
 

 
  

Giulio Canale 

Nato a Genova il 16 marzo 1961 

Giulio Canale è componente del consiglio di amministrazione di SAES Getters S.p.A. 

dal 29 aprile 1994. 

Dopo la laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli 

Studi di Genova inizia la prima esperienza lavorativa presso la sede milanese di una 

primaria Società di Advertising, la IGAP S.p.A (1984-1989). Presso la IGAP S.p.A., 

ricopre vari ruoli, giungendo fino alla posizione ultima di Sales Manager. 

Dal 1990 entra a far parte del Gruppo SAES Getters. Il primo ruolo svolto, dopo un 

breve periodo di acclimatamento presso la SAES Getters S.p.A., sede centrale del 

Gruppo SAES Getters, fu quello di rappresentante degli interessi del Gruppo presso 

la SAES Getters Korea (allora nota come Hankuk Getters Corporation), dove rimane 

quattro anni. Il ruolo ultimo ricoperto presso SAES Getters Korea è quello di 

Representative Director, posizione equivalente a quella di Amministratore Delegato 

di una Società Italiana. A tutt'oggi, è Presidente di SAES Getters Korea. 

 

Nel 1994 si trasferisce presso la sede di Tokyo di SAES Getters Japan, assumendo il 

delicato ruolo di Asian Markets Coordinator. Come tale, promuove l'espansione 

internazionale del Gruppo, gestendo gruppi di lavoro responsabili della costituzione 

di nuove società a Singapore, Taiwan e Cina e coordinando l'attività di tutte le 

Società Asiatiche del Gruppo allora esistenti (SAES Getters Japan, SAES Getters 

Korea, SAES Getters Singapore e la sua Branch di Taiwan, SAES Getters 

Representative Office di Shanghai, PRC). In particolare riveste anche il ruolo di Chief 

Negotiator della delegazione del SAES Group che negozia con un partner Cinese la 

costituzione di una Joint-Venture a Nanchino, PRC: questa Joint-venture viene 

inaugurata nel Novembre 1997. 

 

Nel 1997 rientra presso la SAES Getters S.p.A. di Lainate, Milano, venendo 

nominato co-Amministratore Delegato, ed assumendo il ruolo di SAES Group 

Subsidiaries Director. Le responsabilità da Amministratore Delegato sono quelle 

normalmente associate alla posizione dalla Legislazione Italiana. Nel ruolo di 

Subsidiaries Director, ha la responsabilità di assicurare il corretto trasferimento e la 

precisa esecuzione delle direttive strategiche ed operative del SAES Getters Gruppo 

presso le Subsidiaries, in coordinamento con le altre Direzioni aziendali di volta in 

volta coinvolte. Fra le altre attività previste dal ruolo, supervisiona la stesura dei 

Business Plan delle Subsidiaries, suggerisce eventuali riorganizzazioni locali e 

ristrutturazioni, coordina le attività necessarie in caso di apertura di nuove società o 

di acquisizioni, e propone la strategia di presenza SAES Getters nelle nuove aree di 

mercato, specie in quelle emergenti e di prospettiva futura.  

 

Infine, è componente del consiglio di amministrazione di varie società del Gruppo 

SAES Getters.  
 
E’ componente del consiglio di amministrazione di S.G.G. Holding S.p.A. 
 
 


