
 
 
 
 
 
 
 

Saes Getters S.p.A.
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI INTEGRATIVE ALLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
alla proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie 

 
Ai sensi dell’articolo 72 comma 3 del Regolamento Consob 11971/1999 

 
 
 

CONVERSIONE FACOLTATIVA 
 

DELLE AZIONI DI RISPARMIO SAES GETTERS S.P.A. 

IN AZIONI ORDINARIE SAES GETTERS S.P.A. 
 
 
 
 
 

DURATA DEL PERIODO DI CONVERSIONE 
Dal 3 gennaio 2005 al 14 gennaio 2005, estremi inclusi 

 
 
 

INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO E DELLA RACCOLTA DELLE 
ADESIONI 

 
Monte Titoli S.p.A. 

per il tramite di tutti gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata 
 

 

 

22 dicembre 2004

 1



PREMESSA 

• L’assemblea straordinaria degli azionisti di Saes Getters S.p.A. (“Saes Getters” o la “Società”) del 29 
novembre 2004 ha deliberato di attribuire agli azionisti possessori di azioni di risparmio Saes Getters la 
facoltà di richiedere la conversione delle azioni di risparmio Saes Getters in azioni ordinarie Saes Getters 
di nuova emissione, aventi medesime caratteristiche e godimento delle azioni ordinarie in circolazione 
alla data di esecuzione della conversione facoltativa, sulla base del rapporto di conversione di 20 azioni 
ordinarie ogni 31 azioni di risparmio, senza pagamento di alcun conguaglio in denaro (la “Conversione”). 

 
• L’assemblea straordinaria degli azionisti di Saes Getters nella stessa data ha deliberato l’eliminazione del 

valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio, nonché le conseguenti modifiche statutarie. 
 
• Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono state iscritte nel Registro delle Imprese in data 16 

dicembre 2004. 
 
• Come noto, la società S.G.G. Holding S.p.A., nel divenire azionista di riferimento della Società, ha 

manifestato nel comunicato stampa del 28 luglio 2004 (di seguito il “Comunicato”), nel documento 
informativo relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa nel settembre 2004, nonché nel 
documento informativo relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale sulle azioni di 
risparmio conclusasi il 10 dicembre 2004, la propria volontà di attuare un programma di semplificazione e 
razionalizzazione della struttura del capitale sociale della Società, proponendosi, in considerazione delle 
esigenze di mercato, degli azionisti della Società e degli investitori in genere, la riduzione ad un’unica 
linea di quotazione delle azioni Saes Getters rappresentata dalle azioni ordinarie, con la conseguente 
eliminazione delle azioni di risparmio. Nell’ambito di tale programma, S.G.G. Holding S.p.A. ha pertanto 
proposto l’approvazione della Conversione al consiglio di amministrazione della Società, che ha 
approvato la proposta in data 27 ottobre 2004, provvedendo a convocare l’assemblea straordinaria degli 
azionisti per il 29 novembre 2004. 

 
• La Conversione è oggetto delle presenti Informazioni Integrative alla “Relazione degli amministratori alla 

proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie” di cui al presente 
documento (di seguito anche il “Documento”). Le presenti Informazioni Integrative vanno lette 
unitamente alla relazione degli amministratori alla proposta di conversione facoltativa delle azioni di 
risparmio in azioni ordinarie (la “Relazione”), allegata al presente Documento. Si rinvia alla Relazione 
per la trattazione delle motivazioni alla base della Conversione. 

 
• L’adesione alla Conversione da parte dei possessori delle azioni di risparmio è consentita dal 3 gennaio 

2005 al 14 gennaio 2005, estremi inclusi (il  “Periodo di Conversione”). L’adesione alla Conversione è 
irrevocabile; pertanto, successivamente all’adesione non sarà possibile cedere, in tutto o in parte, le azioni 
di risparmio apportate in Conversione e comunque effettuare atti di disposizione delle medesime per tutto 
il periodo in cui le stesse rimarranno vincolate al servizio della Conversione. 

 
• Potranno essere apportate in adesione alla Conversione solo le azioni di risparmio che risultino, al 

momento dell’adesione, regolarmente iscritte e disponibili sul conto titoli dell’aderente alla Conversione e 
da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli 
S.p.A. In particolare, i titoli rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere 
apportate in adesione alla Conversione solo a seguito dell’avvenuto regolamento delle operazioni 
medesime nell’ambito del sistema di liquidazione.  

 
• La facoltà di conversione delle azioni di risparmio in circolazione in azioni ordinarie e la relativa 

Conversione non sono sottoposte ad alcuna condizione di efficacia, né sono previsti quantitativi minimi o 
massimi di azioni da convertire. 

 
• Le azioni ordinarie Saes Getters che saranno emesse a fronte della Conversione saranno messe a 

disposizione il 20 gennaio 2005 e potranno essere negoziate sul Mercato Telematico Azionario 
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organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – segmento STAR a partire dal 17 gennaio 2005 con 
liquidazione il 20 gennaio 2005.  

 
• La Conversione è rivolta indistintamente, a parità di condizioni, a tutti i portatori di azioni di risparmio, 

ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, quindi non è stata e non sarà diffusa negli Stati Uniti 
d’America, in Canada, in Giappone e in Australia nonché in qualsiasi altro paese la cui legislazione non 
consenta tale diffusione in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (di seguito gli 
“Altri Paesi”), con alcun mezzo, non utilizzando pertanto i servizi postali né alcun altro strumento di 
comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo non esaustivo, posta, fax, 
telex, la posta elettronica telefono, Internet, ecc.) degli Stati Uniti d’America, del Canada, del Giappone, 
dell’Australia o degli Altri Paesi, né attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Stati 
Uniti d’America, del Canada, del Giappone, dell’Australia o degli Altri Paesi,  né in alcun altro modo. 
Ne consegue che copia del presente Documento così come qualsiasi altro documento Saes Getters 
dovesse emettere in relazione alla Conversione, non sono e non dovranno essere inviati o in qualsiasi 
modo trasmessi o comunque distribuiti negli o dagli Stati Uniti d’America, nel o dal Canada, nel o dal 
Giappone, in o dall’Australia o negli o dagli Altri Paesi. 
Chiunque (anche in qualità di custode, fiduciario o trustee) dovesse entrare in possesso del presente 
Documento non potrà renderlo in alcun modo disponibile in tutto o in parte negli Stati Uniti d’America, 
in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi, e dovrà altresì astenersi dall'utilizzare qualsiasi 
strumento di comunicazione o commercio internazionale di tali paesi per qualsiasi fine collegato alla 
Conversione. Ogni adesione alla Conversione posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione 
delle limitazioni di cui sopra non sarà considerata valida. 
Il presente Documento non potrà essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti 
residenti negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. 

 
 
1. AVVERTENZE CONNESSE ALLA CONVERSIONE. 
 
1.1 L’esercizio della facoltà di Conversione comporterà per gli azionisti di risparmio la perdita dei diritti 
connessi alle azioni di risparmio, enunciati negli articoli 145, 146, 147 del Testo Unico sulla Finanza (D. Lgs. 
58/98), integrati con quanto previsto nello statuto della Società e contenuto negli articoli: 6 (obbligazioni e 
caratteristiche azioni di risparmio, riduzione capitale sociale), 11 (diritti di voto), 25 (distribuzione utili), 29 
(liquidazione Società), come descritti al punto 2 della Relazione. Peraltro, l’esercizio della facoltà di 
conversione permetterà l’acquisto del diritto di voto in tutte le assemblee, ordinarie e straordinarie della 
Società e delle ulteriori prerogative derivanti dalla titolarità di azioni ordinarie. A ciò si aggiunga che il 
conseguente effetto della concentrazione degli scambi su un’unica linea di quotazione (effetto che si potrà 
verificare in ragione del successo della Conversione), determinerà un maggior grado di liquidità delle azioni 
ordinarie che assicurerà anche la possibilità di una più facile liquidazione del proprio investimento e pertanto, 
si ritiene, potrà comportare un maggior apprezzamento dei titoli da parte del mercato e degli investitori 
istituzionali. 
 
1.2. Il grado di liquidità ed il volume di negoziazione delle azioni di risparmio che risulteranno in circolazione 
terminato il Periodo di Conversione diminuirà al crescere della percentuale di adesione alla Conversione. Nel 
caso in cui all’esito della Conversione residuasse un quantitativo di azioni di risparmio Saes Getters tale da 
non assicurare il mantenimento di un mercato normale e regolare, le azioni di risparmio potrebbero essere 
escluse dalle negoziazioni a seguito del relativo provvedimento di Borsa Italiana S.p.A.(si veda Regolamento 
di Borsa Italiana S.p.A., art. 2.5.1, comma 1, lettera b)).  
 
1.3. La Conversione comporterà un inevitabile effetto diluitivo sulla percentuale detenuta nel capitale sociale 
dagli azionisti ordinari, proporzionale alle nuove azioni ordinarie emesse in sede di Conversione, effetto 
peraltro attenuato stante che la Conversione avviene sotto la pari. Tuttavia, a fronte di tale diluizione, la 
Conversione comporterà la riduzione del peso rappresentato dai privilegi patrimoniali delle azioni di 
risparmio, nonché, a seguito dell’eliminazione del valore nominale delle azioni (come deliberato 
dell’assemblea straordinaria del 29 novembre 2004), un aumento del valore di parità contabile implicito. 
Ulteriormente, si prevede che l’aumento del flottante delle azioni ordinarie potrà creare i presupposti per un 
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mercato delle azioni ordinarie della Società caratterizzato da maggiore liquidità derivante da maggiori volumi 
di titoli negoziabili e dalla conseguente maggiore regolarità e continuità negli scambi. Gli azionisti ordinari 
potranno dunque beneficiare (in ragione dell’andamento della Conversione) di un maggior apprezzamento dei 
propri titoli da parte del mercato e degli investitori istituzionali, e del conseguente maggior grado di liquidità.  
 
