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Ospitaletto (BS), 18 novembre 2019

FUSIONE DI SABAF IMMOBILIARE S.R.L. IN SABAF S.P.A.
*****************************************************************************
Si informa che con atto notarile in data odierna è stata stipulata la fusione per incorporazione in Sabaf S.p.A.
della controllata al 100% Sabaf Immobiliare s.r.l.
La fusione si inquadra nell’esigenza di concentrazione delle attività delle due società, al fine di ottimizzare la
gestione delle risorse, le sinergie ed i connessi flussi economico-finanziari.
La fusione produrrà effetto, ai sensi di legge, a seguito del deposito e dell’iscrizione del relativo atto presso il
competente Registro delle Imprese.
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Fondata nei primi anni ’50, SABAF è cresciuta costantemente fino a divenire oggi uno tra i primi produttori mondiali di componenti per elettrodomestici.
La produzione si articola su tre linee principali: componenti per la cottura a gas (rubinetti e bruciatori), cerniere e componenti elettronici. Il know-how
tecnologico, la flessibilità produttiva e la capacità di offrire una vasta gamma di componenti - progettati anche in base alle necessità delle singole case
produttrici di cucine, di piani e di forni da incasso, e in linea con le caratteristiche specifiche dei diversi mercati di riferimento - rappresentano
fondamentali punti di forza di SABAF in un settore a forte specializzazione in cui la domanda è in continua evoluzione e sempre più orientata verso
prodotti che garantiscono assoluta affidabilità e sicurezza. Il Gruppo Sabaf impiega circa 1.000 dipendenti ed è attivo con la Capogruppo SABAF S.p.A.
e con le controllate Sabaf do Brasil, Sabaf Turchia e Sabaf Cina, attive nella produzione di bruciatori domestici, A.R.C., che produce bruciatori per la
cottura professionale, Faringosi Hinges e C.M.I., leader nella produzione di cerniere per forni e lavastoviglie e Okida, operante nel settore della
componentistica elettronica per elettrodomestici.

