
Gruppo SAES – Comunicato Stampa  
 

 1

 
COMUNICATO STAMPA 
Milano, 23 giugno 2016  
 
 
SAES Getters S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di fusione per 
incorporazione della società interamente controllata SAES Advanced Technologies S.p.A. 
nella controllante SAES Getters S.p.A. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A., riunito oggi a Lainate (MI), ha approvato il 
progetto di fusione per incorporazione in SAES Getters S.p.A. della società controllata al 100% SAES 
Advanced Technologies S.p.A., con sede ad Avezzano (AQ). 
Sempre in data odierna, il progetto di fusione è stato approvato anche dal Consiglio di Amministrazione della 
controllata. 
 
L’operazione è finalizzata ad una migliore ottimizzazione della politica industriale del Gruppo SAES e si 
inquadra in un processo aggregativo, orientato a migliorare e integrare gli assetti dei siti produttivi italiani 
del Gruppo, razionalizzandone i processi industriali e le attività di ricerca. Al tempo stesso, la fusione mira 
all’ottimizzazione dei flussi finanziari e al miglioramento della struttura patrimoniale, grazie alla 
semplificazione della struttura societaria e al rafforzamento della posizione di mercato e della capacità 
competitiva della Capogruppo. 
 
Si prevede che la decisione di fusione possa essere assunta dai rispettivi Consigli di Amministrazione delle 
due società coinvolte nell’operazione ragionevolmente entro la fine del mese di luglio 2016. 
 
Per effetto della prospettata fusione, la società incorporante (SAES Getters S.p.A.) aggregherà l’attivo e il 
passivo dell’incorporata (SAES Advanced Technologies S.p.A.) ai propri ed annullerà il valore della propria 
partecipazione contro il patrimonio netto della società incorporata. 
Ai sensi dell’articolo 2504-bis, comma 2, del Codice Civile, gli effetti giuridici della fusione si produrranno 
dalla data stabilita nell’atto di fusione che, sin d’ora, viene individuata col termine della giornata contabile 
del 31 dicembre 2016, purché, entro tale data, sia stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte 
dall’articolo 2504 del Codice Civile. Ai soli fini contabili e fiscali, l’operazione di fusione sarà retrodatata al 
1 gennaio 2016. 
 

La fusione non comporta alcun impatto patrimoniale, economico e finanziario a livello di bilancio 
consolidato del Gruppo SAES, né prevede alcun concambio, essendo la società incorporanda già interamente 
posseduta da SAES Getters S.p.A. 
 
Il progetto di fusione, corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente, sarà depositato per 
l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, trasmesso alla Consob, nonché messo a disposizione 
del pubblico presso la sede sociale e mediante pubblicazione sul sito internet aziendale 
(www.saesgetters.com), secondo le modalità ed i termini previsti dal combinato disposto di cui agli articoli 
2501-ter, commi 3 e 4, 2501-septies e 2505 del Codice Civile e all’articolo 70 del Regolamento Consob n. 
11971 del 15 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Ai sensi dell’articolo 2505, comma 3, del Codice Civile, i soci delle società partecipanti alla fusione che 
rappresentino almeno il 5% del capitale sociale possono chiedere che la decisione di approvazione della 
fusione da parte dell’incorporante sia adottata in forma assembleare, attraverso l’invio di una apposita 
domanda indirizzata alla Società entro il termine di otto giorni dal deposito del progetto di fusione. 
 

*** 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara che, in conformità a quanto previsto dal secondo 
comma dell’articolo 154-bis, parte IV, titolo III, capo II, sezione V-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le 
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informazioni finanziarie contenute nel presente documento corrispondono alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture 
contabili. 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
Michele Di Marco 

*** 
 
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 undici stabilimenti, una rete commerciale e di assistenza tecnica operativa a livello 
mondiale, circa 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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E-mail: laura_magni@saes-group.com 
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