1.4. Il rapporto di conversione è stato individuato tenendo in considerazione l’andamento delle quotazioni 
delle due categorie di azioni (ordinarie e risparmio) durante il mese precedente alla diffusione del 
Comunicato, congiuntamente ad una serie di ulteriori indicatori. 
Il rapporto di conversione incorpora un premio dell’8,73% sul prezzo puntuale delle azioni di risparmio al 27 
luglio 2004, del 12,63% sulla media dei 5 giorni precedenti, del 16,35% sulla media a un mese, del 12,87% 
sulla media a sei mesi e del 12,44% sulla media ponderata a un anno dalla data del Comunicato. 
Successivamente al Comunicato l’andamento relativo del prezzo di borsa dei due titoliha portato ad un 
progressivo allineamento al rapporto di conversione annunciato, riducendo sostanzialmente i premi impliciti 
previsti. Si segnala inoltre – per completezza informativa – che gli scambi effettuati  nelle ultime settimane, 
hanno portato il rapporto implicito nei corsi dei titoli ordinari e risparmio Saes Getters ad un valore superiore 
rispetto al rapporto proposto di 20 azioni ordinarie ogni 31 azioni risparmio.  
 
1.5. Secondo quanto comunicato al mercato, da ultimo nel documento informativo relativo all’offerta 
pubblica di acquisto volontaria parziale sulle azioni di risparmio dell’Emittente conclusasi il 10 dicembre 
2004, l’azionista di riferimento SGG Holding S.p.A. si è riservato la facoltà di attivarsi, per quanto di propria 
competenza, al fine di conseguire l’obiettivo della semplificazione della struttura del capitale della Società, 
col fine ultimo di ridurre le azioni Saes Getters alla sola categoria delle azioni ordinarie mantenendone la 
quotazione, eventualmente anche proponendo la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni 
ordinarie nel rispetto della normativa vigente e fatto salvo il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti degli art. 
2437 e seguenti del codice civile. Laddove tale procedimento sia avviato, la Società assolverà gli 
adempimenti societari previsti dalla normativa vigente, ivi inclusa la convocazione dell’assemblea speciale 
degli azionisti portatori di azioni di risparmio perché deliberi sulle materie di sua competenza. 
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2. INFORMAZIONI INTEGRATIVE RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI 
 
2.1. AZIONI OGGETTO DI CONVERSIONE E AZIONI RISULTANTI DALLA CONVERSIONE 
 
Alla data del presente Documento, il capitale sociale di Saes Getters, interamente sottoscritto e versato, è pari 
a 12.220.000 euro, suddiviso in 13.874.930 azioni ordinarie e 9.625.070 azioni di risparmio (pari a 
rispettivamente a 59,04% e 40,96% del capitale complessivo), ciascuna con un valore di parità contabile 
implicito attualmente pari a 0,52 euro. 
Il numero di azioni di risparmio oggetto della Conversione è pari a n. 9.625.070, ossia la totalità delle azioni 
di risparmio in circolazione, ivi incluse le 173.306 azioni di risparmio proprie detenute da SAES Getters 
nonché le n. 10.300 azioni di risparmio di cui S.G.G. Holding S.p.A. è divenuta titolare ad esito dell’offerta 
pubblica di acquisto volontari parziale sulle azioni di risparmio della Società conclusasi il 10 dicembre 2004, 
per le quali S.G.G. Holding S.p.A. deciderà l’eventuale adesione alla Conversione in ragione dell’andamento 
della Conversione stessa. 
In base al rapporto di conversione di n. 20 azioni ordinarie ogni n. 31 azioni di risparmio, saranno emesse fino 
ad un massimo di n. 6.209.722 azioni ordinarie e, pertanto il capitale sociale (il cui ammontare resterà 
invariato a seguito della delibera di eliminazione del valore nominale di cui al punto 1 dell’ordine del giorno 
dell’assemblea straordinaria del 29 novembre 2004) potrà essere rappresentato, in caso di massima adesione 
degli azionisti di risparmio alla Conversione, dalle sole azioni ordinarie, fino ad un massimo complessivo di n. 
20.084.652 azioni ordinarie.  
Il valore di parità contabile implicita, a parità di capitale sociale che resterà invariato, varierà in ragione della 
percentuale di adesione alla Conversione. Di seguito una tabella esemplificativa: 

 
 
Quantificazione  parità contabile implicita % di Conversione

75% 
 
 
 
Con riguardo alle azioni proprie di risparmio detenute dalla Società, come meglio descritto al successivo 
Paragrafo 4.9, Saes Getters si è resa disponibile a utilizzarle per consentire agli azionisti di risparmio non 
possessori di un numero di azioni di risparmio multiplo di 31, di disporre di tali multipli interi.  
Saes Getters aderirà alla Conversione con le residue azioni di risparmio in suo possesso.  
 
2.2. DIRITTI CONNESSI ALLE AZIONI RISULTANTI DALLA CONVERSIONE 
 
Le azioni risultanti dalla Conversione, in quanto azioni ordinarie, attribuiscono il diritto di intervento e di voto 
in tutte le assemblee, ordinarie e straordinarie, della Società, nonché di partecipazione ad eventuali offerte 
pubbliche di acquisto o di scambio che abbiano ad oggetto il controllo della Società, secondo le norme di 
legge e di statuto. 
Le azioni ordinarie risultanti dalla Conversione avranno le stesse caratteristiche ed i medesimi diritti delle 
azioni ordinarie Saes Getters in circolazione alla data della loro emissione. 
Le azioni ordinarie attualmente in circolazione e quelle risultanti dalla Conversione sono indivisibili, 
nominative e liberamente trasferibili. 
In caso di aumento del capitale sociale, i possessori di azioni ordinarie hanno diritto proporzionale di ricevere 
in opzione azioni di nuova emissione della stessa categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra 
categoria (o delle altre categorie). 
Alla data del presente Documento, le azioni ordinarie e di risparmio Saes Getters sono quotate presso il 
Mercato Telematico Azionario – segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
Le azioni ordinarie risultanti dalla Conversione saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario – 
segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni ordinarie attualmente in 
circolazione a partire dal 17 gennaio 2005. 
 
 
 
 

0% 50% 100%

N. totale delle azioni  
post-Conversione 

20.938.489 23.500.000 21.792.326 20.084.652

Parità contabile implicita 0,584 0,520 0,561 0,608
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2.3. DECORRENZA DEL GODIMENTO 
 
L’assemblea straordinaria degli azionisti di Saes Getters del 29 novembre 2004 ha deliberato che le azioni 
ordinarie emesse a fronte della Conversione parteciperanno agli utili di esercizio nella misura stabilita 
dall’assemblea generale degli azionisti, a partire dal 1 gennaio 2004 ovvero saranno munite della cedola 21. 
 
 
2.4. REGIME DI CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE RISULTANTI DALLA CONVERSIONE 
 
Le azioni ordinarie Saes Getters sono liberamente trasferibili e sono soggette al regime di circolazione 
attualmente vigente per i titoli azionari della medesima categoria emessi da società di diritto italiano ammesse 
alla negoziazione sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. 
 
Non esiste alcuna limitazione alla libera disponibilità delle azioni risultanti dalla Conversione imposta dalla 
legge, da clausole statutarie o dalle condizioni di emissione. 
 
 
2.3. MERCATI DI TRATTAZIONE DELLE AZIONI OGGETTO DI CONVERSIONE E DELLE AZIONI RISULTANTI 
DALLA CONVERSIONE 
 
Le azioni ordinarie e di risparmio Saes Getters sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario – 
segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
Le azioni ordinarie Saes Getters che saranno emesse a fronte della Conversione: 

- saranno messe a disposizione il 20 gennaio 2005, saranno quotate  sul Mercato Telematico Azionario 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – segmento STAR e potranno essere negoziate a partire 
dal 17 gennaio 2005 con liquidazione il 20 gennaio 2005.  

- saranno messe a disposizione degli aventi diritto mediante contabilizzazione presso Monte Titoli 
S.p.A. nei conti di deposito con la stessa intrattenuti dai rispettivi intermediari depositari delle azioni 
di risparmio convertite, in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 213 del 24/06/1998 e 
successive modifiche, e della delibera Consob 11768 del 23/12/1993 e successive modifiche. 

 
 
3. INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI 
 
3.1. SOGGETTI CHE DETENGONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 
2% DEL CAPITALE ORDINARIO 
 
I soggetti che detengono diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto, rappresentato da 
azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data del 29/10/2004 integrato 
dalle comunicazioni ricevute dalla società sino ad oggi e da altre informazioni sono: 
 

Azionisti Numero azioni 
ordinarie 

% capitale votante 
(su 13.874.930  
azioni ordinarie) 

S.G.G. Holding S.p.A. 

Berger Trust S.p.A. 

Orietta Canale 

8.620.023 

400.000 

293.057 

62,13 

2,88 

2,11  

Bipiemme Gestione SGR 

Schroder Investment Management Limited 

320.667 

285.729 

2,31 

2,06 

Morgan Stanley Investment Management Limited 

Azimut SGR S.p.A. 

279.859 

278.000 

2,02 

2,004 
 

 6



Si ricorda che la Società ad oggi detiene azioni proprie, acquistate sulla base e nel rispetto della delibera 
dell’assemblea ordinaria del 27 aprile 2004 e precedenti, e più precisamente: n. 191.128 azioni ordinarie e    n. 
173.306 azioni di risparmio. Come meglio descritto al Paragrafo 4.9, la Società si è dichiarata disposta a 
utilizzare le azioni di risparmio proprie per permettere agli azionisti di risparmio di disporre di multipli interi 
di 31 ed aderirà alla Conversione con le residue azioni di risparmio in suo possesso.  
 
