel 2021 è stato pari a 0,70%, mentre quello degli investimenti in titoli è stato pari a 
1,71%. 
Per quanto riguarda il rischio di liquidità, ossia il rischio che si può manifestare con l’incapacità di 
reperire le risorse finanziarie necessarie per garantire l’operatività del Gruppo, al fine di minimizzarlo, 
la Direzione Finanza Amministrazione e Controllo: 
- monitora costantemente i fabbisogni finanziari del Gruppo al fine di ottenere le linee di credito 
necessarie per il loro soddisfacimento; 
- ottimizza la gestione della liquidità, mediante l’utilizzo di un sistema di gestione accentrata delle 
disponibilità liquide (cash pooling) denominato in euro che coinvolge la quasi totalità delle società del 
Gruppo; 
- gestisce la corretta ripartizione fra indebitamento a breve termine e a medio-lungo termine a seconda 
della generazione prospettica di flussi di cassa operativi. 
Al 31 dicembre 2021 il Gruppo non è significativamente esposto al rischio di liquidità, grazie alla 
disponibilità di depositi bancari e titoli facilmente liquidabili, nonché tenuto conto delle linee di 
credito non utilizzate di cui dispone. 
 

40) Vorrei sapere quali sono gli investimenti previsti per le energie rinnovabili, come verranno finanziati 

ed in quanto tempo saranno recuperati tali investimenti. 

RISPOSTA: 

A partire da gennaio 2021 l’energia elettrica acquistata dalle società italiane del Gruppo proviene da 
fonti rinnovabili, come dimostrabile dai certificati di origine. 
 

41) Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ? 

RISPOSTA: 

No 

42) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori? 

RISPOSTA: 

Nel rispetto delle normative di legge internazionali e locali, nonché della HR Policy di Gruppo, le 
società appartenenti al Gruppo SAES non assumono personale minorenne. 

43) E’ fatta o è prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ? 

RISPOSTA: 

Ad oggi non è prevista tale certificazione. 

44) Finanziamo l’industria degli armamenti?  

RISPOSTA: 

Il Gruppo SAES non finanzia l’industria degli armamenti. 

45) Vorrei conoscere posizione finanziaria netta di Gruppo alla data dell’assemblea con tassi medi attivi e 

passivi storici. 

RISPOSTA: 

I dati pubblici più recenti si riferiscono al 31 dicembre 2021. 

Come già riportato alla risposta n. 23, la posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2021 è 
positiva per 74.801 migliaia di euro (liquidità pari a +29.518 migliaia di euro e titoli in portafoglio pari 
a +166.542 migliaia di euro, a fronte di passività finanziarie nette per -121.259 migliaia di euro) e si 
confronta con una disponibilità netta al 31 dicembre 2020 di 95.742 migliaia di euro (liquidità pari a 
+30.678 migliaia di euro e titoli in portafoglio pari a +204.748 migliaia di euro, a fronte di passività 
finanziarie nette per -139.684 migliaia di euro). 
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Rispetto al 31 dicembre 2020, il decremento della posizione finanziaria netta (-20.941 migliaia di 
euro) è principalmente imputabile agli investimenti netti in immobilizzazioni materiali e immateriali (-
16.603 migliaia di euro), all’acquisizione di Strumenti Scientifici Cinel S.r.l. (-15.991 migliaia di euro, 
al netto delle disponibilità finanziarie nette acquisite), nonché all’esborso per i dividendi di 
competenza dell’esercizio 2020, pagati a fine aprile 2021 (-7.440 migliaia di euro). Tale esborso è 
stato solo parzialmente compensato dai flussi di cassa operativi, positivi per 19.237 migliaia di euro, 
seppure penalizzati dall’incremento del capitale circolante netto (in particolare, incremento dei crediti 
commerciali e del magazzino). 

Si segnalano, infine, nell’attività̀ di investimento, flussi finanziari positivi, pari 3.532 migliaia di euro, 
correlati al portafoglio titoli e flussi finanziari di segno contrario per investimenti nel fondo di venture 
capital EUREKA! pari a -201 migliaia di euro. 

All’interno della gestione finanziaria, si evidenziano debiti finanziari per nuovi contratti di leasing o 
per contratti rinnovati (inclusi gli interessi maturati nel periodo e l’effetto finanziario per l’estinzione 
anticipata di alcuni contratti) pari complessivamente a -3.057 migliaia di euro, a cui si sommano quelli 
per gli interessi netti maturati sui finanziamenti, pari a -1.471 migliaia di euro, nonché la svalutazione 
della quota capitale del secondo prestito convertibile concesso a Flexterra, Inc. per -1.734 migliaia di 
euro. 

L’impatto dei cambi è stato positivo (+2,8 milioni di euro), principalmente imputabile all’effetto della 
rivalutazione sia del renminbi, sia del dollaro al 31 dicembre 2021, rispetto a fine esercizio 2020, sulle 
disponibilità̀ liquide in tali valute detenute dalla controllata cinese SAES Getters (Nanjing) Co., Ltd. e 
dalle controllate USA. 

Come già evidenziato in precedenza, il tasso medio attivo di rendimento delle disponibilità liquide di 
Gruppo nel 2021 è stato pari a 0,70%, mentre quello degli investimenti in titoli è stato pari a 1,71%. 

Il tasso medio d’indebitamento è stato invece pari a 0,90%. 

I dati relativi alla posizione finanziaria netta al 31 marzo 2022 verranno forniti in data 12 maggio 
2022, come da calendario eventi societari. 

46) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa? 

RISPOSTA: 

Nel 2020, SAES Getters S.p.A. è stata oggetto di un procedimento sanzionatorio amministrativo 
avviato da Consob per la presunta violazione della normativa vigente in materia di comunicazione al 
pubblico delle informazioni privilegiate (“MAR”) con riferimento al comunicato stampa relativo 
all’accordo di cessione del business della purificazione dei gas, finalizzato a metà esercizio 2018. In 
particolare, Consob ha rilevato che la pubblicazione dell’informazione concernente l’operazione non è 
stata preceduta dall’attivazione della procedura di ritardo della comunicazione al pubblico ai sensi 
dell’articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 596/2014 (MAR). Il fondo accantonato lo scorso 
esercizio pari a 80 migliaia di euro, è stato utilizzato nel corso dell’esercizio 2021. Si segnala che, 
nonostante la sanzione sia stata pagata, SAES Getters S.p.A. ha deciso l’impugnazione in via 
giudiziale. 

47) Vi sono state imposte non pagate? se si a quanto ammontano? Gli interessi? le sanzioni? 

RISPOSTA: 

Le imposte vengono regolarmente pagate da tutte le società appartenenti al Gruppo, nei modi e nei 
tempi previsti dalle disposizioni normative locali. 

48) Vorrei conoscere: variazione partecipazioni rispetto alla relazione in discussione. 

RISPOSTA: 

Rispetto al 31 dicembre 2021, non ci sono state fino a oggi vere e proprie variazioni nel perimetro di 
consolidamento. Si segnala soltanto che, in data 24 gennaio 2022, è stata costituita con atto notarile di 
deposito n. 996/671 la Branch italiana di Memry Corporation, con sede a Lainate, che, unitamente alla 
già operativa Branch tedesca, consentirà di favorire l’espansione commerciale di Memry Corporation 
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sul mercato europeo e svolgerà funzione di scouting, con l’obiettivo di una maggiore penetrazione del 
Gruppo nel settore dell’health care. 

Relativamente all’acquisizione del rimanete 51% del capitale sociale di SAES RIAL Vacuum S.r.l., di 
cui SAES Getters S.p.A. già detiene il 49% delle azioni e per i cui dettagli si rimanda alla precedente 
risposta n. 17, il closing dell’acquisizione, subordinato al superamento della due diligence finanziaria e 
fiscale, è previsto entro il primo semestre 2022. 

49) Vorrei conoscere ad oggi minusvalenze e plusvalenze titoli quotati in borsa all’ultima liquidazione 

borsistica disponibile  

RISPOSTA: 

Il portafoglio titoli viene valorizzato a fair value, in conformità agli IFRS. 

Quest’ultimo viene determinato da una terza parte indipendente e coincide con i prezzi di mercato alla 
data di bilancio per tutti i titoli quotati in un mercato attivo (Livello 1 della fair value hierarchy) e, 
laddove non ci sia un mercato attivo, il fair value viene determinato utilizzando modelli e tecniche 
valutative prevalenti sul mercato o facendo riferimento a prezzi di titoli quotati comparabili (Livello 2 
della fair value hierarchy). 

Come evidenziato in Bilancio alla Nota n. 8, nel corso dell’esercizio 2021 si è registrato un incremento 
nel fair value dei titoli pari a +2.070 migliaia di euro, che si confronta con una variazione negativa 
dell’esercizio 2020 (-1.602), manifestatati soprattutto nella prima parte dell’anno e conseguenza della 
crisi Covid-19 sui mercati finanziari. 

Sempre relativamente al portafoglio titoli, la voce “Cedole e altri proventi netti realizzati su titoli”, 
oltre a includere i proventi per incasso di cedole (+2.117 migliaia di euro nel 2021, rispetto a +2.325 
migliaia di euro nel 2020), è composta anche dagli oneri netti derivanti dal parziale disinvestimento 
del portafoglio obbligazionario, sostituito da una gestione Dynamic Multi-Asset (DMAS), e dalla 
sostituzione di un investimento in un Credit Link Certificate, con l’obiettivo di proteggere il valore del 
capitale investito (oneri netti pari a -399 migliaia di euro nel 2021, rispetto a -211 migliaia di euro nel 
2020). 

