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***

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSA DA SAES GETTERS S.P.A.
AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI SAES GETTERS S.P.A.
Avviso di sospensione dei termini istruttori ai sensi dell’art. 38, comma 1, del Regolamento n. 11971 del 14
maggio 1999, come successivamente modificato e integrato
Con riferimento al documento di offerta depositato in data 8 aprile 2019 presso la Consob e relativo all’offerta pubblica
di acquisto volontaria parziale promossa da Saes Getters S.p.A. ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 58/1998 (“OPA”),
avente ad oggetto massime n. 3.900.000 azioni ordinarie di Saes Getters S.p.A. (“Azioni”), Saes Getters S.p.A. informa
che, in data 10 aprile 2019, la Consob ha richiesto la trasmissione di informazioni integrative e supplementari e di
apportare modifiche e integrazioni al documento d’offerta, disponendo, ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del D.Lgs.
n. 58/1998, la sospensione dei termini dell’istruttoria fino al completamento del quadro informativo, per un periodo non
superiore a 15 giorni. Del riavvio dei termini dell’istruttoria sarà data apposita comunicazione.
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 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.
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. 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 (MEMS) realizzati su silicio.
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
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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
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 è presente con un’offerta di nuovi prodotti per active packaging e intende
competere con soluzioni totalmente riciclabili e biodegradabili.
Una capacità produttiva totale distribuita in dieci stabilimenti, una rete commerciale e di assistenza tecnica operativa a livello
mondiale, quasi 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.saesgroup.com.
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