Si ricorda inoltre che, ad esito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale sulle azioni di risparmio 
della Società conclusasi il 10 dicembre 2004, S.G.G. Holding S.p.A. è divenuta titolare di n. 10.300 azioni di 
risparmio, per le quali S.G.G. Holding S.p.A. valuterà l’adesione alla Conversione in ragione dell’andamento 
della Conversione stessa. 
 
 
3.2. AZIONARIATO POST CONVERSIONE 
 
La composizione del capitale sociale e le percentuali dei possessi delle azioni ordinarie e di risparmio Saes 
Getters detenute dagli azionisti Saes Getters in seguito alla Conversione dipenderà dalla percentuale di adesione 
alla stessa da parte degli azionisti di risparmio. 
Nella tabella che segue sono riportate le nuove quote di partecipazione degli azionisti che attualmente detengono 
quote superiori al 2% - sulla base dei possessi evidenziati al precedente Paragrafo 3.1 - calcolate assumendo 
l’integrale conversione delle n. 9.625.070 azioni di risparmio in circolazione.:  

Azionisti Numero azioni 
ordinarie 

% capitale votante 
(su 20.084.652  
azioni ordinarie) 

S.G.G. Holding S.p.A.* 

Berger Trust S.p.A. 

Orietta Canale 

8.626.668 

400.000 

293.057 

42,95 

1,99 

1,46 

Bipiemme Gestione SGR 

Schroder Investment Management Limited 

320.667 

285.729 

1,60 

1,42 

Morgan Stanley Investment Management Limited 

Azimut SGR S.p.A. 

279.859 

278.000 

1,39 

1,38 
 
*  Incluse le n. 10.300 azioni di risparmio di cui S.G.G. Holding S.p.A. è divenuta titolare ad esito dell’offerta pubblica di 

acquisto volontaria parziale sulle azioni di risparmio Saes Getters conclusasi il 10 dicembre 2004. 
 

3.3. SOGGETTI CHE ESERCITANO IL CONTROLLO 

Alla data del presente Documento, S.G.G. Holding S.p.A. esercita il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 
2359 del codice civile, possedendo direttamente n. 8.620.023 azioni ordinarie, pari al 62,13% del capitale 
sociale con diritto di voto. 

Nell’ipotesi di conversione della totalità delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, tenuto conto delle n.10.300 
azioni di risparmio attualmente detenute da S.G.G. Holding S.p.A., la stessa S.G.G. Holding S.p.A. vedrà 
scendere la propria partecipazione al capitale con diritto di voto dall’attuale 62,13% a 42,95%, passando, 
dunque, da socio di maggioranza assoluta a socio di maggioranza relativa.  
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4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CONVERSIONE 
 
4.1. CALENDARIO DELLA CONVERSIONE 

Le date essenziali del calendario previsto per la raccolta delle adesioni alla Conversione sono: 
 
Inizio Periodo Conversione                                           3 gennaio 2005 
Fine Periodo Conversione                             14 gennaio 2005 
Data di messa a disposizione azioni ordinarie risultanti dalla Conversione                        20 gennaio 2005 
Comunicazione risultati della Conversione                                       20 gennaio 2005 
 
Si precisa che la Conversione si intende validamente e irrevocabilmente esercitata nel momento in cui il titolare 
delle azioni di risparmio sottoscrive e consegna la scheda di adesione all’intermediario. 
 
 
4.2. AMMONTARE E NUMERO TOTALE DELLE AZIONI ORDINARIE CHE SARANNO EMESSE AL SERVIZIO 
DELLA CONVERSIONE 

Come già indicato al paragrafo 2.1., la Conversione riguarda n. 9.625.070 azioni di risparmio Saes Getters, 
ossia la totalità delle azioni di risparmio in circolazione, e pertanto, in base al rapporto di conversione di n. 20 
azioni ordinarie ogni n. 31 azione di risparmio, saranno emesse – in caso di adesione integrale- n. 6.209.722 
azioni ordinarie.  
Il capitale sociale, a seguito della delibera di eliminazione del valore nominale di cui al punto 1 dell’ordine del 
giorno dell’assemblea straordinaria resterà invariato ma, in caso di integrale adesione degli azionisti di risparmio 
alla Conversione, sarà rappresentato dalle sole azioni ordinarie nel numero di 20.084.652. 

Il numero definitivo delle azioni risultanti dalla Conversione e la composizione del capitale sociale saranno resi 
noti mediante avviso sui quotidiani Corriere della Sera e MF il giorno 20 gennaio 2005. Copia del predetto 
avviso sarà trasmessa a Consob e Borsa Italiana S.p.A. ai sensi della normativa vigente. 
 
 
4.3. DELIBERE ED AUTORIZZAZIONI 
 
La proposta di Conversione è stata approvata dal consiglio di amministrazione in data 27 ottobre 2004 e 
deliberata dall’assemblea straordinaria degli azionisti di Saes Getters del 29 novembre 2004. 
 
L’assemblea più precisamente ha deliberato: 
 
- di attribuire agli azionisti di risparmio la facoltà una tantum di convertire le massime n. 9.625.070 azioni 

di risparmio emesse, in massime n. 6.209.722 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse 
caratteristiche delle azioni della stessa categoria in circolazione, da attribuire ai possessori di azioni 
risparmio in ragione di n. 20 azioni ordinarie ogni n. 31 azione di risparmio presentate per la conversione, 
senza pagamento di alcun conguaglio e senza riduzione di capitale; la facoltà di conversione potrà essere 
esercitata solo per il periodo di tempo da determinarsi con Borsa Italiana S.p.A., decorso il quale le azioni 
di risparmio per le quali non sarà stata richiesta la conversione conserveranno la caratteristica di non 
convertibilità; 

 
- di stabilire che, per quanto concerne la partecipazioni agli utili, la conversione dispieghi i suoi effetti a 

partire dal 1 gennaio 2004, data a partire dalla quale le azioni ordinarie emesse a fronte della conversione 
parteciperanno agli utili di esercizio nella misura deliberata dall’assemblea degli azionisti per le azioni 
ordinarie; 

 
-  di emettere al servizio della conversione massime n. 6.209.722 nuove azioni ordinarie, godimento 1 

gennaio 2004 e di annullare a seguito della conversione massime n. 9.625.070 azioni di risparmio; 
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- di autorizzare il consiglio di amministrazione, e per esso il Presidente e gli amministratori delegati, 
disgiuntamente tra loro, ad alienare il numero di azioni di risparmio proprie attualmente in portafoglio che 
sarà necessario per consentire agli azionisti di risparmio di disporre di multipli interi, ad un corrispettivo 
minimo pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni della relativa categoria nei dieci giorni 
antecedenti l’inizio del periodo di conversione; 

 
- di modificare, in conseguenza delle operazioni sopra deliberate, l’articolo 4 dello statuto sociale come 

segue: 
“Il Capitale Sociale è di Euro 12.220.000 (Euro dodicimilioniduecentoventimila) suddiviso in n. 
................ (_____________________) azioni ordinarie [e n. ................ (_____________________) 
azioni di risparmio]. 
Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della 
partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati. 
Gli amministratori hanno facoltà per il periodo di cinque anni dalla deliberazione del 27 aprile 2004, di 
aumentare in una o più volte il Capitale Sociale fino ad un ammontare di Euro 15.600.000 
(quindicimilioniseicentomila) mediante emissione di azioni di qualsiasi categoria da assegnare 
gratuitamente ovvero da assegnare in opzione agli aventi diritto. Gli aumenti di capitale deliberati in 
esecuzione della delega possono essere anche riservati nel limite di Legge ai dipendenti od anche a 
categorie di dipendenti della Società o di sue controllate o di società controllanti.” 
 

- di modificare, in conseguenza delle operazioni sopra deliberate, subordinatamente alla conversione 
integrale di tutte le n. 9.625.070 azioni di risparmio in 6.209.722 azioni ordinarie, gli articoli 6, 11, 25, 29 
dello statuto sociale come segue: 

 
Articolo 6: “La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dall’assemblea straordinaria nel 
caso di obbligazioni convertibili in azioni o strumenti finanziari di nuova emissione, con delibera del 
Consiglio di Amministrazione nel caso di obbligazioni non convertibili, nei modi e termini di Legge.” 
 
Articolo 11: “Ogni azione dà diritto ad un voto.” 
 
Articolo 25: “Gli utili netti di ogni esercizio saranno ripartiti come segue: 
-  5% alla riserva legale, sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale; 
- il resto, salvo che l’Assemblea su proposta del Consiglio, deliberi degli speciali prelevamenti a favore 
di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarlo tutto o in parte ai 
successivi esercizi, a tutte le azioni.” 
 
Articolo 29: “In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo, l’Assemblea nominerà uno o 
più liquidatori, ne determinerà i poteri in conformità della Legge e ne fisserà gli emolumenti.” 
 

- di delegare al consiglio di amministrazione, e per esso per quanto consentito al presidente ed agli 
amministratori delegati, ogni necessario potere per dare esecuzione alle operazioni deliberate, 
stabilendone i tempi e le modalità esecutive e in particolare per: 

• determinare, dandone pubblicità su almeno un quotidiano nazionale, il periodo di esercizio 
della facoltà di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, in accordo con Borsa 
Italiana S.p.A., incluse eventuali proroghe; 

• accertare – anche attraverso apposito atto notarile - il capitale esistente al termine della 
conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, nell’esercizio della facoltà 
riconosciuta agli azionisti di risparmio; 

• adeguare le espressioni numeriche dell’articolo 4 dello statuto sociale, provvedendo al 
deposito dello statuto nel suo testo aggiornato a seguito delle delibere sopra approvate presso 
il Registro delle Imprese; 

• subordinatamente alla conversione integrale di tutte le n. 9.625.070 azioni di risparmio in 
6.209.722 azioni ordinarie, modificare gli articoli 6, 11, 25, 29 dello statuto sociale come 
sopra deliberato, provvedendo al deposito dello statuto nel suo testo aggiornato a seguito 
delle delibere sopra approvate presso il Registro delle Imprese; 
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-  di conferire al consiglio di amministrazione e per esso al presidente ed agli amministratori delegati, 

anche disgiuntamente fra di loro, ogni necessario potere e facoltà affinché possano accettare ed 
introdurre nelle presenti deliberazioni le modifiche, soppressioni ed aggiunte che dovessero essere 
richieste dalle autorità competenti. 