Infine, la voce “Commissioni di gestione e altre spese su titoli” è costituita dalle commissioni di 
gestione del sopra citato portafoglio titoli e risulta in linea con il precedente esercizio (-256 migliaia di 
euro al 31 dicembre 2021, rispetto a -276 migliaia di euro al 31 dicembre 2020). 

La valorizzazione al 31 marzo 2021 del portafoglio titoli sarà resa pubblica in data 12 maggio 2022, 
con l’approvazione dell’Informativa Finanziaria Periodica Aggiuntiva al 31 marzo 2022. 

50) Vorrei conoscere da inizio anno ad oggi l’andamento del fatturato per settore. 

RISPOSTA: 

I dati pubblici più recenti si riferiscono al primo bimestre 2022 e sono riportati di seguito: 

(importi in migliaia di euro)
Variazione Variazione Effetto Variazione Variazione

totale totale cambi organica perimetro
% % % %

Getters & Dispensers 8.248 7.526 722 9,6% 4,4% 5,2% 0,0%
Sintered Materials 1.555 1.147 408 35,6% 9,0% 26,6% 0,0%
SMA Materials 2.284 1.877 407 21,7% 2,7% 19,0% 0,0%
SAES Industrial 12.087 10.550 1.537 14,6% 4,6% 10,0% 0,0%
High Vacuum Solutions 4.585 2.174 2.411 110,9% 3,2% 53,1% 54,6%
SAES High Vacuum 4.585 2.174 2.411 110,9% 3,2% 53,1% 54,6%
Medical Nitinol 17.152 11.107 6.045 54,4% 10,2% 44,2% 0,0%
SAES Medical Nitinol 17.152 11.107 6.045 54,4% 10,2% 44,2% 0,0%
Chemicals 2.329 1.598 731 45,7% 0,0% 45,7% 0,0%
SAES Chemicals 2.329 1.598 731 45,7% 0,0% 45,7% 0,0%
Packaging Solutions 2.009 1.098 911 83,0% 0,0% 83,0% 0,0%
SAES Packaging 2.009 1.098 911 83,0% 0,0% 83,0% 0,0%
Ricavi netti consolidati 38.162 26.527 11.635 43,9% 6,3% 33,1% 4,5%

Divisioni e Business
feb-21feb-22
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Nel primo bimestre 2022 i ricavi netti consolidati sono stati pari a 38.162 migliaia di euro, in 
fortissima crescita (+43,9%) rispetto a 26.527 migliaia di euro nel corrispondente periodo del 2021. 
Al netto sia dell’effetto dei cambi (positivo e pari a +6,3%), sia di quello correlato alla variazione del 
perimetro di consolidamento (positivo e pari a +4,5%), l’incremento organico è stato pari a +33,1% 
(8.764 migliaia di euro in valore assoluto): tutte le Divisioni registrano ricavi in aumento e, in valore 
assoluto, la crescita è trainata soprattutto dalla Divisione Medical Nitinol, che nel primo bimestre 
2021 aveva sofferto il protrarsi degli effetti della pandemia Covid-19. Da segnalare, infine, nella 
Divisione Packaging, il consolidamento dei segnali di ripresa già manifestatasi negli ultimi mesi 
dell’esercizio 2021. 

Come già evidenziato in precedenza, i dati effettivi relativi al primo trimestre 2022 saranno resi 
pubblici in data 12 maggio 2022, con l’approvazione dell’Informativa Finanziaria Periodica 
Aggiuntiva al 31 marzo 2022. 

51) Vorrei conoscere ad oggi trading su azioni proprie e del gruppo effettuato anche per interposta societa’ 

o persona sensi art.18 drp.30/86 in particolare se e’ stato fatto anche su azioni d’altre societa’, con 

intestazione a banca estera non tenuta a rivelare alla consob il nome del proprietario, con riporti sui 

titoli in portafoglio per un valore simbolico, con azioni in portage. 

RISPOSTA: 

Come già evidenziato in precedenza (domanda n. 9), nel corso del 2021 non sono state effettuate 
operazioni di trading su azione proprie e nessuna operazione di questo tipo è stata effettuata dal 1 
gennaio 2022 alla data odierna. 

Relativamente ai titoli diversi da quelli SAES, si rimanda a quanto riportato nelle precedenti risposte e 
alla Nota n. 19 “Titoli in portafoglio” del Bilancio Consolidato 2021. 

52) Vorrei conoscere prezzo di acquisto azioni proprie e data di ogni lotto, e scostamento % dal prezzo di 

borsa 

RISPOSTA: 

Come già specificato alla precedente risposta, non sono state effettuate operazioni di acquisto di 
azione proprie né nel corso dell’esercizio 2021, né dall’1 gennaio 2022 alla data odierna. 

Le uniche azioni proprie detenute da SAES Getters S.p.A. sono quelle acquisite nell’ambito 
dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria parziale perfezionata alla fine di maggio 2019 
(acquisto di n. 3.900.000 azioni ordinarie a un prezzo di 23 euro per azione, con un esborso 
complessivo pari a 89,7 milioni di euro). Il corrispettivo unitario pagato per ciascuna azione ordinaria 
SAES Getters in sede di OPA volontaria parziale, pari a 23 euro, incorporava un premio dell’8,4% 
rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società registrato il 13 febbraio 2019 (giorno 
antecedente all’approvazione delle linee guida dell’operazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione), nonché un premio del 15,0%, 20,2%, 19,2% e 10,6% rispetto alla media ponderata 
dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie della Società rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 
mesi e 12 mesi anteriori al 13 febbraio 2019. 

53) Vorrei conoscere nominativo dei primi 20 azionisti presenti in sala con le relative % di possesso, dei 

rappresentanti con la specifica del tipo di procura o delega. 

RISPOSTA: 

Si rimanda all’elenco degli azionisti che hanno conferito delega al Rappresentante Designato, che 
verrà allegato al verbale. 

54) Vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota? 

RISPOSTA: 
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Nessun fondo pensione ha comunicato di essere azionista della Società al di sopra della soglia di 
rilevanza del 3% (come da ultima Comunicazione Consob 21326 del 9 aprile 2020). Non essendoci 
obblighi di disclosure, non siamo in grado di rispondere per partecipazioni azionarie inferiori alla 
suddetta soglia. Dalla disamina dell’elenco dei partecipanti alla scorsa assemblea, allegato al verbale e 
pubblicato non escludiamo però la presenza nell’azionariato di fondi pensione stranieri. 

55) Vorrei conoscere il nominativo dei giornalisti presenti in sala o che seguono l’assemblea attraverso il 

circuito chiuso delle testate che rappresentano e se fra essi ve ne sono che hanno rapporti di 

consulenza diretta ed indiretta con societa’ del gruppo anche controllate e se comunque hanno ricevuto 

denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, controllanti. qualora si 

risponda con “non e’ pertinente”, denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell’art.2408 cc.  

RISPOSTA: 

A ragione delle restrizioni igienico sanitario Covid 19 – non è permesso assistere alla riunione ad 
esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati. 

La Società non ha rapporti di consulenza diretta e indiretta con giornalisti, testate, case editrici e affini. 

SAES Getters S.p.A. ha in essere un contratto della durata di un anno con Market Insight S.r.l. che 
garantisce l’accesso alla testata marketinsight.it e prevede la redazione di articoli riguardanti le notizie 
price sensitive da rendersi disponibili nel format Market Insight (marketinsight.it) e sulle principali 
piattaforme di trading on-line attive in Italia, oltreché sui principali financial provider globali. 

56) Vorrei conoscere come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare 

l’indice d’indipendenza? vi sono stati versamenti a giornali o testate giornalistiche ed internet per studi 

e consulenze? 

RISPOSTA: 

La Società ha speso nel 2021 circa 52.600 euro in pubblicità su riviste specializzate e nel WEB. 

Vanno aggiunti circa 8.500 euro per le pubblicazioni obbligatorie di legge su Milano Finanza e Italia 
Oggi. 

