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Deposito documentazione assembleare
SAES Getters S.p.A. rende noto che, in data odierna, il progetto di bilancio e il bilancio consolidato al 31
dicembre 2019, corredati delle Relazioni sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione, oltre alla Dichiarazione consolidata sulle informazioni di carattere non
finanziario, inclusiva dell’attestazione della società di revisione, sono stati messi a disposizione del pubblico
in lingua italiana sul sito internet della Società (www.saesgetters.com/it/investor-relations/documentifinanziari), sul meccanismo di stoccaggio 1Info gestito da Computershare S.p.A. (www.1info.it) e presso la
sede sociale.
Le traduzioni in inglese saranno rese disponibili nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente,
sul sito internet della Società, all’indirizzo www.saesgetters.com/investor-relations/financial-reports, oltre che
sul meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) e presso la sede sociale.
SAES Getters S.p.A. rende, inoltre, noto che, in data odierna, sono stati messi a disposizione del pubblico, sia
in lingua italiana, sia in lingua inglese, sul sito internet della Società (www.saesgetters.com/it/investorrelations/area-investors/assemblea-dei-soci), sul meccanismo di stoccaggio 1Info gestito da Computershare
S.p.A. (www.1info.it) e presso la sede sociale i seguenti documenti assembleari:
- Relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e articolo 84quater della delibera Consob n. 11971 del 14/05/1999 concernente la disciplina degli emittenti;
- Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari;
- Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di modifica dell’articolo 11 dello Statuto Sociale
in materia di maggiorazione del diritto di voto.
La documentazione di bilancio delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico
presso la sede sociale a partire dal giorno 6 aprile 2020.
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