 
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono state iscritte presso il Registro delle Imprese in data 16 
dicembre 2004. 
Ai fini dell’esecuzione della Conversione non sono necessarie ulteriori o diverse autorizzazioni. 
 
 
4.4. RAPPORTO DI CONVERSIONE E PREMIO IMPLICITO 

Il rapporto di conversione è stato individuato tenendo in considerazione l’andamento delle quotazioni delle 
due categorie di azioni (ordinarie e risparmio) durante il mese precedente alla diffusione del Comunicato, 
congiuntamente ad una serie di ulteriori indicatori. 
Il rapporto di conversione incorpora un premio dell’8,73% sul prezzo puntuale delle azioni di risparmio al 27 
luglio 2004, del 12,63% sulla media dei 5 giorni precedenti, del 16,35% sulla media a un mese, del 12,87% 
sulla media a sei mesi e del 12,44% sulla media ponderata a un anno dalla data del Comunicato. 
Successivamente al comunicato l’andamento relativo del prezzo di borsa dei due titoliha portato ad un 
progressivo allineamento al rapporto di conversione annunciato, riducendo sostanzialmente i premi impliciti 
previsti. Si segnala inoltre – per completezza informativa – che gli scambi effettuati nelle ultime settimane, 
hanno portato il rapporto implicito nei corsi dei titoli ordinari e risparmio Saes Getters ad un valore superiore 
rispetto al rapporto proposto di 20 azioni ordinarie ogni 31 azioni risparmio. 
 
L’entità del premio implicito calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle due 
categorie di azioni il giorno antecedente il consiglio di amministrazione del 27 ottobre 2004 e nei mesi 
precedenti il Comunicato è evidenziato nelle tabelle di seguito riportate. 
 

Prezzo ord (€)
Volumi medi 

giornalieri az. ord
Prezzo risp (€)

Volumi medi 
giornalieri az. risp

Rapporto di 
conversione

Premio/sconto 
implicito

Prezzo puntuale 27/07/2004 14,07 20.500,00 8,35 55.600,00 1,69 8,73%

Prezzo ponderato a 5gg 14,16 11.800,00 8,11 36.340,00 1,75 12,63%

Prezzo ponderato a 1 mese 14,23 21.536,36 7,89 28.890,91 1,80 16,35%

Prezzo ponderato a 6 mesi 13,08 25.133,85 7,47 37.096,92 1,75 12,87%

Prezzo ponderato a 12 mesi 11,35 13.503,56 6,51 21.256,13 1,74 12,44%

Fonte: Datastream

 

Prezzo ord (€)
Volumi medi 

giornalieri az. ord Prezzo risp (€)
Volumi medi 

giornalieri az. risp
Rapporto di 
conversione

Premio/sconto 
implicito

Prezzo puntuale 26/10/2004 15,22 1.000,00 9,71 9.800,00 1,57 1,20%

Prezzo ponderato a 5gg 15,17 4.800,00 9,73 20.480,00 1,56 0,66%

Prezzo ponderato a 1 mese 15,46 14.454,55 9,96 75.013,64 1,55 0,19%

Prezzo ponderato a 3 mesi 15,04 22.875,38 9,49 79.444,62 1,58 2,24%

Prezzo ponderato a 6 mesi 13,99 24.004,62 8,83 58.270,77 1,58 2,23%

Prezzo ponderato a 12 mesi 12,91 16.975,59 8,10 39.014,17 1,59 2,90%

Fonte: Datastream

 
 
 
4.5. INTERMEDIARI INCARICATI DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI 
 
L’adesione alla Conversione delle azioni di risparmio, nel Periodo di Conversione, dovrà avvenire presso gli 
intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (“Intermediari Depositari” o 
singolarmente “Intermediario Depositario”). Monte Titoli S.p.A. è l’intermediario incaricato del 
coordinamento della raccolta delle adesioni alla Conversione. 
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4.6. PERIODO DI ADESIONE ALLA CONVERSIONE 
 
Il Periodo di Conversione delle azioni di risparmio, concordato con Borsa Italiana S.p.A. avrà inizio il 3 gennaio 
2005 e terminerà il 14 gennaio 2005, estremi inclusi. 
Non è prevista la facoltà per la Società, nel corso del Periodo di Conversione, di revocare o ritirare la 
Conversione.  
 
 
4.7. CONDIZIONI DI EFFICACIA DELLA CONVERSIONE 

La facoltà di conversione delle azioni di risparmio in circolazione in azioni ordinarie e la relativa Conversione 
non sono sottoposte ad alcuna condizione di efficacia, né sono previsti quantitativi minimi o massimi di 
azioni da convertire.  
 
 
4.8. MODALITA’ DI ADESIONE 

L’adesione alla Conversione da parte dei titolari delle azioni di risparmio (o del rappresentante che ne abbia i 
poteri), nel Periodo di Conversione, dovrà avvenire tramite sottoscrizione della scheda di adesione 
appositamente predisposta dall’Intermediario Depositario presso cui le azioni di risparmio sono iscritte nel conto 
titoli dell’aderente con contestuale deposito delle azioni di risparmio. 

Le schede di adesione conterranno almeno gli elementi di identificazione dell’operazione e le seguenti 
informazioni: 

• l’avvertenza che l’aderente può ricevere gratuitamente copia del presente Documento riportante le 
Informazioni Integrative alla Relazione, allegata al presente documento. 

• il richiamo al paragrafo 1 del presente Documento “Avvertenze connesse alla Conversione” 
• il richiamo al paragrafo 2.2. del presente Documento “Diritti connessi alle azioni risultanti dalla 

Conversione”. 
 

L’adesione alla Conversione è irrevocabile; pertanto, successivamente all’adesione non sarà possibile cedere, 
in tutto o in parte, le azioni di risparmio apportate in Conversione e comunque effettuare atti di disposizione 
delle medesime per tutto il periodo in cui le stesse rimarranno vincolate al servizio della Conversione. 

Le azioni di risparmio apportate per la Conversione dovranno risultare registrate nel conto titoli 
dell’Intermediario Depositario che riceve l’adesione, al momento dell’adesione stessa, o esservi depositate 
contestualmente o in esecuzione di idonee istruzioni impartite dall’azionista ad altro intermediario. Resta ad 
esclusivo carico dell’azionista che apporta le azioni di risparmio per la Conversione, il rischio che tale 
intermediario non depositi in tempo utile le azioni all’Intermediario Depositario che ha ricevuto l’adesione. 

 

Potranno essere apportate in adesione alla Conversione solo azioni di risparmio che risultino, al momento 
dell’adesione, regolarmente iscritte e disponibili sul conto titoli dell’aderente alla Conversione e da questi 
acceso presso un Intermediario Depositario. In particolare, i titoli rivenienti da operazioni di acquisto 
effettuate sul mercato potranno essere apportate in adesione alla Conversione solo a seguito dell’avvenuto 
regolamento delle operazioni medesime nell’ambito del sistema di liquidazione. 

Stante il regime di dematerializzazione dei titoli, ai sensi del combinato disposto dall’articolo 81 del D. Lgs. 
58 del 24/02/1998, dell’articolo 36 del D. Lgs. 213 del 24/06/1998 e del Regolamento Consob 11768 del 
23/12/1998, la sottoscrizione della scheda di adesione varrà anche quale istruzione all’Intermediario 
Depositario ad eseguire tutti gli atti giuridici e le formalità necessarie a trasferire le azioni di risparmio alla 
Società, e il deposito delle azioni di risparmio potrà essere effettuato impartendo idonee istruzioni, da parte di 
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ciascun aderente alla Conversione all’Intermediario Depositario presso il quale i titoli di sua proprietà sono 
depositati, a trasferirli nel deposito finalizzato alla Conversione presso Monte Titoli S.p.A. 

Qualora le azioni di risparmio non siano ancora dematerializzate, le adesioni alla Conversione dovranno 
avvenire previa consegna dei certificati rappresentativi delle azioni di risparmio ad un Intermediario 
Depositario per la loro immissione del sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.  

Le adesioni di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposizioni di 
legge, sottoscritte da chi esercita la patria potestà, la tutela o la curatela, dovranno essere corredate 
dall’autorizzazione del giudice tutelare, la quale dovrà pervenire comunque all’Intermediario Depositario 
entro il termine del Periodo di Conversione. 

Ciascun Intermediario Depositario verificherà la correttezza e la regolarità delle adesioni e trasmetterà le 
stesse a Monte Titoli S.p.A., la quale ne coordinerà la raccolta e provvederà ad effettuare le comunicazioni di 
cui al successivo paragrafo 4.11. 

La Società non risponde di eventuali ritardi imputabili agli Intermediari Depositari nell’esecuzione delle 
istruzioni impartite dagli aderenti alla Conversione in relazione all’adesione alla Conversione stessa. 

Le azioni di risparmio apportate in Conversione dovranno essere interamente liberate, complete della cedola 
21, libere da oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori o personali, e liberamente trasferibili 
alla data di adesione alla Conversione. 
 