57) Vorrei conoscere il numero dei soci iscritti a libro soci, e loro suddivisione in base a fasce significative 

di possesso azionario, e fra residenti in Italia ed all’estero  

RISPOSTA: 

 

58) Vorrei conoscere sono esistiti nell’ambito del Gruppo e della controllante e o collegate dirette o 

indirette rapporti di consulenza con il collegio sindacale e società di revisione o sua controllante. a 

quanto sono ammontati i rimborsi spese per entrambi? 
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RISPOSTA: 

Nell’anno 2021 nessun incarico di consulenza è stato affidato dalla Capogruppo o dalle sue controllate 
ai componenti del Collegio Sindacale di SAES Getters S.p.A. 
Relativamente alla società di revisione, come riportato alla Nota n. 45 del Bilancio consolidato relativo 
all’esercizio 2021, i compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno 
percepito nell’esercizio 2021 per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per 
tipo o categoria, sono riepilogati nella tabella che segue: 
(importi in migliaia di euro)

Tipologia di servizi Soggetto che ha erogato il servizio Destinatario Compensi
Servizi di revisione Revisore della Capogruppo SAES Getters S.p.A. 212
Altri servizi di revisione Revisore della Capogruppo SAES Getters S.p.A. 15 (*)

Servizi di consulenza fiscale Revisore della Capogruppo SAES Getters S.p.A. 0
Altri servizi Revisore della Capogruppo SAES Getters S.p.A. 0
Servizi di revisione Revisore della Capogruppo Società controllate 264 (**)

Altri servizi di revisione Revisore della Capogruppo Società controllate 0
Servizi di consulenza fiscale Revisore della Capogruppo Società controllate 0
Altri servizi Revisore della Capogruppo Società controllate 0
Servizi di revisione Rete del revisore della Capogruppo Società controllate 48
Altri servizi di revisione Rete del revisore della Capogruppo Società controllate 0
Servizi di consulenza fiscale Rete del revisore della Capogruppo Società controllate 0
Altri servizi Rete del revisore della Capogruppo Società controllate 0
(*) Attività di certificazione del credito d'imposta riconosciuto sugli investimenti in ricerca e sviluppo (L. 29 
dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi da 198 a 209).         
(**) Di cui 15 migliaia di euro relative alla revisione dei saldi patrimoniali di apertura di Strumenti Scientifici Cinel 
S.r.l., la cui acquisizione è stata perfezionata in data 7 luglio 2021.  

Per quanto concerne i rimborsi spese di competenza dell’esercizio 2021, quelli dei Sindaci hanno 
importo immateriale (circa 1 migliaio di euro), mentre quelli della società di revisione sono stati 
complessivamente pari a 60 migliaia di euro (si veda il Bilancio Consolidato 2021, Nota n. 6 “Spese 
operative”). 

59) Vorrei conoscere se vi sono stati rapporti di finanziamento diretto o indiretto di sindacati, partiti o 

movimenti fondazioni politiche (come ad esempio italiani nel mondo) , fondazioni ed associazioni di 

consumatori e/o azionisti nazionali o internazionali nell’ambito del gruppo anche attraverso il 

finanziamento di iniziative specifiche  richieste direttamente  ? 

RISPOSTA: 

Niente di tutto ciò, né direttamente, né indirettamente. 

60) Vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ?  

RISPOSTA: 

La Società ha un Codice Etico che vieta questo tipo di comportamento e non è a conoscenza di 
tangenti e affini pagate dai fornitori ai dipendenti SAES. Nel caso ne venisse a conoscenza 
prenderebbe provvedimenti. 

61) SE C’E’ E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL’UFFICIO ACQUISTI 

E DI QUANTO E’ ? 

Risposta:  

Per il 2021 è stato attuato un meccanismo di retrocessione con un cliente che a gennaio 2022 ci ha 
mandato il conteggio di quanto acquistato dalle aziende italiane del gruppo e della relativa 
retrocessione. Dall’esercizio 2022 il meccanismo di retrocessione non verrà più applicato da questo 
cliente. 
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62) Vorrei conoscere se si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, 

Russia e India ? 

RISPOSTA: 

Il sopra citato Codice Etico vieta la corruzione in qualunque paese e forma; inoltre SAES opera in 
Russia, Cina ed India da decenni, in piena trasparenza e nel rispetto delle leggi locali ed internazionali 
e di eventuali restrizioni europee e/o nazionali eventualmente adottate contro tali paesi. 

63) Vorrei conoscere se si è incassato in nero? 

RISPOSTA: 

No, la Società ha un Codice Etico che vieta questo tipo di pratica e rispetta la normativa fiscale (e non 
solo). 

64) Vorrei conoscere se si è fatto insider trading ? 

RISPOSTA: 

No, la Società ha un Codice Etico che vieta questo tipo di comportamento e non è a conoscenza di 
operazioni di insider trading. 

65) Vorrei conoscere se vi sono dei dirigenti  e/o  amministratori che hanno interessenze in società 

fornitrici? amministratori o dirigenti possiedono direttamente o indirettamente quote di società 

fornitrici? 

RISPOSTA: 

Per quanto a conoscenza della Società, nessun amministratore o dirigente possiede interessenze in 
società fornitrici. 

66) Quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie? 

RISPOSTA: 

Nessun compenso è stato assegnato agli Amministratori, esecutivi o non, in funzione di operazioni 
straordinarie, al di fuori di compensi (fissi e variabili) definiti dalla Politica di Remunerazione. 

67) Vorrei conoscere se totale erogazioni liberali del gruppo e  per cosa ed a chi? 

RISPOSTA: 

Nell’esercizio 2021 le erogazioni liberali, effettuate dalle società italiane del Gruppo, sono state di 
importo non materiale. 

In dettaglio, la Capogruppo ha contabilizzato le seguenti erogazioni liberali: 

 5.930 euro a favore della Fondazione Dynamo, per l’acquisto di panettoni natalizi distribuiti ai 
dipendenti; 

 5.000 euro a favore dell’Istituto Alti Studi Strategici e Politici (IASSP), il quale si occupa della 
formazione di dirigenti, quadri e neolaureati con il fine di sviluppare o intraprendere una carriera 
nell’ambito del Governo della Politica e dell’Impresa; 

 3.000 euro a favore del Training Sport Center A.s.d. Real Trezzano, associazione che fornisce 
supporto a bambini e ragazzi con patologie; 

 3.000 euro a favore del FAI – Fondo Ambiente Italiano; 

 2.500 euro a favore della Onlus Wamba, organizzazione che sostiene progetti di ricerca clinica sulle 
patologie neuromuscolari pediatriche; 

 2.500 euro a favore della Fondazione AVSI Onlus - ONG, organizzazione no profit che realizza 
progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 32 paesi del mondo; 
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 2.500 euro a favore della Fondazione Umberto Veronesi, la quale promuove la ricerca scientifica di 
eccellenza e progetti di prevenzione, educazione alla salute e divulgazione della scienza; 

 1.500 euro a favore di SOS Mozzate, organizzazione di volontariato che presta servizi di primo 
soccorso in favore della popolazione; 

 500 euro a favore dell’associazione Casa di Mamre, Onlus che si occupa di minori e famiglie in 
difficoltà; 

 500 euro a favore dell’associazione Casa delle Donne nella Marsica, centro che affianca e sostiene le 
donne vittima di violenza fisica, psicologica ed economica. 

SAES Coated Films S.p.A. ha effettuato una donazione pari a 4.000 euro a favore della Onlus 
Busnago Soccorso, per l’acquisto di un veicolo appositamente attrezzato per il trasporto di 
svantaggiati e anziani. 

Si informa, infine, che il Gruppo SAES ha deciso di donare l’importo di 100 mila euro a supporto 
dell’Ucraina. In particolare, 70 mila euro sono stati conferiti a un network locale di volontariato, in 
collegamento con l’Ambasciata Ucraina in Italia, e la rimanenza sarà data a una organizzazione 
italiana di assistenza ai profughi. 

68) Vorrei conoscere se ci sono giudici fra consulenti diretti ed indiretti del gruppo quali sono stati i 

magistrati che hanno composto collegi arbitrarli e qual’e’ stato il loro compenso e come si chiamano? 

RISPOSTA: 

Tra i consulenti diretti ed indiretti del Gruppo non ci sono giudici o magistrati, né la Società ha fatto 
ricorso ad arbitrati. 

69) Vorrei conoscere se vi sono cause in corso con varie antitrust? 

RISPOSTA: 

Non ci sono contenziosi in corso di questa natura. 

70) Vorrei conoscere se vi sono cause penali in corso con indagini sui membri attuali e del passato  del cda 

e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società. 

RISPOSTA: 

La Società non è a conoscenza di cause penali in corso riguardanti i membri attuali e passati del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per fatti che riguardano la società. 

71) Vorrei conoscere se a quanto ammontano i bond emessi e con quale banca (credit suisse first boston, 

goldman sachs, mongan stanley e citigroup, jp morgan, merrill lynch,bank of america, lehman 

brothers, deutsche bank, barclays bank, canadia imperial bank of commerce –cibc-) 

RISPOSTA: 

La Società non ha mai emesso obbligazioni. 

72) Vorrei conoscere dettaglio costo del venduto per ciascun settore. 

RISPOSTA: 

La seguente tabella, estratta dal Bilancio Consolidato 2021 (Nota n. 5), fornisce il dettaglio del costo 
del venduto del Gruppo SAES relativo all’esercizio 2021. 

