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DOCUMENTAZIONE PER L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DEL GIORNO 4 MAGGIO 2020
**********************************************************************
Si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso Borsa Italiana
S.p.A., presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato "eMarket Storage”, accessibile all’indirizzo
www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società www.sabaf.it, nella sezione Investor
Relations, Assemblee il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 e il bilancio consolidato
del Gruppo Sabaf, completi di tutti gli allegati richiesti dalla vigente normativa. Sono altresì a
disposizione del pubblico la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2019, la
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, la Politica e la Relazione sulla remunerazione
2019.
Si rende noto che i bilanci o i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle
società controllate, previsti dall’art. 2429 commi 3 e 4 del codice civile, sono a disposizione del
pubblico presso la sede sociale secondo quanto previsto dall’art. 77 comma 2-bis del Regolamento
Emittenti adottati dalla Consob con deliberazione n. 11971/1999.
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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.