4.9. ADESIONE ALLA CONVERSIONE DA PARTE DI AZIONISTI NON IN POSSESSO DI AZIONI DI RISPARMIO IN 
NUMERO NON EGUALE O MULTIPLI DI 31 

Per consentire agli attuali azionisti di risparmio di disporre di multipli interi, in base al rapporto di 
Conversione di 20 azioni ordinarie ogni 31 azioni di risparmio, ai fini della Conversione e al fine di agevolare 
l’adesione degli azionisti di risparmio non possessori di un numero di azioni di risparmio multiplo di 31, la 
Società si è resa disponibile a cedere a ciascun singolo azionista di risparmio, e senza oneri di negoziazione 
per lo stesso, il numero di azioni di risparmio che sarà necessario per consentire il possesso di tali multipli 
interi, fino ad un massimo di n. 173.306 azioni di risparmio (pari al numero di azioni proprie detenute dalla 
Società), nel Periodo di Conversione, conferendo all’intermediario Mediobanca - Banca di Credito 
Finanziario S.p.A. l’incarico di negoziazione. Il corrispettivo minimo sarà pari alla media ponderata dei prezzi 
ufficiali delle azioni della relativa categoria nei dieci giorni antecedenti l’inizio del Periodo di Conversione.  
 
La Società si riserverà altresì, in una logica di best effort, nei limiti della delibera assembleare del 27 aprile 
2004 relativa all’acquisto di azioni proprie, la facoltà di acquistare, su richiesta di ciascun singolo azionista ed 
alle medesime condizioni di cui sopra, il numero di azioni necessario a consentire all’azionista richiedente il 
possesso di multipli interi. 
 
Peraltro, anche l’azionista di riferimento si è dichiarato disponibile a negoziare il numero di azioni di 
risparmio necessario per consentire all’azionista richiedente il possesso di multipli interi. 
 
 
4.10. CRITERI DI RIPARTO 
 
Poiché la Conversione riguarda tutte le azioni di risparmio attualmente emesse ed è rivolta a tutti gli azionisti 
di risparmio, non è necessario prevedere alcun criterio di riparto. 
 
 
4.11. COMUNICAZIONE RELATIVE ALL’ANDAMENTO DELLA CONVERSIONE 
 
Durante il Periodo di Conversione, Monte Titoli S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del 
coordinamento della raccolta delle adesioni alla Conversione, comunicherà giornalmente a Borsa Italiana S.p.A. 
i dati relativi alle adesioni alla Conversione. Borsa Italiana S.p.A. provvederà, entro il giorno successivo, alla 
pubblicazione degli stessi mediante apposito avviso. 

 12





6. APPENDICE. 
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI ALLA PROPOSTA DI CONVERSIONE 
FACOLTATIVA DELLE AZIONI DI RISPARMIO IN AZIONI ORDINARIE  
 
Redatta ai sensi del Regolamento Consob n. 11971 del 14/5/1999  

 
Signori Azionisti, 
 
Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla 
proposta di attribuzione ai soci portatori di azioni di risparmio non convertibili della facoltà di convertire 
queste ultime azioni (che ad oggi ammontano a numero 9.625.070 ed hanno un valore di parità contabile 
implicito pari a Euro 0,52 ciascuna, laddove si proceda all’eliminazione del valore nominale come da 
proposta di cui al punto 1 dell’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria, ed illustrato nell’apposita 
Relazione) in azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in 
circolazione, da attribuire ai possessori di azioni risparmio che esercitino la facoltà di conversione in 
ragione di n. 20 azioni ordinarie ogni n. 31 azione di risparmio, senza pagamento di alcun conguaglio e 
senza riduzione del capitale sociale (laddove si proceda all’eliminazione del valore nominale come da 
proposta di cui al punto 1 dell’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria, ed illustrato nell’apposita 
Relazione) con effetti, per quanto concerne la partecipazione agli utili, dal 1 gennaio 2004 (la 
“Conversione”). 
 
1. Motivazioni della proposta di conversione.  
 
Come noto, la società S.G.G. Holding S.p.A. (“SGGH”), nel divenire azionista di riferimento della Società, 
ha manifestato nel comunicato stampa del 28 luglio 2004 (di seguito il “Comunicato”), nel documento 
informativo relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa nel settembre 2004, nonché nella 
comunicazione del 26 ottobre 2004 ex art. 102 TUF e art. 37 del regolamento Consob relativo all’offerta 
pubblica di acquisto volontaria parziale sulle azioni di risparmio, la propria volontà di attuare un 
programma di semplificazione e razionalizzazione della struttura del capitale sociale della Società, 
proponendosi, in considerazione delle esigenze di mercato, degli azionisti della Società e degli investitori in 
genere, la riduzione ad un’unica linea di quotazione delle azioni SAES rappresentata dalle azioni ordinarie, 
con la conseguente eliminazione delle azioni di risparmio (“Programma”). 
 
In quest’ottica SGGH, nell’esecuzione del Programma, come da comunicazione del 26 ottobre 2004 ex art. 
102 TUF e art. 37 del regolamento Consob, ha promosso un’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale 
sulle azioni di risparmio della Società ad un prezzo di Euro 9,2 per azione, sino ad un massimo di 1.925.014 
azioni di risparmio rappresentative del 20% del capitale di categoria (“OPA Volontaria”). 
 
Il Consiglio, condividendo le finalità del Programma e in coerenza con le stesse, sottopone ora alla Vostra 
approvazione l’operazione di Conversione strutturata come di seguito illustrato, alla luce di considerazioni 
tese a perseguire l’interesse della Società, tenendo comunque conto delle condizioni del mercato dei titoli 
della Società oggetto dell’operazione, con riferimento sia alla data del Comunicato sia all’andamento 
recente. 
 
L’operazione di Conversione proposta persegue il fine di semplificare la struttura del capitale sociale della 
Società, attraverso la riduzione ad una sola categoria di azioni (ordinarie). Tale semplificazione è ritenuta 
opportuna anche in considerazione del progressivo minor gradimento e interesse del mercato verso la 
categoria delle azioni di risparmio, i cui benefici patrimoniali attribuiti ai portatori, secondo l’esperienza 
corrente, non valgono a compensare gli svantaggi derivanti dalla mancanza del diritto di voto e 
dall’esclusione dalla partecipazione da eventuali offerte pubbliche d’acquisto che abbiano ad oggetto il 
controllo di una società quotata.  
 
La Conversione in azioni ordinarie delle azioni di risparmio e, dunque, l’auspicata integrale eliminazione di 
quest’ultima categoria di titoli, consentendo l’aumento del flottante delle azioni ordinarie, potrà creare i 
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presupposti per un mercato delle azioni ordinarie della Società caratterizzato da maggiore liquidità 
derivante da maggiori volumi di titoli negoziabili e dalla conseguente maggiore regolarità e continuità negli 
scambi.  
 
Alla luce delle considerazioni anzi esposte, si ritiene che, nell’interesse della Società, degli azionisti della 
stessa e, più in generale, del mercato, la conversione dei titoli di risparmio ed il conseguente effetto della 
concentrazione degli scambi su un’unica linea di quotazione possa portare ad un maggior apprezzamento 
dei titoli da parte del mercato e degli investitori istituzionali. 
 
Nel complesso, quindi, il Programma e l’operazione di Conversione proposta, rispondendo ad esigenze di 
razionalizzazione e semplificazione, oramai generalmente ritenute prioritarie dagli analisti finanziari e dagli 
investitori professionali, anche a livello internazionale, dovrebbe portare ad una maggiore efficienza della 
struttura partecipativa e ad un generale miglioramento dell’immagine della Società. 
 
 
2. Descrizione dei diritti o privilegi spettanti alla categoria di azioni da convertire (azioni di risparmio).  

I diritti connessi alle azioni di risparmio sono enunciati negli articoli 145, 146, 147 del Testo Unico sulla 
Finanza (D. Lgs. 58/98), integrati dalle seguenti disposizioni statutarie: articoli 6 (obbligazioni e 
caratteristiche azioni di risparmio, riduzione capitale sociale), 11 (diritti di voto), 25 (distribuzione utili), 29 
(liquidazione Società). 
 
In particolare, agli azionisti di risparmio spettano tra l’altro: 
 

- il voto nell’assemblea di categoria; 
- una prelazione nel rimborso del capitale sociale allo scioglimento della Società per l’intero valore 

nominale ovvero per il valore di parità contabile implicito, laddove si proceda all’eliminazione 
dello stesso valore nominale come da proposta di cui al punto 1 dell’ordine del Giorno 
dell’Assemblea Straordinaria, ed illustrato nell’apposita Relazione; 

- la postergazione delle perdite, ovverosia la non riduzione del valore nominale ovvero del valore di 
parità contabile implicito - laddove si proceda all’eliminazione dello stesso valore nominale come 
da proposta di cui al punto 1 dell’ordine del Giorno dell’Assemblea Straordinaria, ed illustrato 
nell’apposita Relazione - delle azioni in caso di perdite che riducano il capitale sociale, se non per 
la parte della perdita il cui valore ecceda il valore delle altre azioni; 

- il diritto alla distribuzione di un dividendo privilegiato almeno pari al 25% del valore nominale 
ovvero del valore di parità contabile implicito - laddove si proceda all’eliminazione dello stesso 
valore nominale come da proposta di cui al punto 1 dell’ordine del Giorno dell’Assemblea 
Straordinaria, ed illustrato nell’apposita Relazione - ed il computo della eventuale differenza 
negativa di tale dividendo negli esercizi successivi; 

- il diritto alla distribuzione di un dividendo complessivo maggiorato rispetto alle azioni ordinarie del 
3% del valore nominale ovvero del valore di parità contabile implicito, laddove si proceda 
all’eliminazione dello stesso valore nominale come da proposta di cui al punto 1 dell’ordine del 
Giorno dell’Assemblea Straordinaria, ed illustrato nell’apposita Relazione. 