 

(importi in migliaia di euro) di cui:

Costo del venduto 2021 2020 Variazione
Variazione 
perimetro

Materie prime 30.894 30.479 415 457
Lavoro diretto 30.317 27.091 3.226 453
Spese indirette di produzione 49.303 45.466 3.837 679
Variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti (1.628) (4.446) 2.818 (233)
Totale costo del venduto 108.886 98.590 10.296 1.356  
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Scorporando sia la diminuzione imputabile all’andamento dei cambi (riduzione dei costi pari a -2.600 
migliaia di euro), sia l’aumento correlato all’acquisizione in luglio 2021 di Strumenti Scientifici Cinel 
S.r.l. (incremento dei costi pari a +1.356 migliaia di euro), la variazione percentuale del costo del 
venduto (+11,7%) è stata sostanzialmente in linea con la crescita organica dei ricavi consolidati 
(+14,5%). 
In particolare, osservando le singole componenti del costo del venduto, sempre al netto dell’effetto sia 
delle valute, sia della variazione del perimetro di consolidamento, il costo del materiale ha registrato 
un incremento percentuale esattamente coincidente con la variazione organica dei ricavi (+14,5%, 
inclusivo anche della variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti, oltre a quella delle 
materie prime). 
Il costo del lavoro diretto e le spese indirette di produzione hanno invece registrato un incremento 
percentuale leggermente inferiore (rispettivamente pari a +13% e +9,3%) per effetto del diverso e più 
favorevole mix di vendita, nonché delle maggiori economie di scala, in tutti i comparti, con l’unica 
eccezione della Divisione Advanced Packaging, penalizzata da inefficienze produttive correlate 
all’avvio della seconda linea di laccatura a partire dalla seconda metà del 2020 e non ancora utilizzata 
a pieno regime. 
Di seguito il costo del venduto suddiviso per settore operativo e la relativa percentuale d’incidenza sul 
fatturato: 

(importi in migliaia di euro)

Metallurgy
Vacuum 

Technology
Medical

Specialty 
Chemicals

Advanced 
Packaging

Non allocato Totale

Ricavi netti 62.304 18.839 86.422 16.760 5.873 0 190.198
Costo del venduto (30.095) (8.762) (52.150) (11.822) (5.721) (336) (108.886)

% sui ricavi 48,3% 46,5% 60,3% 70,5% 97,4% n.a. 57,2%

Utile (perdita) industriale lordo 32.209 10.077 34.272 4.938 152 (336) 81.312

2021

 

73) Vorrei conoscere a quanto sono ammontate le spese per: 

 ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI. 

RISPOSTA: 

In data 7 luglio 2021 SAES Getters S.p.A. ha finalizzato il closing per l’acquisizione del 100% del 
capitale sociale di Strumenti Scientifici Cinel S.r.l. (CINEL), player internazionale consolidato nel 
settore dei componenti e della strumentazione scientifica per sincrotroni e acceleratori di particelle, 
con sede in provincia di Padova. Il prezzo è stato pari a 19 milioni di euro, definito calcolando l’equity 
value, determinato sommando algebricamente all’enterprise value (pari a 8 volte l’EBITDA ottenuto 
come media aritmetica degli EBITDA risultanti dai bilanci approvati relativi agli esercizi 2019 e 2020) 
la posizione finanziaria netta (PFN) stimata alla data del closing, oltre alla differenza tra il capitale 
circolante netto (CCN) stimato alla data del closing e il CCN della Società per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2020. Gli scostamenti tra tali valori stimati di PFN e CCN e i valori effettivi al closing, pari 
complessivamente a 0,3 milioni di euro, hanno costituito elemento di aggiustamento del prezzo a 
favore dei venditori. 

Relativamente all’investimento perfezionato nel fondo di venture capital EUREKA!, si segnala che, 
nel corso dell’esercizio 2021, SAES Getters S.p.A. ha effettuato conferimenti di capitale per un 
ammontare complessivo pari a 305 migliaia di euro e ha ricevuto rimborsi pari a circa 104 migliaia di 
euro a seguito del perfezionamento del terzo, quarto e quinto Closing da parte del medesimo fondo. Al 
31 dicembre 2021, a fronte di un commitment complessivo pari a 3 milioni di euro, SAES Getters 
S.p.A. ha effettuato conferimenti di capitale nel fondo EUREKA! pari complessivamente a 427 
migliaia di euro (importi al netto dei rimborsi riconosciuti dal fondo a seguito dei conferimenti di 
capitale effettuati dai nuovi investitori in occasione dei Closing successivi al primo) mentre il 
commitment residuo risulta essere pari a 2.573 migliaia di euro. 

 RISANAMENTO AMBIENTALE 

RISPOSTA: 

In bilancio esisteva già un fondo rischi a copertura delle obbligazioni implicite, calcolate sulla base 
degli accordi presi con le autorità locali, in capo alla società Spectra-Mat, Inc. in merito ai costi da 
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sostenere per le attività di monitoraggio del livello di inquinamento presso il sito in cui opera la stessa 
(150 migliaia di euro a fine esercizio 2021, rispetto a 200 migliaia di euro al 31 dicembre 2020). 

 Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ? 

RISPOSTA: 

Nel corso del 2020 sono stati fatti investimenti per circa 40.000 euro per il graduale passaggio ad 
illuminazione con LED e migliorare la gestione interna dei reflui. I progetti ambientali sono portati 
avanti con risorse interne. 

74) Vorrei conoscere: 

a) i benefici non monetari ed i bonus ed incentivi come vengono calcolati? 

RISPOSTA: 

1. Benefici non monetari (c.d. benefit): auto aziendali (per gli aventi diritto e nel rispetto della 
policy e nel rispetto delle normative di legge), assicurazioni vita/infortuni e polizze sanitarie 
integrative a quelle stabilite dalla legge o dalla contrattazione collettiva (nel rispetto della policy 
e della normativa di legge). 

2. Benefici monetari (come da Politica di Remunerazione): 

- MBO (Management by Objectives), per gli amministratori esecutivi: consente di valutare la 
performance del beneficiario su base annua e sull’esercizio di riferimento, subordinata al 
raggiungimento di  parametri quali EBITDA Adjusted per il Presidente e del parametro EBITDA 
Adjusted e del Cash Flow generato per l’Amministratore Esecutivo. 

- PfS (Partnership for Success), per i dirigenti e alcuni soggetti ritenuti strategici, così come definiti da 
specifica policy: si tratta di un sistema di valutazione della performance annuale, conseguibile a 
fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali/di ruolo. Ai beneficiari spetta (nel pieno 
rispetto della succitata policy) una percentuale variabile oscillante per categoria di appartenenza (4 
clusters) dal 20% al 40% della RAL, subordinata al raggiungimento di obiettivi declinati nel rispetto 
delle Balance Scorecard e quindi dei 4 pilastri portanti (Economici, Processo, Clienti, Risorse 
Umane), subordinata al  raggiungimento del target (c.d. OTB ovvero On Target Bonus) e ancora 
subordinata al raggiungimento del target EBITDA Adjusted, definito per l’esercizio di riferimento 
con la condizione che per il pay-out effettivo il Gruppo sia in utile. 

- LTIP (Long Term Incentive Plan), per soggetti ritenuti strategici, così come definiti da specifica 
policy: si tratta di un sistema di incentivazione di medio/lungo periodo connesso al raggiungimento 
degli obiettivi contenuti nel piano strategico triennale; il suo pagamento viene infatti differito 
all’ultimo esercizio del triennio di riferimento ed è subordinato alla permanenza in azienda del 
beneficiario ed alla creazione di utile ante imposte consolidato positivo nell’esercizio in cui termina 
il vesting. In caso di raggiungimento degli obiettivi, il partecipante matura un incentivo determinato 
in percentuale alla propria RAL in atto al momento in cui sia stata stabilita la sua partecipazione al 
Piano LTI. Questo incentivo non può essere superiore al 100% della RAL al raggiungimento 
dell’obiettivo target. Per gli Amministratori Esecutivi, qualora venga superato il target, il bonus 
aumenterà proporzionalmente sino al cap massimo del 200% del compenso annuale. 

Questo schema è poi integrato da un Piano di Remunerazione Strategica, basato su un piano legato 
alla Cessione di Assets e un piano di Phantom Shares, finalizzati a remunerare il management in 
funzione del valore creato per gli azionisti, costituendo, allo stesso tempo, una sorta di premio alla 
carriera, legato alla generazione di valore. 

In particolare, il cosiddetto Piano Assets ha lo scopo di remunerare i beneficiari (amministratori 
esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche e dipendenti partecipanti al piano Partnership for 
Success) in relazione ad operazioni straordinarie, quali la cessione di asset (brevetti, 
immobilizzazioni, cespiti), di azienda o di ramo d'azienda, di partecipazioni societarie, qualora si 
realizzi, attraverso tali operazioni, una creazione di valore e benefici economici per la Società.  

Il Piano ha una durata di 9 anni dalla sua approvazione (avvenuta nel 2018). Per ciascuna cessione di 
asset che si perfezioni entro il periodo di durata del Piano, i beneficiari avranno diritto a ricevere un 
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incentivo lordo complessivo calcolato sulla base del 10% della differenza tra il corrispettivo della 
cessione e il valore di carico dell’asset, rapportato alla percentuale oggetto di cessione, purchè tale 
valore sia superiore a zero. L’ammontare lordo così determinato è poi ripartito come segue: al 
Presidente è riconosciuto il 35% dell’incentivo lordo, all’Amministratore Delegato il 25%, ai due 
Dirigenti Strategici il 25% e ai dipendenti partecipanti al programma PfS il 15%. 

Le finalità che si sono intese perseguire sono la retention dei beneficiari e l'allineamento delle loro 
performance agli interessi aziendali. Il Piano rappresenta quindi un meccanismo di incentivazione 
autonomo che tiene conto delle competenze, dell'anzianità e dell'esperienza di ciascun beneficiario, 
quali valori aggiunti nella guida e nel supporto al raggiungimento di risultati strategici eccellenti. 

Il Piano Phantom Shares, invece, si propone di incentivare i managers (amministratori esecutivi e 
membri del Corporate Management Committee al momento dell’approvazione del Piano) in grado di 
incidere sui risultati aziendali e di far crescere la   della Società.  

