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Nuovo sito Internet per Sabaf

SABAF presenta il nuovo sito, più ricco e funzionale: www.sabaf.it
Da sempre aperta alle tecnologie e pronta nel voler andare incontro alle richieste dei propri
interlocutori, SABAF ha rinnovato il proprio portale, rendendolo funzionale ad ogni
categoria di fruitore: dagli analisti agli investitori, dagli acquirenti alla stampa,
fino al consumatore finale.
Attraverso il sito si potrà avere accesso alle pagine informative strutturate dal punto di
vista del contenuto e riguardanti la filosofia e la storia delle innovazioni dell'azienda di
Ospitaletto, le onorificenze, i premi e la produzione completa, a partire dalla tecnologica
Serie III, scelta per il Premio Design Index lo scorso dicembre.
Una sessione interamente dedicata alla stampa (vi si accede dal menù NEWS
nella barra di navigazione), dove sarà possibile scaricare le immagini in alta
risoluzione dell'azienda, dei suoi protagonisti e dei prodotti.
Ma soprattutto sarà uno strumento valido per tenersi aggiornati sulle attività dell'azienda,
sui suoi risultati econonomici e finanziari, e sul suo impegno sul fronte ecologico e della
qualità della vita, attraverso la pubblicazione dei rapporti e bilanci sociali.
SABAF è oggi uno dei principali produttori mondiali di componenti per apparecchi
domestici per la cottura a gas e realizza il proprio fatturato per circa il 50% in Italia e per
circa il 50% sui mercati internazionali e in particolare in Europa. L'Azienda è a capo di un
gruppo articolato che sinergicamente contribuisce a rafforzare il posizionamento strategico
sui mercati.
SABAF ha sviluppato una forte specializzazione nella progettazione e realizzazione di
componenti in leghe non ferrose per il settore degli apparecchi per la cottura a gas,
puntando al raggiungimento degli standard più elevati di qualità, durata e affidabilità dei
prodotti. Un forte vantaggio competitivo è costituito dalla capacità di adattare i processi
produttivi per rispondere ad esigenze specifiche dei propri clienti, nell'ambito di uno
stretto rapporto di collaborazione.
L'azienda investe in soluzioni tecnologiche all'avanguardia e nello sviluppo delle
competenze e delle professionalità del proprio personale, al fine di favorire la continua
innovazione dei processi e dei prodotti che, oltre a consolidare il vantaggio competitivo
dell'impresa, rappresentano un progresso per la società civile in termini di maggiore
sicurezza e minor impatto ambientale.
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Certi di avervi dato notizia gradita, restiamo a vostra disposizione per qualunque eventuale
richiesta e/o informazione.
L'occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.
Ghénos s.r.l.
Gabriella Del Signore
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Ghenos srl – Milano
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SABAF Spa
Fondata nei primi anni ’50, SABAF è cresciuta costantemente fino a divenire oggi il principale produttore in Italia e uno
tra i primi produttori mondiali di componenti per apparecchi elettrodomestici.
La produzione si articola in quattro linee principali: rubinetti, termostati e bruciatori, necessari negli apparecchi per la
cottura a gas e cerniere per apparecchi di cottura, lavaggio e freddo. 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, 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 600 dipendenti ed è attivo con la Capogruppo SABAF S.p.A. e con le controllate Faringosi
Hinges, leader nella produzione di cerniere per forni, lavatrici e lavastoviglie e Sabaf do Brasil, attiva nella produzione di
bruciatori per il mercato sudamericano. Sabaf è inoltre presente in Cina tramite un ufficio di rappresentanza a Shanghai.
Sabaf è quotata sul mercato di Borsa Italiana dal 24 marzo 1998 e da aprile 2001 è entrata a far parte del Segmento Titoli
con Alti Requisiti (STAR).