 
3. Criticità dell’operazione. 
 
L’esercizio della facoltà di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie determinerà, in capo 
agli azionisti di risparmio che aderiscano alla Conversione, la perdita dei diritti patrimoniali peculiari di 
categoria, come meglio indicati nello statuto sociale e sommariamente riportati al precedente paragrafo. 
 
Tuttavia, a fronte della perdita dei privilegi di natura patrimoniale, l’azionista di risparmio che eserciti la 
facoltà di conversione conseguirà i diritti propri delle azioni ordinarie, non ultimi quelli di partecipazione al 
voto dell’assemblea generale (oltre ché speciale di categoria) e ad eventuali offerte pubbliche di acquisto o 
di scambio che abbiano ad oggetto il controllo della Società. A ciò si aggiunga che il conseguente effetto 
della concentrazione degli scambi su un’unica linea di quotazione (effetto che si potrà verificare in ragione 
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del successo della Conversione), determinerà un maggior grado di liquidità delle azioni ordinarie che 
assicurerà anche la possibilità di una più facile liquidazione del proprio investimento e pertanto, si ritiene, 
potrà comportare un maggior apprezzamento dei titoli da parte del mercato e degli investitori istituzionali. 
 
Si noti che a seguito dell’eliminazione del valore nominale (laddove deliberato dall’Assemblea come da 
proposta di cui al punto 1 dell’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria e illustrata nell’apposita 
Relazione), la conversione sotto la pari non comporterà riduzione del capitale sociale, che resterà invariato. 
Il numero complessivo delle azioni in circolazione in conseguenza della Conversione diminuirà, in ragione 
del grado di adesione alla Conversione stessa, a parità di capitale sociale. Ne discenderà un innalzamento 
del valore di parità contabile implicito di tutte le azioni, a beneficio di tutti gli azionisti. Ne consegue che, 
così come previsto dagli articoli 25 e 29 dello Statuto, quali modificati a seguito dell’eliminazione del 
valore nominale, risulterà corrispondentemente aumentata la quantificazione dei privilegi delle azioni di 
risparmio residue. 
 
La tabella che segue illustra la variazione della parità contabile delle azioni e dei privilegi per le azioni di 
risparmio, nel caso di nessuna conversione, conversione del 50%, del 75% e del 100% delle azioni di 
risparmio: 

0% 50% 75% 100%

N. totale delle azioni 23.500.000 21.792.326 20.938.489 20.084.653
Parità contabile implicita(1) 0,520 0,561 0,584 0,608

Privilegio riconosciuto agli azionisti di risparmio (art. 25 Statuto):

 - 25% del valore nominale/parità contabile implicita 0,130 0,140 0,146 0,152

 - 3% del valore nominale/parità contabile implicita 0,016 0,017 0,018 0,018

(1) Valore massimo determinabile a seguito della conversione nelle differenti ipotesi di adesione

% di Conversione
Quantificazione del privilegio post-Conversione

 
Si precisa che qualora l’iniziativa della Conversione sia adottata dalla gran parte degli azionisti di 
risparmio, e pertanto ad esito della stessa residuasse un quantitativo di azioni di risparmio della Società tale 
da non assicurare il mantenimento di un mercato normale e regolare, le azioni di risparmio potrebbero 
essere escluse dalle negoziazioni a seguito del relativo provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. 
 
Da ultimo, si rammenta che SGGH, azionista di riferimento della Società, ha già pubblicamente manifestato 
(anche per mezzo del documento di offerta relativo all’OPA Volontaria inoltrato alla Società allegato alla 
comunicazione ex 102 TUF effettuata in data 26 ottobre 2004) la propria volontà di addivenire all’integrale 
eliminazione delle azioni di risparmio quale risultato ultimo cui pervenire al fine di realizzare appieno gli 
obbiettivi del Programma. Consegue che non si esclude che l’azionista di controllo, anche tenuto conto 
delle adesioni pervenute nell’ambito dell’OPA Volontaria sulle azioni di risparmio nonché delle adesioni 
alla Conversione qui illustrata, si attivi, per quanto di propria competenza, per l’avvio di ulteriori operazioni 
che consentano di addivenire ad un capitale sociale costituito da una sola categoria di azioni, non ultima la 
proposta di una conversione obbligatoria delle azioni di risparmio.  
 
Con riferimento agli azionisti ordinari, la percentuale di capitale sociale rappresentata dalle azioni di 
risparmio (oggi pari al 40,96%) implica che l’esercizio della facoltà di conversione attribuita agli azionisti 
portatori azioni di risparmio comporterà un inevitabile effetto diluitivo sulla percentuale detenuta nel 
capitale sociale, effetto peraltro attenuato stante che la Conversione avviene sotto la pari.  
La tabella che segue simula l’effetto diluitivo sopportato dagli attuali azionisti ordinari in ragione di diverse 
ipotesi di adesione alla Conversione, assumendo, ai meri fini esemplificativi, un’ipotesi di possesso pari al 
10% del capitale sociale: 
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Ante Conversione

Azionista ordinario 2.350.000                           

% sul capitale ordinario 16,94%

% sul capitale sociale 10,00%

0% 50% 75% 100%

Azionista ordinario 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000

% sul capitale ordinario 16,94% 13,84% 12,68% 11,70%

% sul capitale sociale 10,00% 10,78% 11,22% 11,70%

% di Conversione
Post Conversione

 
Tuttavia, a fronte di tale diluizione, la Conversione comporterà la riduzione del peso rappresentato dai 
privilegi patrimoniali delle azioni di risparmio, nonché, a seguito dell’eliminazione del valore nominale 
(come da proposta di cui al punto 1 dell’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria, ed illustrato 
nell’apposita Relazione), un aumento del valore di parità contabile implicito, con conseguente beneficio per 
gli azionisti ordinari.  Ulteriormente, come già indicato in precedenza, si prevede che gli azionisti ordinari 
potranno beneficiare (in ragione dell’andamento della Conversione) di un maggior apprezzamento dei 
propri titoli da parte del mercato e degli investitori istituzionali, e del conseguente maggior grado di 
liquidità.  
 
Come già detto, inoltre, in ultima istanza, gli azionisti tutti e la Società potranno beneficiare dei vantaggi 
derivanti dalla semplificazione della struttura del capitale sociale. 
 
 
4. Azioni di risparmio possedute dall’azionista di controllo. 
 
Si segnala che, secondo le informazioni disponibili, alla data odierna SGGH, quale principale azionista 
della Società, detiene direttamente n. 8.620.023 azioni ordinarie e nessuna azione di risparmio. 
 
Per quanto noto al Consiglio di Amministrazione, alla data odierna, gli azionisti della SGGH detengono 
complessivamente n. 1.844.100 azioni di risparmio della Società, corrispondenti al 18,82% del capitale 
rappresentato da azioni di tale categoria, e al 7,71% del capitale sociale complessivo della Società. 
 
Si segnala, inoltre, che alla data odierna la Società detiene n. 191.128 azioni proprie ordinarie e n. 173.306 
azioni proprie di risparmio. 
 

5. Intenzione da parte dell'eventuale azionista di controllo, di svolgere attività di compravendita sul 
mercato delle azioni oggetto dell'operazione. 

Per quanto noto al Consiglio di Amministrazione, non è nei programmi di SGGH porre in essere attività di 
compravendita di azioni di risparmio oggetto della Conversione, almeno fino alla conclusione del relativo 
procedimento.  

 

6. Indicazione di eventuali impegni a convertire assunti dai titolari delle azioni da convertire con 
riguardo all'azionista di controllo. 

Non sono previsti impegni alla Conversione in quanto, ad oggi, l’azionista di controllo SGGH non detiene 
alcuna azione di risparmio. 

 

7. Dividendi distribuiti negli ultimi 5 anni alle azioni oggetto della Conversione. 
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Di seguito si riporta la tabella dei dividendi distribuiti dalla Società (esposti secondo il criterio di cassa) alle 
azioni di risparmio ed ordinarie relative agli esercizi dal 1999 al 2003: 

LIRE 1999 2000 2001     
ordinarie 330 380     
risparmio 350 400     
      
      
EURO     2001 2002 2003 
ordinarie   0,4132 0,2500 0,1500 
risparmio   0,4288 0,2556 0,1565 
      
      
EURO 1999 2000 2001 2002 2003 
ordinarie 0,1704 0,1963 0,4132 0,2500 0,1500 
risparmio 0,1808 0,2066 0,4288 0,2556 0,1565 
      

 

8. Rapporto di conversione ed i relativi criteri di determinazione ed eventuale conguaglio di 
conversione. 

Nel Comunicato S.G.G. Holding S.p.A. aveva manifestato l’intenzione di adoperarsi affinché il 
rapporto di conversione fosse pari a 20 azioni ordinarie ogni 31 azioni di risparmio presentate per la 
conversione determinato tenendo conto dell’andamento delle quotazioni delle due categorie di azioni 
nell’ultimo mese antecedente il Comunicato, dell’andamento dei prezzi relativi, misurato dallo spread 
azioni ordinarie/azioni di risparmio, dei diritti patrimoniali e di voto delle azioni.  
In particolare, il premio riconosciuto agli azionisti di risparmio rispetto alla data del Comunicato era 
dell’8,73%, del 16,35% rispetto alla media ponderata a 1 mese del prezzo di Borsa, del 12,87% 
rispetto alla media a 6 mesi e del 12,44% rispetto alla media a un anno. 
 
Successivamente all’annuncio del rapporto di conversione proposto, l’andamento dei titoli è stato tale 
da ridurre progressivamente il premio riconosciuto agli azionisti di risparmio. Tuttavia, nel corso delle 
ultime settimane, la quotazione delle azioni di risparmio e ordinarie ha permesso di riportare il 
rapporto di conversione proposto su valori a premio rispetto agli attuali corsi di Borsa. Alla data del 26 
ottobre 2004, il premio implicito riconosciuto agli azionisti di risparmio è pari è pari all’1,20% sul 
prezzo puntuale al 26 ottobre 2004.  
 