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita a ciascun beneficiario di un determinato numero di Phantom 
Shares, che danno il diritto a ricevere l'erogazione di un incentivo in denaro parametrato in funzione 
dell'incremento del prezzo di Borsa delle azioni alla data in cui si dovessero manifestare determinati 
eventi prestabiliti (come, ad esempio, cambio di controllo della Società, dimissioni per giusta causa, 
raggiungimento dell'età pensionabile, decesso, delisting), rispetto al valore di assegnazione.  

Anche in questo caso, le finalità perseguite sono la retention dei beneficiari e il miglior allineamento 
delle loro performance agli interessi degli azionisti e della Società. 

b) quanto sono variati mediamente nell’ultimo anno gli stipendi dei managers e degli a.d illuminati, 

rispetto a quello degli impiegati e degli operai ? 

Risposta: 

Come riportato nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 (Nota n. 5): 

  

L’incremento organico del costo del personale è stato pari a 6.534 migliaia di euro, principalmente 
imputabile all’incremento nel numero medio del personale dipendente, soprattutto presso Memry 
Corporation (ripresa del business dopo la fase pandemica e finalizzazione del nuovo reparto tubi di 
Bethel), presso la controllata Spectra-Mat, Inc. (maggiori vendite sul mercato USA) e presso la 
Capogruppo (incremento del personale commerciale e già̀ citata creazione dello Strategic 
Innovation Office in ambito R&D). Si segnalano, infine, l’incremento del ricorso al lavoro 
interinale presso Memry Corporation, nonché́ il maggior stanziamento per bonus da parte delle 
controllate USA, a fronte dell’incremento dei ricavi. Le severance dell’esercizio 2021 sono state 
pari a 625 migliaia di euro, rispetto a 125 migliaia di euro nell’esercizio precedente. 

L’incremento percentuale medio globale della politica di compensation per dirigenti, impiegati e 
operai per l’anno 2021 (come da specifica policy) è pari al 2,5% e ricomprende gli incrementi 
contrattuali e la politica di remunerazione individuale (cosiddetta politica meritocratica). 

La politica di compensation non prevede differenziazioni per qualifica.  

Per quanto riguarda gli amministratori esecutivi, la componente fissa è rimasta invariata sia per il 
Presidente, sia per l’Amministratore Delegato. Per la parte variabile si rimanda alla Politica di 
Remunerazione. 

2) Vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON. 

RISPOSTA: 

La qualifica di dirigente è tipica dell’ordinamento italiano. In Italia ha sede l’HQ del Gruppo con 
tutte le funzioni Corporate. La percentuale media del costo del lavoro della popolazione con 
qualifica dirigenziale sul totale del costo del lavoro dei siti e società presenti nel territorio italiano è 
pari al 32,11% per SAES Getters SpA e al 18,63% per SAES Coated Films. Queste percentuali sono 
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giustificate dal fatto che: a) le funzioni di coordinamento HQ sono in Italia; b) la tipologia di 
business di SAES è ad alto contenuto tecnologico e richiede quindi figure di elevato livello 
professionale. 

3) Vorrei conoscere numero dei dipendenti suddivisi per categoria, ci sono state cause per mobbing, per 

istigazione al suicidio, incidenti sul lavoro e con quali esiti? personalmente non posso accettare il 

dogma della riduzione assoluta del personale 

RISPOSTA: 

Come riportato nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 alla Nota n. 33, di seguito il numero 
dei dipendenti suddiviso per categoria: 

 

 

Dipendenti Gruppo

Dirigenti 102 95 101 95
Quadri e impiegati 344 318 338 314
Operai 655 582 628 586
Totale                    1.101                       995                    1.067                       995 

31 dicembre
2021

31 dicembre
2020

media 
2021

media 
2020

 

 

Il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2021 risulta pari a 1.101 unità (di cui 612 all’estero) e si 
confronta con 995 dipendenti al 31 dicembre 2020 (di cui 547 all’estero): la crescita si registra 
principalmente nell’organico impegnato presso le consociate USA Memry Corporation (come 
conseguenza sia della ripresa del business dopo la fase pandemica, sia della finalizzazione del nuovo 
reparto tubi di Bethel), SAES Getters/U.S.A., Inc. e Spectra-Mat, Inc. (maggiori vendite sul mercato 
USA), nonché in quello della Capogruppo (incremento del personale commerciale e creazione di uno 
Strategic Innovation Office in ambito R&D). L’acquisizione di Strumenti Scientifici Cinel S.r.l. ha 
comportato un incremento dei dipendenti pari a 34 unità. 
Tale dato non include il personale impiegato presso le società del Gruppo con contratti diversi da 
quello di lavoro dipendente, pari a 68 unità (invariati rispetto al 31 dicembre 2020). 
Tale dato, inoltre, non include i dipendenti delle joint venture Actuator Solutions, SAES RIAL 
Vacuum S.r.l. e Flexterra i cui dettagli sono riportati nelle seguenti tabelle, in base alla percentuale 
di possesso detenuta dal Gruppo al 31 dicembre 2021 (50% per Actuator Solutions, 49% per SAES 
RIAL Vacuum S.r.l. e 46,84% per Flexterra): 

Actuator Solutions 
GmbH

SAES RIAL Vacuum 
S.r.l.

Flexterra

 31 dicembre 
2021

 31 dicembre 
2021

 31 dicembre 
2021

50% 49% 46,84%
Dirigenti 1 0 3
Quadri e impiegati 13 8 3
Operai 3 5 0
Totale                         17                         13                           6  

Non ci sono state nel corso dell’esercizio cause per mobbing o casi d’istigazione al suicidio. 

Il numero degli infortuni occorsi nell’anno 2021 nelle società italiane del Gruppo è di 4. 

4) Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media 

RISPOSTA: 

Si segnala che nel corso del 2021 non vi è stata alcuna mobilità. 

75) Vorrei conoscere se si sono comperate opere d’arte? da chi e per quale ammontare? 

RISPOSTA: 

Non sono state comprate opere d’arte. 



 29

76) Vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in 

costante rapido aumento. 

RISPOSTA: 

Sia il costo del venduto, sia le spese operative sono aumentate nel corso dell’esercizio 2021, rispetto al 
precedente esercizio. 
Con riferimento al COSTO DEL VENDUTO (Nota n. 5): 
 

(importi in migliaia di euro) di cui:

Costo del venduto 2021 2020 Variazione
Variazione 
perimetro

Materie prime 30.894 30.479 415 457
Lavoro diretto 30.317 27.091 3.226 453
Spese indirette di produzione 49.303 45.466 3.837 679
Variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti (1.628) (4.446) 2.818 (233)
Totale costo del venduto 108.886 98.590 10.296 1.356  

Scorporando sia la diminuzione imputabile all’andamento dei cambi (riduzione dei costi pari a -2.600 
migliaia di euro), sia l’aumento correlato all’acquisizione in luglio 2021 di Strumenti Scientifici Cinel 
S.r.l. (incremento dei costi pari a +1.356 migliaia di euro), la variazione percentuale del costo del 
venduto (+11,7%) è stata sostanzialmente in linea con la crescita organica dei ricavi consolidati 
(+14,5%). 
In particolare, osservando le singole componenti del costo del venduto, sempre al netto dell’effetto sia 
delle valute, sia della variazione del perimetro di consolidamento, il costo del materiale ha registrato 
un incremento percentuale esattamente coincidente con la variazione organica dei ricavi (+14,5%, 
inclusivo anche della variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti, oltre a quella delle 
materie prime). 
Il costo del lavoro diretto e le spese indirette di produzione hanno invece registrato un incremento 
percentuale leggermente inferiore (rispettivamente pari a +13% e +9,3%) per effetto del diverso e più 
favorevole mix di vendita, nonché delle maggiori economie di scala, in tutti i comparti, con l’unica 
eccezione della Divisione Advanced Packaging, penalizzata da inefficienze produttive correlate 
all’avvio della seconda linea di laccatura a partire dalla seconda metà del 2020 e non ancora utilizzata 
a pieno regime. 
Con riferimento alle SPESE OPERATIVE (Nota n. 6): 
 

 

(importi in migliaia di euro) di cui:

Spese operative 2021 2020 Variazione Variazione 
perimetro

Spese di ricerca e sviluppo 11.704 10.421 1.283 45
Spese di vendita 13.040 11.101 1.939 208
Spese generali e amministrative 33.101 31.721 1.380 292
Totale spese operative 57.845 53.243 4.602 545  

 

Al netto dell’effetto dei cambi (-525 migliaia di euro) e della variazione del perimetro di 
consolidamento (+545 migliaia di euro), compensativi fra loro, l’incremento organico è stato pari a 
4.582 (+8,6%). In particolare, l’aumento organico è distribuito quasi equamente su tutte le destinazioni 
di spesa, pur influendo in maggior misura sulle spese di vendita (+17,3%, pari a 1.921 migliaia di 
euro, per l’incremento del numero medio del personale commerciale della Capogruppo e per i 
maggiori compensi variabili a fronte della ripresa del business, nonché per maggiori costi di 
consulenza per due diligence e business development, oltre che maggiori spese di marketing). 

