RISULTATI PROVVISORI DELL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA
PARZIALE PROMOSSA DA SAES GETTERS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO AZIONI
ORDINARIE DI SAES GETTERS S.P.A. (“Azioni”)
COMUNICATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON
DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO

Milano, 24 maggio 2019
SAES Getters S.p.A. (“SAES Getters” o la “Società”) comunica che in data odierna si è concluso il
Periodo di Adesione (iniziato il 6 maggio 2019) all’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale
(l’“OPA”), promossa da SAES Getters ed avente ad oggetto massime n. 3.900.000 Azioni.
Se non definiti nel presente comunicato, i termini con l’iniziale maiuscola hanno il significato loro
attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 20905 del 30 aprile 2019 e
pubblicato in data 2 maggio 2019 (il “Documento di Offerta”).
Sulla base dei risultati provvisori dell’OPA comunicati da Intermonte SIM S.p.A. in qualità di
Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla data della chiusura
del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all’OPA complessive n. 6.475.263 Azioni,
pari al 166,032% delle Azioni oggetto dell’OPA, al 44,135% delle Azioni e al 29,366% del capitale
sociale di SAES Getters, per un controvalore complessivo, prima dell’applicazione del Coefficiente
di Riparto, di Euro 148.931.049,00.
Si ricorda che, secondo quanto indicato anche nel Documento di Offerta, essendo il numero di
Azioni portate in adesione all’OPA superiore al numero massimo di Azioni oggetto dell’OPA
(come sopra indicato), alle Azioni portate in adesione verrà applicato il riparto secondo il metodo
del “pro-rata” descritto nel Documento d’Offerta.
Il Coefficiente di Riparto applicabile sulla base dei risultati provvisori dell’OPA è pari a 60,229%.
Ad esito del perfezionamento dell’OPA, SAES Getters acquisterà e verrà pertanto a detenere
complessivamente n. 3.900.000 Azioni, pari a circa il 26,6% delle Azioni e a circa il 17,7% del
capitale sociale della Società.
Si segnala che, nel corso del Periodo di Adesione all’OPA, la Società non ha effettuato, né
direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto Azioni al di fuori dell’OPA.
Si ricorda, che secondo quanto indicato nel Documento di Offerta, l’efficacia dell’OPA non era
condizionata al raggiungimento di un numero minimo di adesioni, ma resta soggetta (A) al
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mancato verificarsi, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di
Adesione, di (i) eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti
gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che
abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'OPA, sulle condizioni delle attività e/o sulle
condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di SAES Getters e/o di altre società del Gruppo
SAES, ovvero, di (ii) atti, fatti, circostanze, eventi o situazioni tali da determinare un pregiudizio
che incida sull'OPA in modo rilevante, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni
patrimoniali, economiche o finanziarie di SAES Getters e/o di altre società del Gruppo SAES, quali
risultanti dal più recente documento contabile approvato dall'Emittente, e/o (B) alla mancata
adozione e/o pubblicazione, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del
Periodo di Adesione, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o
provvedimenti legislativi, amministrativi (ivi inclusi obblighi di offerta pubblica di acquisto ai
sensi degli artt. 106 e ss. del TUF) o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere più onerosa, in
tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità di SAES Getters e/o del Gruppo SAES di
perfezionare l'OPA ((A) e (B), congiuntamente, le “Condizioni dell'Offerta”).
L’Offerente potrà rinunciare a, o modificare nei termini, in qualsiasi momento e a suo
insindacabile giudizio, in tutto o in parte, le Condizioni dell’Offerta.
L’avveramento o il mancato avveramento delle Condizioni dell’Offerta o l’eventuale decisione di
rinunciare alle stesse, i risultati definitivi dell’OPA e il Coefficiente di Riparto applicato saranno
resi noti nel comunicato che sarà diffuso a cura di SAES Getters entro le ore 7.59 del 28 maggio
2019.
Le n. 2.575.263 Azioni in eccedenza a seguito del riparto verranno rimesse a disposizione degli
azionisti aderenti entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al primo comunicato con cui sia
dichiarata l'efficacia dell’OPA.
Si ricorda che, in caso di efficacia dell’OPA, il corrispettivo dovuto ai titolari di Azioni portate in
adesione all’OPA e acquistate da SAES Getters, pari a Euro 23 per Azione (ex dividendo 2018),
verrà pagato in data 31 maggio 2019, per un Esborso Massimo pari ad Euro 89.700.000,00, a fronte
del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore della Società.
In caso di mancato avveramento di alcuna delle Condizioni dell'Offerta e mancato esercizio da
parte della Società della facoltà di rinunziarvi, con conseguente inefficacia dell’OPA stessa, le
Azioni portate in adesione all’OPA saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza
addebito di oneri o spese a loro carico, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al primo
comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'OPA.
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