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COMUNICATO STAMPA 
Milano, 10 ottobre 2016 
 
 
SAES Group annuncia il closing dell’acquisizione di Metalvuoto S.p.A., player consolidato nel 
settore del packaging 
 
SAES Group, che già collaborava con Metalvuoto S.p.A. nella sperimentazione applicativa dei 
propri polimeri funzionali ai film plastici per packaging di Metalvuoto, acquisisce oggi il 70% della 
società, con l’obbligo di acquisirne l’intero pacchetto azionario entro un periodo di ventiquattro 
mesi 
 
L’obiettivo dell’acquisizione è per SAES di entrare nella filiera del packaging avanzato, con 
un’offerta innovativa e completa di prodotti finiti ‘made in Italy’ 
 
 
SAES Getters S.p.A. (SAES), dando seguito al contratto sottoscritto in data 29 luglio 2016, annuncia il 
closing dell’acquisizione di una partecipazione pari al 70% del capitale sociale di Metalvuoto S.p.A. 
(“Metalvuoto”), con sede nella provincia di Monza Brianza. 
 
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. SAES già 
collaborava con Metalvuoto nella sperimentazione applicativa dei propri compositi polimerici funzionali, 
un’innovativa classe di getter che interagiscono in diversi modi con i gas e consentono, se applicati su uno 
strato di plastica per uso alimentare, di difendere i cibi freschi da agenti esterni e dai gas generati dagli 
alimenti stessi. 
L’obiettivo dell’acquisizione per SAES è competere nella filiera del packaging alimentare ‘intelligente’, 
presentandosi sul mercato con un’offerta innovativa e completa, mediante lo sviluppo di plastiche attive a 
elevate performance, caratterizzate da biocompatibilità e basso impatto ambientale. 
 
SAES acquisisce oggi il 70% di Metalvuoto a un prezzo calcolato secondo un moltiplicatore dell’EBITDA, 
rettificato sulla base di alcuni parametri finanziari (tra i quali posizione finanziaria netta e valore delle scorte 
di prodotti finiti). Tale prezzo, che potrà essere calcolato in maniera puntuale solo una volta disponibile il 
bilancio alla data del closing, è stimato nell’intorno di 5,5 milioni di euro. 
L’acconto di 1,5 milioni di euro è già stato corrisposto da SAES a Mirante S.r.l. in data 29 luglio 2016, alla 
sottoscrizione del contratto d’acquisto; ulteriori 2 milioni di euro saranno versati in data odierna, mentre il 
saldo sarà corrisposto entro un mese dal closing, una volta definiti il bilancio aggiornato alla data del closing 
e gli aggiustamenti in virtù dei concordati parametri di rettifica del prezzo. 
 
Tra i soci è prevista un’opzione di put e call, da esercitarsi a partire dal dodicesimo mese ed entro diciotto 
mesi dalla data odierna, per l’acquisto da parte di SAES del rimanente 30% del capitale di Metalvuoto a un 
prezzo calcolato con modalità sostanzialmente analoghe a quelle stabilite per l’acquisto del primo 70%. Nel 
caso di mancato esercizio di una delle due opzioni nei termini prestabiliti, SAES è comunque impegnata ad 
acquistare il residuo 30% del capitale sociale della società entro ventiquattro mesi dalla data odierna.  
 
Secondo quanto stabilito nei patti parasociali, che disciplinano la governance della società nel suo nuovo 
assetto azionario, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Metalvuoto S.p.A. è composto da tre membri,  di 
cui due, tra cui l’Amministratore Delegato, scelti dalla controllante SAES; espressione del socio di 
minoranza, Mirante S.r.l., è invece il terzo membro, Presidente del Consiglio medesimo, nella persona del 
fondatore Ing. Giovanni Ronchi. 
 
Metalvuoto S.p.A. ha conseguito nell’esercizio 2015 ricavi pari a 14,3 milioni di euro, con un EBITDA pari 
al 9%. La società Metalvuoto S.p.A. occupava, alla fine del 2015, circa 30 dipendenti. 
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*** 

SAES Group 
 
Pioniere nello sviluppo della tecnologia getter, il Gruppo SAES® è leader mondiale in una molteplicità di applicazioni scientifiche ed 
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 componenti le cui proprietà di tipo getter, tradizionalmente 
dovute allo sfruttamento di speciali caratteristiche di alcuni metalli, sono invece generate tramite processi di tipo chimico. Grazie a 
questi nuovi sviluppi, SAES si sta evolvendo, aggiungendo alle competenze di metallurgia speciale quelle di chimica avanzata. 
 
Una capacità produttiva totale distribuita in dodici stabilimenti, una rete commerciale e di assistenza tecnica operativa a livello 
mondiale, oltre 1.000 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.saesgetters.com. 
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