L’incremento organico dei costi di ricerca (+12,8%, pari a 1.330 migliaia di euro) è dovuto sia al 
ritorno dell’attività R&D ai livelli pre-Covid, sia al nuovo approccio del Gruppo all’innovazione, 
mediante la creazione di uno Strategic Innovation Office dedicato in seno alla Capogruppo, orientato 
alla open innovation e al mondo delle start-up innovative. All’interno di esso, si segnala anche la 
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creazione del nuovo dipartimento Design House, concentrato sullo sviluppo di prodotti e processi 
fortemente innovativi. 

Infine, l’incremento organico delle spese generali e amministrative (+4,2%, pari a 1.331 migliaia di 
euro) è imputabile alla svalutazione per impairment test di asset tangibili e intangibili del comparto 
packaging (1.500 migliaia di euro). 

Per ulteriori dettagli sui costi per natura inclusi nel costo del venduto e nelle spese operative e per il 
loro confronto con l’esercizio precedente si rimanda alla Nota n. 6 del Bilancio Consolidato 
dell’esercizio 2021. 

Si segnala che i compensi spettanti agli Amministratori, esecutivi e non esecutivi, e ai membri del 
Collegio Sindacale della Capogruppo risultano essere sostanzialmente allineati al precedente esercizio 
(5.048 migliaia di euro nell’esercizio 2021, rispetto a 5.134 migliaia di euro nell’esercizio 2020): il 
maggior accantonamento 2020 per piani d’incentivazione monetaria triennali giunti a scadenza è stato, 
infatti, bilanciato nell’esercizio 2021 da un maggior incentivo annuale e da un maggiore 
accantonamento per phantom shares (con riferimento alle phantom shares, il valore della passività 
totale stimata alla scadenza del piano è aumentato a seguito dell’incremento del valore dell’azione 
SAES a fine esercizio 2021, rispetto alla quotazione di fine esercizio 2020). 

77) vorrei conoscere: vi sono società di fatto controllate (sensi c.c) ma non indicate nel bilancio 

consolidato? 

RISPOSTA 

Tutte le società controllate sono incluse nell’area di consolidamento con il metodo dell’integrazione 
globale. 
Di seguito l’elenco di tali società: 

Ragione Sociale Valuta Capitale % di Partecipazione 
   Sociale    Diretta       Indiretta 
     
Controllate dirette: 
 

    

SAES Getters/U.S.A., Inc.     
   Colorado Springs, CO (USA) USD 33.000.000 100,00             - 
SAES Getters (Nanjing) Co., Ltd.      
   Nanjing (Repubblica Popolare Cinese) USD 6.570.000 100,00             - 
SAES Getters International Luxembourg S.A.     
   Lussemburgo (Lussemburgo) EUR 34.791.813 100,00             - 
SAES Getters Export, Corp.     
   Wilmington, DE (USA) USD 2.500 100,00              - 
SAES Innovative Packaging S.r.l.     
   Lainate, MI (Italia) EUR 75.000 100,00              - 
SAES Nitinol S.r.l.     
   Lainate, MI (Italia) EUR 10.000 100,00             - 
SAES Coated Films S.p.A.     
   Roncello, MB & Lainate, MI (Italia) & Friburgo (Germania) EUR 50.000 100,00             - 
SAES Investments S.A.     
   Lussemburgo (Lussemburgo) EUR 30.000.000 100,00             - 
Strumenti Scientifici Cinel S.r.l.     
   Vigonza, PD (Italia) EUR 78.000 100,00             - 
     
Controllate indirette: 
 

    

Tramite SAES Getters/U.S.A., Inc.:     
     
Spectra-Mat, Inc.     
   Watsonville, CA (USA) USD 204.308                   - 100,00 
     
Tramite SAES Getters International Luxembourg S.A.:     
     
SAES Getters Korea Corporation     
   Seoul (Corea del Sud) KRW 524.895.000 37,48 62,52 
SAES Smart Materials, Inc.     
   New Hartford, NY (USA) USD 17.500.000                   - 100,00 
Memry Corporation     
   Bethel, CT (USA) & Friburgo (Germania) USD 30.000.000                   - 100,00 
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Di seguito l’elenco delle società a controllo congiunto, incluse nell’area di consolidamento con il metodo del 
patrimonio netto: 
Ragione Sociale Valuta Capitale % di Partecipazione 

   Sociale Diretta     Indiretta 
     
Actuator Solutions GmbH      
   Gunzenhausen (Germania) EUR 2.000.000 - 50,00* 
SAES RIAL Vacuum S.r.l.     
   Parma, PR (Italia) EUR 200.000 49,00              - 
Flexterra, Inc.     
   Skokie, IL (USA) USD 33.382.842              - 46,84** (#) 
Flexterra Taiwan Co., Ltd.     
   Zhubei City (Taiwan) TWD 5.000.000              - 46,84*** (#) 
* % di partecipazione indiretta detenuta tramite SAES Nitinol S.r.l. 
** % di partecipazione indiretta detenuta tramite SAES Getters International Luxembourg S.A. 
*** % di partecipazione indiretta detenuta tramite la joint venture Flexterra, Inc. (che detiene il 100% di Flexterra Taiwan Co., Ltd.). 
(#) A inizio ottobre 2021 SAES Getters International Luxembourg S.A. ha visto aumentare la propria partecipazione in Flexterra, Inc. dal 46,73% al 
46,84%, a seguito del riacquisto da parte della joint venture delle azioni precedentemente possedute da due piccoli azionisti ad un valore simbolico di 
2 dollari (1 dollaro per ciascun piccolo azionista). 

 
Infine, la tabella seguente evidenzia al 31 dicembre 2021 le partecipazioni in altre imprese, diverse dalle 
società controllate, collegate o a controllo congiunto, incluse nell’area di consolidamento mediante 
valutazione a fair value, ai sensi dell’IFRS 9. 
 

Ragione Sociale Valuta Capitale % di Partecipazione 
   Sociale Diretta     Indiretta 

     
EUREKA! Fund I – Technology Transfer      
   Milano (Italia) EUR 8.883.903* 4,81**              - 
Cambridge Mechatronics Limited     
   Cambridge (Regno Unito) GBP 49.514***              - 0,86*** 
* Tale importo rappresenta il totale dei versamenti in conto capitale da parte degli investitori al 31 dicembre 2021, a fronte di un commitment 
complessivo pari a 62.422.500 euro. 
** Rispetto al 31 dicembre 2020, la partecipazione SAES risulta diluita dal 7,51% al 4,81% a seguito del perfezionamento del terzo, quarto e quinto 
Closing da parte del fondo EUREKA!, in base al quale sono stati formalmente ammessi nuovi investitori, con un apporto teorico complessivo 
all’investimento pari a circa 22,5 milioni di euro. 
*** % di partecipazione indiretta detenuta tramite SAES Getters International Luxembourg S.A. Rispetto al 31 dicembre 2020, il capitale sociale di 
Cambridge Mechatronics Limited risulta incrementato da 48.565 GBP a 49.514 GBP, mentre la partecipazione SAES risulta diluita da 0,87% a 
0,86%, a seguito dell’emissione da parte della società di nuove azioni ordinarie privilegiate in gennaio 2021, a completamento del medesimo round 
di finanziamento per totali 7,5 milioni di sterline a cui ha partecipato anche il Gruppo SAES; a seguito dell’emissione di nuove azioni ordinarie, 
usate come parte del corrispettivo per l’acquisto di un ramo d’azienda da un sub-fornitore; a seguito dell’emissione di nuove azioni ordinarie in 
relazione all’esercizio di alcune opzioni su azioni detenute dai dipendenti. 
 

78) vorrei conoscere. chi sono i fornitori di gas del gruppo qual è il prezzo medio. 

Risposta: 

Il fornitore di gas metano per i siti di Lainate ed Avezzano è stato ENI gas e luce S.p.A. (fornitore 
confermato anche per il 2022); il prezzo medio è stato di 0,36 euro per metro cubo nel 2021 ma 
attualmente è salito a 0,44 €/mc. 

79) Vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti 

capo al dr. Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger? 

RISPOSTA: 

La Società non ha avuto né ha in corso rapporti di consulenza facenti capo, direttamente o 
indirettamente, a tali soggetti. 

80) Vorrei conoscere a quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo? 

RISPOSTA: 

Le spese di ricerca e sviluppo dell’esercizio 2021 ammontano complessivamente a 11.704 migliaia di 
euro (6,2% dei ricavi consolidati) sostanzialmente in linea, in percentuale sui ricavi, con quelle del 
2020 (10.421 migliaia di euro, pari a 6,2% dei ricavi consolidati). L’incremento organico (+12,8%, 
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pari a 1.330 migliaia di euro) è dovuto sia al ritorno dell’attività R&D ai livelli pre-Covid, sia al nuovo 
approccio del Gruppo all’innovazione, mediante la creazione di uno Strategic Innovation Office 
dedicato in seno alla Capogruppo, orientato alla open innovation e al mondo delle start-up innovative. 
All’interno di esso, si segnala anche la creazione del nuovo dipartimento Design House, concentrato 
sullo sviluppo di prodotti e processi fortemente innovativi. 
 

Di seguito il dettaglio dei costi di ricerca e sviluppo in capo alle società italiane del Gruppo: 

 

(importi in migliaia di euro)

SAES Group 11.704

SAES Getters S.p.A. 8.602
SAES Innovative Packaging S.r.l. 0
SAES Nitinol S.r.l. 0
SAES Coated Films S.p.A. 538
Strumenti Scientifici Cinel S.r.l. 45
Totale Italia 9.185

78,48%  

 

Si evidenzia, infine, che tutti i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dal Gruppo nel corso dell’esercizio 
corrente sono stati imputati direttamente a conto economico, non presentando i requisiti per la 
capitalizzazione. 