Il Consiglio di Amministrazione, condividendo gli obiettivi e le motivazioni esposte dall’azionista di 
riferimento, ha deciso di convocare l’Assemblea Straordinaria ai fini di deliberare sul rapporto di 
conversione annunciato dall’azionista di controllo nel Comunicato. 
 
Non è previsto il pagamento di alcun conguaglio.  
 
 
9. Modalità e condizioni di efficacia della Conversione. 
 
La facoltà di conversione della totalità delle azioni di risparmio in circolazione in azioni ordinarie, 
aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, è attribuita ai soci portatori di azioni di 
risparmio secondo le seguenti modalità: 
 
• attribuzione di numero 20 azioni ordinarie di nuova emissione a fronte di numero 31 azioni di 

risparmio convertite, con conseguente annullamento di queste ultime; non è previsto il 
pagamento di alcun conguaglio;  
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• il capitale sociale della Società a fronte della Conversione non viene diminuito: il capitale 
sociale di euro 12.220.000 rimarrà così diviso in un minor numero di azioni (il cui numero 
complessivo ammonterà a massimo numero 20.084.652 in caso di conversione integrale delle 
9.625.070 azioni di risparmio in circolazione) aventi ciascuna un maggior valore di parità 
contabile implicito;  

• le azioni ordinarie emesse in ragione della conversione parteciperanno agli utili di esercizio 
della Società, nella misura stabilita dall’assemblea generale degli azionisti, a partire dal 1 
gennaio 2004; 

• la decorrenza dell’operazione ed il periodo in cui sarà esercitabile la facoltà di conversione da 
parte dei soci portatori di azioni di risparmio, saranno concordati con Borsa Italiana S.p.A. e, 
comunque, successivi all’iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle Imprese. La 
Società offrirà al pubblico le relative informazioni nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente; 

• decorso il termine di adesione, le azioni di risparmio per le quali non sarà stata richiesta la 
Conversione conserveranno la caratteristica di non convertibilità; 

• nel caso di conversione di tutte le 9.625.070 azioni di risparmio in circolazione, le date a 
partire dalla quale le azioni di risparmio saranno revocate dalle negoziazioni e a partire dalla 
quale le azioni ordinarie rivenienti dalla Conversione verranno negoziate sul Mercato 
telematico Azionario verranno concordate con Borsa Italiana S.p.A. 

 
Le operazioni di conversione avverranno per il tramite dei rispettivi intermediari aderenti al sistema di 
gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.  
 
Si precisa che per consentire agli attuali azionisti di risparmio di disporre di multipli interi, in base al 
rapporto di conversione di cui sopra, ai fini della conversione e al fine di agevolare l’adesione degli 
azionisti di risparmio non possessori di un numero di azioni di risparmio multiplo di 31, la Società si 
dichiara disponibile a cedere a ciascun singolo azionista di risparmio, e senza oneri di negoziazione 
per lo stesso, il numero di azioni di risparmio che sarà necessario per consentire il possesso di tali 
multipli interi, fino ad un massimo di n. 173.306 azioni di risparmio (pari al numero di azioni proprie 
detenute dalla Società), nel periodo che sarà fissato per l’esercizio della Conversione, conferendo 
all’intermediario Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. l’incarico di negoziazione. Il 
corrispettivo minimo sarà pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni della relativa 
categoria nei dieci giorni antecedenti l’inizio del periodo di Conversione.  
 
La Società si riserverà altresì, in una logica di best effort, nei limiti della delibera assembleare del 27 
aprile 2004 relativa all’acquisto di azioni proprie, la facoltà di acquistare, su richiesta di ciascun 
singolo azionista ed alle medesime condizioni di cui sopra, il numero di azioni necessario a consentire 
all’azionista richiedente il possesso di multipli interi. 
 
Peraltro, anche l’azionista di riferimento si è dichiarato disponibile a negoziare il numero di azioni di 
risparmio necessario per consentire all’azionista richiedente il possesso di multipli interi. 
 
La facoltà di conversione delle azioni di risparmio in circolazione in azioni ordinarie e la relativa 
conversione non sono sottoposte ad alcuna condizione di efficacia, né sono previsti quantitativi minimi 
o massimi di azioni da convertire. 
 
 
10. Quantitativo delle azioni oggetto di Conversione e delle azioni offerte in Conversione. 
 
La proposta prevede la facoltà di conversione una tantum di massime n. 9.625.070 azioni di risparmio 
(ossia della totalità di azioni di risparmio in circolazione) in massime n. 6.209.722 azioni ordinarie (in 
ragione del rapporto di conversione di 20 azioni ordinarie ogni 31 azioni di risparmio convertite) con 
godimento, per quanto attiene la percezione degli utili di esercizio, dal 1 gennaio 2004 ed aventi le 
stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione. 
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11. Andamento nell'ultimo semestre dei prezzi delle azioni di risparmio. 
 

Nel Comunicato S.G.G. Holding S.p.A. aveva manifestato l’intenzione di adoperarsi affinché il rapporto di 
conversione fosse pari a 20 azioni ordinarie ogni 31 azioni di risparmio presentate per la conversione. Si 
riporta quindi di seguito la media aritmetica ponderata del titolo nei cinque giorni, un mese, sei mesi e un 
anno dalla data del Comunicato nonché il grafico relativo all’andamento delle azioni.  

 
Prezzo ord (€)

Volumi medi 
giornalieri az. ord

Prezzo risp (€)
Volumi medi 

giornalieri az. risp
Rapporto di 
conversione

Premio/sconto 
implicito

Prezzo puntuale 27/07/2004 14,07 20.500,00 8,35 55.600,00 1,69 8,73%

Prezzo ponderato a 5gg 14,16 11.800,00 8,11 36.340,00 1,75 12,63%

Prezzo ponderato a 1 mese 14,23 21.536,36 7,89 28.890,91 1,80 16,35%

Prezzo ponderato a 6 mesi 13,08 25.133,85 7,47 37.096,92 1,75 12,87%

Prezzo ponderato a 12 mesi 11,35 13.503,56 6,51 21.256,13 1,74 12,44%

Fonte: Datastream
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Il premio implicito di conversione riconosciuto agli azionisti di risparmio, tenuto conto della valorizzazione 
di borsa dell’azione ordinaria Saes Getters, consentiva di attribuire agli azionisti di risparmio un premio 
dell’8,73% sul prezzo puntuale delle azioni di risparmio stesse al 27 luglio 2004, del 12,63% sulla media dei 
5 giorni precedenti, del 16,35% sulla media a un mese, del 12,87% sulla media a sei mesi e del 12,44% sulla 
media ponderata a un anno dalla data del Comunicato. 
 

Successivamente al Comunicato l’andamento relativo del prezzo di borsa dei due titoli ha portato ad un 
progressivo allineamento al rapporto di conversione annunciato, riducendo sostanzialmente i premi impliciti 
previsti. Tuttavia nel corso delle ultime settimane l’andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio 
ordinarie ha permesso di riportato il rapporto di conversione implicito delle azioni su valori a premio rispetto 
agli attuali corsi di Borsa. Alla data del 26 ottobre 2004 il premio/sconto implicito riconosciuto agli azionisti 
di risparmio è pari all’1,20% sul prezzo puntuale al 26 ottobre 2004, dello 0,66% sulla media dei 5 giorni 
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precedenti, dello 0,19% sulla media a un mese, del 2,24% sulla media a sei mesi e del 2,90% sulla media 
ponderata a un anno.   

Di seguito si riporta la tabella con l’andamento delle medie aritmetiche ponderate dei prezzi ufficiali delle 
azioni ordinarie e di risparmio registrate negli ultimi cinque giorni, un mese, sei mesi e anno dalla data del 26 
ottobre 2004, nonché il grafico relativo all’andamento del prezzo ufficiale dell’azione di risparmio e 
ordinaria Saes Getters registrato sul mercato telematico azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana 
S.p.A. nell’ultimo semestre. 

Prezzo ord (€)
Volumi medi 

giornalieri az. ord Prezzo risp (€)
Volumi medi 

giornalieri az. risp
Rapporto di 
conversione

Premio/sconto 
implicito

Prezzo puntuale 26/10/2004 15,22 1.000,00 9,71 9.800,00 1,57 1,20%

Prezzo ponderato a 5gg 15,17 4.800,00 9,73 20.480,00 1,56 0,66%

Prezzo ponderato a 1 mese 15,46 14.454,55 9,96 75.013,64 1,55 0,19%

Prezzo ponderato a 3 mesi 15,04 22.875,38 9,49 79.444,62 1,58 2,24%

Prezzo ponderato a 6 mesi 13,99 24.004,62 8,83 58.270,77 1,58 2,23%

Prezzo ponderato a 12 mesi 12,91 16.975,59 8,10 39.014,17 1,59 2,90%

Fonte: Datastream
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12. Piani di stock option. 
 
Non esistono piani di stock option aventi ad oggetto le azioni di risparmio o le azioni ordinarie. 
 
 

13. Composizione Capitale Sociale prima e dopo la Conversione. 

Il Capitale Sociale pari ad euro 12.220.000 risulta oggi diviso in n. 13.874.930 azioni ordinarie e n. 
9.625.070 azioni di risparmio non convertibili. 

Il capitale sociale, a seguito della delibera di eliminazione del valore nominale di cui al punto 1 
dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea Straordinaria resterà invariato ma, in caso di massima adesione 
degli azionisti di risparmio alla Conversione, potrà essere rappresentato dalle sole azioni ordinarie, fino 
ad un massimo complessivo di n. 20.084.652 azioni ordinarie. 

