OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSA DA SAES
GETTERS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI SAES GETTERS S.P.A.
COMUNICATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36 E 38, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA
CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E
INTEGRATO

Milano, 19 aprile 2019
SAES Getters S.p.A. (“SAES Getters”) informa che, con riferimento al documento di offerta
destinato alla pubblicazione, depositato in data 8 aprile 2019 presso la Consob, relativo all’offerta
pubblica di acquisto volontaria parziale (l”OPA”), avente ad oggetto massime n. 3.900.000 azioni
ordinarie SAES Getters (le “Azioni”) e facendo seguito al comunicato stampa dell’11 aprile 2019, in
data odierna, la Consob ha comunicato il riavvio del procedimento amministrativo ai sensi
dell’articolo 102, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato e integrato.
I termini istruttori avranno scadenza il 2 maggio 2019.

***
L'OPA è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni sono quotate esclusivamente sul MTA, ed è
rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni.
L'OPA non è stata e non sarà promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti
d'America, Canada, Giappone e/o Australia, nonché in qualsiasi altro Stato in cui tale OPA non sia
consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte
dell’Offerente o sia in violazione di norme o regolamenti locali (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti
di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il
telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o
degli Altri Paesi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati
Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copia del
Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi documento relativo all'OPA,
non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente
o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.
Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né
attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti
d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.
Il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo all’OPA, non costituiscono e non potranno
essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati
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Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o
compravenduto negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi in assenza di
specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti stati o degli Altri
Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.
L'adesione all'OPA da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici
obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei
destinatari dell'OPA conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'OPA, verificarne l'esistenza e
l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.
Non saranno accettate eventuali adesioni all’OPA poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.
***
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