81) Vorrei conoscere i costi per le assemblee e per cosa? 

RISPOSTA: 

Il costo complessivo delle Assemblee degli azionisti nel 2021 è stato pari a circa 30.000 euro (Notaio, 
servizio stenotipia, traduzioni, pubblicazioni obbligatorie, rappresentante designato). 

Il costo complessivo della corrente Assemblea sarà disponibile solo a fine maggio, una volta ricevute 
tutte le fatture dai fornitori coinvolti. 

82) Vorrei conoscere i costi per valori bollati 

RISPOSTA: 

I costi per valori bollati non sono materiali, circa 17 migliaia di euro nell’esercizio 2021 (importi 
riferiti a SAES Getters S.p.A.). 

83) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici. 

RISPOSTA: 

Poiché in data 15 dicembre 2018 è entrato in vigore il D. Lgs. 135/2018 (Semplificazioni) che 
stabilisce la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la materia 
torna ad essere regolata dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. 

Quindi la Società: 

- raccoglie tutti i propri rifiuti, tra cui quelli pericolosi (categoria che include anche i rifiuti 
tossici) in aree e contenitori dedicati; 

- classifica il rifiuto sulla base delle informazioni disponibili e, dove necessario, sulla base di 
analisi chimiche, e lo classifica con codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) e le frasi HP 
definite dai regolamenti europei, all’interno del sito; 

- chiama il trasportatore autorizzato; 

- compila il “Registro Carico Scarico”; 

- registra i dati dal “Registro Carico Scarico” in un ulteriore Data Base interno per la 
rintracciabilità; 
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- compila il “formulario per trasporto” (documento legale cartaceo) e conferisce il rifiuto al 
trasportatore; 

- una volta avvenuta la consegna del rifiuto allo smaltitore o alla discarica da parte del 
trasportatore, riceve dallo stesso, quale prova di ricezione in discarica, la “IV copia” del 
“formulario per trasporto”; 

- mantiene il registro dei dati della “IV copia” sul “Registro di Carico e Scarico” e procede con 
la chiusura del processo smaltimento nel nostro Data Base interno; 

- con periodicità annuale, compila il MUD (Modello Unico Dichiarazione ambientale), che 
riassume tutte le transazioni effettuate tra la Società e lo smaltitori/discarica; 

- verifica a campione i propri smaltitori per verificare il rispetto delle normative. 

84) Quali auto hanno il Presidente e l’ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella 

relazione sulla remunerazione? 

RISPOSTA: 

Il Presidente e l’Amministratore esecutivo godono dei tipici benefit previsti per il ruolo loro conferito 
ed hanno company car nel rispetto delle policy e nel pieno rispetto delle normative vigenti. 

Si precisa che le autovetture non sono di proprietà SAES, ma viene stipulato un contratto di noleggio 
di lungo termine con relativo canone mensile. 

Il calcolo del relativo fringe benefit per esercizio 2021 relativo alle auto è il seguente: 

Presidente – modello Porche MACAN S: 9864,81 €; 

Amministratore esecutivo – modello BMW X5 XDRIVE 40i Msport: 4365,99 €. 

85) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei Quanti sono gli elicotteri 

utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi? Se le risposte sono “Le altre 

domande non sono pertinenti rispetto ai punti all’ordine del giorno “ denuncio tale reticenza al 

collegio sindacale ai sensi dell’art.2408 cc. 

RISPOSTA: 

La Società non possiede e non noleggia aerei ed elicotteri. 

86)  A quanto ammontano i crediti in sofferenza? 

Di seguito lo scadenziario dei crediti commerciali di Gruppo, come risulta dal Bilancio Consolidato al 
31 dicembre 2021 (Nota n. 25). 
 

 

(importi in migliaia di euro)

< 30 giorni 30 - 60 giorni 60 - 90 giorni 90 - 180 giorni > 180 giorni

 31 dicembre 2021 30.019 21.689           5.952             1.393             457                87                  36                  405                
 31 dicembre 2020 19.798 13.881           3.272             1.566             554                65                  115                345                

Scaduto 
svalutato

Scadenziario crediti commerciali Totale A scadere Scaduto non svalutato

 

 

I crediti scaduti da oltre 30 giorni e non svalutati, in quanto ritenuti recuperabili, rappresentano una 
percentuale non significativa se rapportata al totale dei crediti commerciali e sono costantemente 
monitorati. Si segnala, inoltre, come l’incidenza di tali crediti in rapporto al totale dei crediti 
commerciali sia sensibilmente diminuita rispetto alla fine dello scorso esercizio (dall’11,6% del 31 
dicembre 2020 al 6,6% del 31 dicembre 2021), a ulteriore dimostrazione del fatto che il Gruppo sia 
soggetto a un rischio di credito piuttosto contenuto. 
 
Il fondo svalutazione crediti ha registrato nell’esercizio la movimentazione che segue. 
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(importi in migliaia di euro)

Saldo iniziale 345 316
Accantonamento a conto economico 72 57
Rilascio a conto economico (3) (1)
Utilizzo (12) (28)
Variazione area di consolidamento 0 0
Differenze di conversione 3 1
Saldo finale 405 345

31 dicembre
2021

31 dicembre
2020

Fondo svalutazione crediti

 

 

L’accantonamento a conto economico (+72 migliaia di euro) è correlato alla svalutazione di 
specifiche posizioni creditorie della Capogruppo e di SAES Getters/U.S.A., Inc., stimate dal 
management come non recuperabili. 
In tale voce è inclusa anche la svalutazione generica contabilizzata al 31 dicembre 2021 (+25 migliaia 
di euro) secondo il modello dell’Expected Credit Loss previsto dall’IFRS 9 e basata sul calcolo 
dell’inesigibilità media attesa, a fronte di indicatori storici e geografici. Al 31 dicembre 2020, il 
medesimo calcolo aveva comportato un accantonamento al fondo svalutazione crediti pari a +1 
migliaia di euro. L’incremento dell’anno corrente è esclusivamente imputabile al sopra citato 
aumento dei crediti commerciali al 31 dicembre 2021, rispetto al 31 dicembre 2020, a parità di rischio 
di default associato ai paesi di provenienza del credito. 
Il rilascio a conto economico (-3 migliaia di euro) è conseguenza dell’incasso parziale di un credito 
totalmente svalutato dalla Capogruppo nei precedenti esercizi. 
L’utilizzo (-12 migliaia di euro) è conseguenza dello stralcio di crediti commerciali già svalutati da 
parte della capogruppo e della consociata cinese SAES Getters (Nanjing) Co., Ltd. 
Il Gruppo tratta prevalentemente con clienti noti e affidabili. La Direzione Commerciale valuta la 
solvibilità dei nuovi clienti e verifica periodicamente le condizioni per la concessione dei limiti di 
fido. Il saldo dei crediti viene costantemente monitorato in modo da minimizzare il rischio di perdite 
potenziali, soprattutto alla luce della difficile situazione macroeconomica e geopolitica. 
Nella tabella successiva si riporta il calcolo dei giorni in media impiegati dal Gruppo per incassare i 
crediti commerciali dopo la vendita (Days of Sales Outstanding o DSO) rispettivamente al 31 
dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020. 

31 dicembre
2021

31 dicembre
2020

Variazione

Days of Sales Outstanding  - DSO  (*) 57 42 15
(*) Il DSO , ossia l'indicatore del tempo medio di incasso dei crediti, è calcolato come:
Crediti commerciali / Ricavi netti x 365.  

  

Il peggioramento del DSO al 31 dicembre 2021 rispetto al 31 dicembre 2020 è principalmente 
imputabile a un incremento nei giorni medi di incasso in SAES Smart Materials, Inc. (per effetto di 
crediti commerciali particolarmente alti a fine esercizio, a seguito di vendite concentrate negli ultimi 
giorni dell’anno, poi incassati nell’esercizio successivo) e ai maggiori tempi di incasso nella 
Divisione Advanced Packaging (conseguenza del phase-out dei prodotti metallizzati, caratterizzati da 
una marginalità più contenuta, ma da condizioni di pagamento più favorevoli per SAES). 

87) Ci sono stati contributi a sindacati e o sindacalisti se si a chi a che titolo e di quanto? 

RISPOSTA: 

No, nessuna forma di contributo. 

88) C’è e quanto costa l’anticipazione su cessione crediti %? 

RISPOSTA: 

Non viene fatto ricorso allo strumento dell’anticipazione su cessione dei crediti. 
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89) C’è il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta è: “Il relativo costo non è 

specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all’assemblea 

degli azionisti.”  Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo, la denuncio al collegio 

sindacale ai sensi dell’art.2408 cc. 

RISPOSTA: 

Il Rappresentante Designato è la Società Computershare S.p.A. 

Il corrispettivo previsto per tale servizio nel 2021, svolto in esclusiva in ragione dell’emergenza 
sanitaria COVID è di 11.500 euro fino al conferimento di 10 deleghe e poi 150 euro ad ulteriore 
delega conferita. 

90) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ? 

