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COMUNICATO STAMPA 
Milano, 16 febbraio 2018 
 
 
SAES Group annuncia l’esercizio dell’opzione call per l’acquisizione dell’intero capitale 
sociale di Metalvuoto S.p.A., già controllata al 70%  
 
 
A fine esercizio 2016 il Gruppo SAES aveva acquisito una partecipazione pari al 70% del capitale di 
Metalvuoto S.p.A. L’accordo prevedeva, inoltre, una opzione di put e call per l’acquisto del rimanente 30%, 
da esercitarsi entro diciotto mesi dal closing 
 
Il corrispettivo per il rimanente 30% delle azioni di Metalvuoto S.p.A. è stato fissato in 75 migliaia di  euro 
 
 
In data odierna, SAES Getters S.p.A. (SAES) annuncia l’esercizio dell’opzione call per l’acquisto 
dell’intero capitale sociale di Metalvuoto S.p.A., già controllata al 70%. Grazie all’odierna operazione, 
SAES acquisisce il rimanente 30%, finora in capo al socio di minoranza Mirante S.r.l., per un valore 
concordato pari a 75 migliaia di euro. Si precisa che il bilancio consolidato del Gruppo SAES già includeva 
un debito finanziario correlato alla valorizzazione della suddetta opzione. 
 
A seguito dell’esercizio dell’opzione call da parte di SAES, uscendo Mirante S.r.l. dalla compagine sociale 
di Metalvuoto S.p.A., l’ing. Giovanni Ronchi, titolare di Mirante S.r.l. e fondatore di Metalvuoto S.p.A., 
rassegnerà le proprie dimissioni dalla carica di Presidente. 
 
Metalvuoto opera dai primi anni ‘70 come player consolidato nel settore dell’imballaggio evoluto, con 
l’offerta di pellicole metallizzate e film plastici innovativi per la conservazione degli alimenti. 
L’acquisizione dell’intero pacchetto azionario di Metalvuoto S.p.A. consentirà a SAES la completa 
autonomia strategica nel business del packaging avanzato, per applicazioni soprattutto nel settore alimentare. 
 
SAES ha presentato, inoltre, un’offerta per l’acquisto dell’immobile, oggi di proprietà di Mirante S.r.l., dove 
risiede la sede legale e ha luogo la produzione di Metalvuoto S.p.A. Il prezzo per tale acquisto è stimato 
nell’intorno di 3,5 milioni di euro e si prevede che l’operazione possa essere finalizzata entro la fine del 
primo semestre 2018. 
 
Metalvuoto S.p.A. ha chiuso l’esercizio 2017 con ricavi pari a circa 12 milioni di euro, consolidati all’interno 
della neo-costituita Business Unit Advanced Packaging, e un EBITDA pari a 0,8%. 
 

*** 
 
SAES Group 
 
Pioniere nello sviluppo della tecnologia getter, il Gruppo SAES® è leader mondiale in una molteplicità di applicazioni scientifiche e 
industriali che richiedono condizioni di alto vuoto o di gas ultra puri. In oltre 70 anni di attività, le soluzioni getter del Gruppo 
hanno sostenuto l’innovazione tecnologica nelle industrie dell'information display e dell’illuminazione, nei complessi sistemi ad alto 
vuoto e nell'isolamento termico basato sul vuoto, in tecnologie che spaziano dai tubi di potenza sotto-vuoto di grandi dimensioni sino 
ai dispositivi miniaturizzati come i sistemi microelettronici e micromeccanici realizzati su silicio. Il Gruppo detiene, inoltre, una 
posizione di leadership nella purificazione di gas ultra puri per l'industria dei semiconduttori e per altre industrie high-tech. 
 
Dal 2004, sfruttando le competenze acquisite nel campo della metallurgia speciale e della scienza dei materiali, il Gruppo SAES ha 
ampliato il proprio campo di attività rivolgendosi al mercato dei materiali avanzati, in particolare quello delle leghe a memoria di 
forma, una famiglia di materiali caratterizzati da super-elasticità e dalla proprietà di assumere forme predefinite quando sottoposti 
a trattamento termico. Queste speciali leghe, che oggi trovano principale applicazione nel comparto biomedicale, si adattano 
perfettamente anche alla realizzazione di dispositivi di attuazione per il settore industriale (domotica, industria del bianco, 
elettronica di consumo e settore automotive). 
 
Più recentemente, SAES ha ampliato il proprio business, sviluppando una piattaforma tecnologica che integra materiali getter in 
matrici polimeriche. Tali prodotti, inizialmente sviluppati per i display OLED, sono ora utilizzati in nuovi settori applicativi, tra cui 
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dispositivi medici impiantabili e diagnostica per immagini a stato solido. Tra le nuove applicazioni, particolarmente strategico è il 
settore dell’imballaggio alimentare evoluto, in cui SAES intende competere con un’offerta di nuove soluzioni per active packaging. 
 
Una capacità produttiva totale distribuita in undici stabilimenti, una rete commerciale e di assistenza tecnica operativa a livello 
mondiale, oltre 1.100 dipendenti consentono al Gruppo di combinare competenze ed esperienze multi-culturali e di essere una realtà 
aziendale a tutti gli effetti globale. 
Gli uffici direzionali del Gruppo SAES sono ubicati nell’hinterland milanese. 
SAES Getters S.p.A. è quotata sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana dal 1986, segmento STAR. 
 
Maggiori notizie sul Gruppo SAES sono reperibili sul sito internet: www.saesgroup.com. 
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