Situazione Pre-Conversione 

Azioni Ordinarie Azioni di Risparmio Totale 

13.874.930 9.625.070 23.500.000 

Situazione Post-Conversione (con conversione integrale) 

Azioni Ordinarie Azioni di Risparmio Totale 

20.084.652 0 20.084.652 

 

14. Variazioni di rilievo degli assetti proprietari in conseguenza dell’operazione di Conversione. 

In ragione dell’attuale struttura partecipativa al capitale della Società ed assumendo (i) l’integrale 
conversione delle n. 9.625.070 azioni di risparmio in circolazione in n. 6.209.722 azioni ordinarie e (ii) 
che nessuna delle azioni convertite siano di proprietà di SGGH, la stessa SGGH vedrà scendere la 
propria partecipazione al capitale con diritto di voto dall’attuale 62,13% a 42,92%, passando, dunque, 
da socio di maggioranza assoluta a socio di maggioranza relativa.  

 
15. Principali destinazioni che la Società intende assegnare all’eventuale ricavato netto della 
Conversione. 
 
La Conversione non prevede il pagamento di alcun conguaglio e, dunque, di alcun ricavo per la 
Società. 
 
 
16. Modifiche statutarie. 
La Conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie comporterà la modifica dell’articolo 4 
dello statuto sociale, anche per effetto di delibere precedenti, come segue: 
 
Art. 4 
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Testo vigente Nuovo testo proposto 
Il Capitale Sociale è di Euro 12.220.000 
(Euro dodicimilioniduecentoventimila) 
suddiviso in n. 13.874.930 
(tredicimilioniottocentosettantaquattromil
anovecentotrenta) di azioni ordinarie e n. 
9.625.070 
(novemilioniseicentoventicinquemilasetta
nta) di azioni di risparmio.
Sono salve le disposizioni in materia di 
rappresentazione, legittimazione, 
circolazione della partecipazione sociale 
previste per i titoli negoziati nei mercati 
regolamentati. 
Gli amministratori hanno facoltà per il 
periodo di cinque anni dalla deliberazione 
del 27 aprile 2004, di aumentare in una o 
più volte il Capitale Sociale fino ad un 
ammontare di Euro 15.600.000 
(quindicimilioniseicentomila) mediante 
emissione di azioni di qualsiasi categoria 
da assegnare gratuitamente ovvero da 
assegnare in opzione agli aventi diritto. 
Gli aumenti di capitale deliberati in 
esecuzione della delega possono essere 
anche riservati nel limite di Legge ai 
dipendenti od anche a categorie di 
dipendenti della Società o di sue 
controllate o di società controllanti. 
 
 

Il Capitale Sociale è di Euro 12.220.000 
(Euro dodicimilioniduecentoventimila) 
suddiviso in n. ................ 
(_____________________) azioni 
ordinarie [e n. ................ 
(_____________________) azioni di 
risparmio] 
 
Invariato 

 
NOTA:  La composizione del capitale sociale verrà adeguata all’esito della Conversione. Si 
segnala che il testo sopra riportato è il risultato delle modifiche proposte anche nella Relazione di cui 
al punto 1 dell’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria.  
 
17. Modifiche statutarie in caso di conversione integrale. 
 
In caso di integrale conversione di tutte le n. 9.625.070 azioni di risparmio in circolazione, in n. 
6.209.722 azioni ordinarie, la stessa comporterà le modifiche dei seguenti articoli dello statuto sociale, 
al fine di recepire la scomparsa della categoria delle azioni di risparmio e la riduzione alla sola 
categoria delle azioni ordinarie: 

 
ART. 6 
 
Testo vigente Nuovo testo proposto 

La Società può emettere obbligazioni con 
delibera assunta dall’assemblea straordinaria 
nel caso di obbligazioni convertibili in azioni 
o strumenti finanziari di nuova emissione, con 
delibera del Consiglio di Amministrazione nel 
caso di obbligazioni non convertibili, nei modi 
e termini di Legge.  
Le azioni di risparmio hanno le caratteristiche 

La Società può emettere obbligazioni con 
delibera assunta dall’assemblea straordinaria 
nel caso di obbligazioni convertibili in azioni 
o strumenti finanziari di nuova emissione, con 
delibera del Consiglio di Amministrazione nel 
caso di obbligazioni non convertibili, nei modi 
e termini di Legge.  
Le azioni di risparmio hanno le caratteristiche 
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ed i diritti previsti dalla Legge o dal  presente 
Statuto. 
La riduzione del Capitale Sociale per perdite 
non ha effetto sulle azioni di risparmio se non 
per la parte della perdita che non trova 
capienza nella frazione di capitale 
rappresentata dalle altre azioni. 
In caso di esclusione dalle negoziazioni delle 
azioni ordinarie o delle azioni di risparmio, 
alle azioni di risparmio saranno riconosciuti i 
medesimi diritti in precedenza spettanti. 
Al fine di assicurare al rappresentante comune 
degli azionisti di risparmio adeguate 
informazioni sulle operazioni che possono 
influenzare l’andamento delle quotazioni delle 
azioni di risparmio, al medesimo saranno 
inviate tempestivamente, a cura del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione o degli 
Amministratori Delegati, le comunicazioni 
relative alle predette materie. 
 

ed i diritti previsti dalla Legge o dal  presente 
Statuto. 
La riduzione del Capitale Sociale per perdite 
non ha effetto sulle azioni di risparmio se non 
per la parte della perdita che non trova 
capienza nella frazione di capitale 
rappresentata dalle altre azioni. 
In caso di esclusione dalle negoziazioni delle 
azioni ordinarie o delle azioni di risparmio, 
alle azioni di risparmio saranno riconosciuti i 
medesimi diritti in precedenza spettanti. 
Al fine di assicurare al rappresentante comune 
degli azionisti di risparmio adeguate 
informazioni sulle operazioni che possono 
influenzare l’andamento delle quotazioni delle 
azioni di risparmio, al medesimo saranno 
inviate tempestivamente, a cura del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione o degli 
Amministratori Delegati, le comunicazioni 
relative alle predette materie. 
 

 
 

ART. 11 
 
Testo vigente Nuovo testo proposto 
Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni di 
risparmio non hanno diritto di voto né diritto 
di intervenire alle assemblee. 
 

Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni di 
risparmio non hanno diritto di voto né diritto 
di intervenire alle assemblee. 
 

 
 

ART. 25 
 
Testo vigente Nuovo testo proposto 
Gli utili netti di ogni esercizio saranno ripartiti 
come segue: 
-  5% alla riserva legale, sino a quando questa 
abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale; 
-  il rimanente sarà distribuito nel seguente 
modo: 
• alle azioni di risparmio un dividendo 

privilegiato pari al 25% (venticinque per 
cento) del valore di parità contabile implicito 
(inteso come rapporto tra l’entità 
complessiva del capitale sociale ed il numero 
complessivo delle azioni emesse) quando in 
un esercizio sia stato assegnato alle azioni di 
risparmio un dividendo inferiore al 25% 
(venticinque per cento) del valore di parità 
contabile implicito (inteso come rapporto tra 
l’entità complessiva del capitale sociale ed il 
numero complessivo delle azioni emesse) la 
differenza sarà computata in aumento del 

Gli utili netti di ogni esercizio saranno ripartiti 
come segue: 
-  5% alla riserva legale, sino a quando questa 
abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale; 
- il resto, salvo che l’Assemblea su proposta 
del Consiglio, deliberi degli speciali 
prelevamenti a favore di riserve 
straordinarie o per altra destinazione, 
oppure disponga di mandarlo tutto o in parte 
ai successivi esercizi, a tutte le azioni. 
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dividendo privilegiato nei due esercizi 
successivi; 

l’utile residuo di cui l’Assemblea deliberi la 
distribuzione sarà ripartito tra tutte le azioni in 
modo tale tuttavia che alle azioni di risparmio 
spetti un dividendo complessivo, maggiorato 
rispetto alle azioni ordinarie, in misura pari al 
3% (tre per cento) del valore di parità contabile 
implicito (inteso come rapporto tra l’entità 
complessiva del capitale sociale ed il numero 
complessivo delle azioni emesse) 
In caso di distribuzione di riserve, le azioni 
hanno gli stessi diritti qualunque sia la categoria 
cui appartengono. 
 
 

 
 

ART. 29 
 
Testo vigente Nuovo testo proposto 
In caso di scioglimento della Società per 
qualsiasi motivo, l’Assemblea nominerà uno 
o più liquidatori, ne determinerà i poteri in 
conformità della Legge e ne fisserà gli 
emolumenti. 
Le azioni di risparmio hanno prelazione nel 
rimborso del capitale per il valore di parità 
contabile implicito (inteso come rapporto tra 
l’entità complessiva del capitale sociale ed il 
numero complessivo delle azioni emesse). 
Le azioni di risparmio hanno prelazione nel 
rimborso del capitale per l’intero loro valore 
nominale. 
 

In caso di scioglimento della Società per 
qualsiasi motivo, l’Assemblea nominerà uno 
o più liquidatori, ne determinerà i poteri in 
conformità della Legge e ne fisserà gli 
emolumenti. 
Le azioni di risparmio hanno prelazione nel 
rimborso del capitale per il valore di parità 
contabile implicito (inteso come rapporto tra 
l’entità complessiva del capitale sociale ed il 
numero complessivo delle azioni emesse). 
Le azioni di risparmio hanno prelazione nel 
rimborso del capitale per l’intero loro valore 
nominale. 
 

 
 
La presente relazione, integrata con le informazioni necessarie per l'esercizio della conversione, sarà 
messa a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti, almeno il giorno 
di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione. 

 
 Lainate, 27 ottobre 2004 

  per il Consiglio di Amministrazione 
 
 
         ____________________________ 
 Dr. Ing. Paolo della Porta 
 Presidente 
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