RISPOSTA: 

Il fair value dei titoli in portafoglio al 31 dicembre 2021 ammonta a 166.542 migliaia di euro ed essi 
rappresentano l’investimento di parte della liquidità derivante dalla cessione del business della 
purificazione dei gas, perfezionata a metà dell’esercizio 2018. 

La gestione dei titoli è affidata ad Asset Manager qualificati. Per il dettaglio sul portafoglio titoli si 
rimanda alla risposta n. 28 e alla Nota n. 19 del Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2021. 

91)  Quanto è l’indebitamento INPS e con l’AGENZIA DELLE ENTRATE?   

RISPOSTA: 

A livello di Gruppo, i “Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale” al 31 dicembre 2021 
ammontano a 2.102 migliaia di euro e accolgono il debito delle società italiane del Gruppo verso 
l’INPS per contributi da versare sulle retribuzioni, nonché i debiti verso il fondo tesoreria INPS e 
verso i fondi pensione a seguito della modificata disciplina del TFR. 

La voce “Debiti per ritenute e imposte”, pari a 1.573 migliaia di euro al 31 dicembre 2021, include 
principalmente il debito verso l’Erario delle società italiane per le ritenute sulle retribuzioni dei 
lavoratori dipendenti e autonomi, il debito verso l’Erario per l’IVA da versare e il debito per imposte 
locali delle consociate americane diverse dalle imposte sul reddito. 

Al 31 dicembre 2021 i debiti per imposte sul reddito ammontano a 790 migliaia di euro e sono 
costituiti dalle obbligazioni tributarie maturate nel corso dell’esercizio, al netto degli acconti già 
corrisposti. In particolare, la voce include i debiti per imposte relativi alle controllate estere del 
Gruppo e il debito IRAP delle società italiane. Riguardo l’IRES, la neo-acquisita Strumenti Scientifici 
Cinel S.r.l. ha chiuso l’esercizio 2021 in perdita fiscale ai fini IRES, mentre le altre società italiane 
(SAES Getters S.p.A., SAES Nitinol S.r.l., SAES Innovative Packaging S.r.l. e SAES Coated Films 
S.p.A.) hanno aderito al consolidato fiscale nazionale con la Capogruppo in qualità di consolidante e, 
pertanto, gli imponibili fiscali positivi sono compensati sia da quelli negativi, sia dalle perdite fiscali 
pregresse portate a nuovo; solo sull’imponibile residuo è dovuta l’imposta IRES, ma essendo 
quest’ultimo negativo alla fine dell’esercizio corrente, nessun debito verso l’Erario risulta iscritto in 
bilancio al 31 dicembre 2021. 

Si segnala, inoltre, che la voce include, qualora dovuto, il debito della Capogruppo verso l’Erario per 
l’IRES sul reddito assoggettato a tassazione separata della controllata estera SAES Getters 
International Luxembourg S.A., in applicazione delle disposizioni in materia di imprese controllate 
(c.d. “CFC Legislation”, ai sensi dell’articolo 167, comma 5-bis e seguenti del TUIR). 

Infine, si sottolinea come al 31 dicembre 2021 la voce includa anche il debito residuo (pari a 32 
migliaia di euro) per l’imposta sostitutiva del 3% correlata al riallineamento, effettuato alla fine dello 
scorso esercizio, del valore fiscale di alcuni cespiti della Capogruppo, in applicazione del D.L. 
104/2020. 

92) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote? 



 36

Le società italiane del Gruppo (SAES Getters S.p.A., SAES Nitinol S.r.l., SAES Innovative 
Packaging S.r.l. e SAES Coated Films S.p.A.) hanno aderito ad un contratto di consolidato fiscale con 
la Capogruppo in qualità di consolidante. Il consolidato è rilevante ai fini IRES con aliquota ordinaria 
del 24%. 

Nell’ambito del consolidato fiscale, gli imponibili fiscali positivi delle società italiane aderenti sono 
compensati sia da quelli negativi, sia dalle perdite fiscali pregresse portate a nuovo; solo 
sull’imponibile residuo è dovuta l’imposta IRES, ma essendo quest’ultimo negativo alla fine 
dell’esercizio corrente, nessun debito verso l’Erario risulta iscritto in bilancio al 31 dicembre 2021 
con riferimento al Consolidato Fiscale Italia. 

In data 15 febbraio 2022 il Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A. ha proposto 
l’inclusione della neo-acquisita Strumenti Scientifici Cinel S.r.l. nel perimetro del consolidato fiscale 
nazionale insieme alle altre società del Gruppo che ne fanno già parte. I rispettivi Consigli di 
Amministrazione hanno approvato tale inclusione a inizio marzo. Pertanto, Strumenti Scientifici 
Cinel S.r.l. farà parte del consolidato fiscale nazionale con effetto retroattivo a partire dal 1 gennaio 
2022. 

93) Quanto è il margine di contribuzione dello scorso esercizio? 

RISPOSTA: 

Ciò che viene comunicato al mercato è il margine industriale lordo, ossia il differenziale tra il fatturato 
netto e i costi industriali direttamente e indirettamente imputabili ai prodotti venduti, rapportato ai 
ricavi. 
Il margine industriale lordo risulta in crescita (dal 41,6% nel 2020, al 42,8% nel 2021) e scorporando 
sia l’effetto delle valute, sia la variazione di perimetro, avrebbe raggiunto il 43%. 
Tutte le Divisioni sono in crescita. Uniche eccezioni sono la Divisione Vacuum Technology e la 
Divisione Advanced Packaging: la prima, che, a fronte di un risultato industriale lordo in forte 
crescita, vede ridurre la marginalità per un diverso mix di contribuzione dell’offerta e per i maggiori 
costi delle materie prime, nonché per il diverso perimetro di consolidamento (ossia, acquisizione di 
Strumenti Scientifici Cinel S.r.l. nel luglio 2021); la seconda, con un calo nel gross margin a causa 
dell’avvio della seconda linea di laccatura, non ancora a pieno regime. 
 

(importi in migliaia di euro) di cui:
Variazione Variazione Variazione

Divisioni 2021 2020 totale % perimetro

Metallurgy 32.209 31.281 928 3,0% 0
% sui ricavi della Divisione 51,7% 49,6% n.a.

Vacuum Technology 10.077 7.497 2.580 34,4% 539
% sui ricavi della Divisione 53,5% 60,1% 28,4%

Medical 34.272 27.947 6.325 22,6% 0
% sui ricavi della Divisione 39,7% 38,0% n.a.

Specialty Chemicals 4.938 3.285 1.653 50,3% 0
% sui ricavi della Divisione 29,5% 27,0% n.a.

Advanced Packaging 152 545 (393) -72,1% 0
% sui ricavi della Divisione 2,6% 7,3% n.a.

Non Allocato (336) (442) 106 -24,0% 0
% sui ricavi della Divisione n.a. n.a. n.a.

Risultato industriale lordo 81.312 70.113 11.199 16,0% 539
% sui ricavi 42,8% 41,6% 28,4%  

 

Nella Divisione Metallurgy la marginalità lorda è cresciuta dal 49,6% al 51,7%. Tutti i comparti hanno 
un margine industriale lordo in crescita (Healthcare Diagnostics, Lamps, Sintered Components for 
Electronic Devices & Lasers e SMA Industrial) o stabile (Security & Defense), ad esclusione del 
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business Electronic Devices, penalizzato dal calo nelle vendite e dalle conseguenti minori economie di 
scala, e di quello Thermal Insulated Devices, caratterizzato da un diverso bilanciamento dell’offerta. 
Nella Divisione Vacuum Technology il calo della marginalità lorda (da 60,1% a 53,5%) è attribuibile 
sia al consolidamento della neo-acquisita Strumenti Scientifici Cinel S.r.l., sia a un diverso mix di 
contribuzione dell’offerta e ai maggiori costi delle materie prime. 
Nella Divisione Medical il margine industriale lordo è stato pari a 39,7%, in crescita rispetto a 38% 
nell’esercizio precedente: il superamento della crisi pandemica ha consentito il progressivo 
miglioramento della marginalità, con una forte accelerazione nell’ultima parte dell’anno, nonostante il 
persistere di extra-costi dovuti all’avviamento della nuova linea di produzione dei tubi a Bethel. 
La Divisione Specialty Chemicals chiude l’esercizio 2021 con un margine industriale lordo pari a 
29,5%, trainato dalle maggiori vendite di soluzioni avanzate per il mercato consumer electronics e 
dalle conseguenti economie di scala. 
La Divisione Advanced Packaging ha chiuso l’esercizio 2021 con un margine industriale lordo pari a 
2,6% (7,3% dei ricavi consolidati nell’esercizio 2020): il calo è principalmente dovuto alle minori 
economie di scala (ossia, maggior incidenza dei costi indiretti di produzione) e alla fase iniziale di 
operatività̀ della seconda linea di laccatura, non ancora utilizzata a pieno regime. Si segnala, 
comunque, un forte miglioramento della marginalità a partire dall’ultima parte dell’anno (margine 
industriale lordo del quarto trimestre pari a 16,1%). 
Il costo del venduto non allocato, pari a complessivamente a -336 migliaia di euro, si riferisce 
soprattutto ai costi correlati a un progetto di rinnovamento e messa in sicurezza di alcuni reparti 
produttivi del sito di Lainate. 
 

 

Al fine di non violare il principio di parità d’informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro 
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