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editorial

by Roberto Papeschi
roberto.papeschi@tecnichenuove.com

The intangible
assets
of enterprises

Gli asset intangibili
delle imprese

Recent classiﬁcations have concerned two Italian companies that
operate in the production of household appliances and of cooking
appliance components respectively. The Great Place to Work
Institute Italia, in its eleventh edition of the ranking of the best
companies in terms of workplace, has in fact acknowledged the
Marche Group Elica, world leader in the production of kitchen
hoods, as the best company in absolute for the quality of the
working environment and for its capability of creating an optimal
balance between job and private life of its employees. At the same
time the Italian company Sabaf, it too world leader in the ﬁeld of
components for cooking appliances, after being already awarded
in 2004, was among the three ﬁnalists of the competition “Oscar di
Bilancio 2011” (Oscar of Balance 2011), for the category “society
and big enterprises”.
These acknowledgements, which concern aspects that differ from
those typically ﬁnancial and industrial, indicate that the socially
virtuous behaviours contribute in the enterprises’ success. In other
words, the success of a company must not be measured only on
the basis of its tangible assets, composed by buildings, plants and
machines, but also the so called “intangible assets” should be
more and more considered, including patents, management
competence, innovation capability, reliability and credibility. On
the other hand, today the business assessment companies are
going towards this direction when they deﬁne the value of an
enterprise on the occasion of mergers, acquisitions and transfers
of ownership.
In particular, the credibility of a company is important today, in an
economic phase characterized by great uncertainty and criticality
of the supply relationships, owing to the bigger geographical
distance among the partners of the supply chain and the
acceleration of delivery times. In such context it is more difﬁcult
for enterprises to ﬁnd alternative solutions in case of failure of a
supplier in difﬁculty for industrial or ﬁnancial reasons..
Therefore, the “credibility” of the enterprise becomes an element
of competitiveness because it decreases the risk perceived by
customers and, reassuring them, it allows a better ﬂuidity of
relationships. To be awarded for being able to create the best
workplace or for succeeding in drawing up one’s own balance
sheet in global terms, considering the standard ﬁnancial and
industrial aspects as well as those concerning the social and
environmental sustainability, is not only a symbolic prize but
rather the proof of organizational and managerial excellence.

Recenti classiﬁche hanno interessato due aziende italiane che
operano rispettivamente nella produzione di elettrodomestici e in
quella dei componenti per apparecchi di cottura. Il Great Place to
Work Institute Italia, nella sua undicesima edizione della classiﬁca
delle migliori aziende per il posto di lavoro, ha infatti posizionato il
Gruppo marchigiano Elica, leader mondiale nella produzione di cappe
aspiranti per cucina, come la migliore azienda in assoluto per la
qualità dell’ambiente di lavoro e per la capacità di creare un
bilanciamento ottimale tra il lavoro e la vita privata dei dipendenti.
Contemporaneamente Sabaf, azienda italiana anch’essa leader
mondiale nel comparto dei componenti per elettrodomestici di
cottura, dopo essere già stata premiata nel 2004, è risultata tra le
tre ﬁnaliste del concorso Oscar di Bilancio 2011, per la categoria
“società e grandi imprese”.
Questi riconoscimenti, relativi ad aspetti diversi da quelli
tipicamente ﬁnanziari e industriali, indicano che i comportamenti
socialmente virtuosi contribuiscono al successo delle imprese. In altre
parole, il valore di un’azienda non deve essere misurato soltanto
sulla base del suo patrimonio tangibile, costituito da fabbricati,
impianti e macchinari, ma sempre più spesso si devono considerare
anche i cosiddetti “asset intangibili”, compresi brevetti, competenza
del management, capacità di innovazione, afﬁdabilità e credibilità.
In questa stessa direzione, d’altra parte stanno procedendo oggi le
società di valutazione aziendale quando deﬁniscono il valore di
un’impresa in occasione di fusioni, acquisizioni e passaggi di
proprietà.
In particolare, la credibilità di un’azienda è importante oggi in una
fase economica caratterizzata da grande incertezza e criticità delle
relazioni di fornitura, a causa della maggiore distanza geograﬁca tra i
partner della supply chain e dell’accelerazione dei tempi di consegna.
In tale contesto aumenta per le imprese la difﬁcoltà di trovare
soluzioni alternative in caso di inadempienza di un fornitore in
difﬁcoltà per motivi industriali o ﬁnanziari.
Ecco allora che la “credibilità” dell’impresa diventa un elemento di
competitività, in quanto fa diminuire il rischio percepito dai clienti e
rassicurandoli consente una maggiore ﬂuidità delle relazioni. Essere
premiati per aver saputo creare il miglior ambiente di lavoro oppure
per saper redigere il proprio bilancio in termini globali, considerando
insieme ai classici aspetti ﬁnanziari e industriali anche quelli relativi
alla sostenibilità sociale e ambientale, non è soltanto un
riconoscimento simbolico, ma è piuttosto la dimostrazione di
un’eccellenza organizzativa e manageriale.
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Defending credibility
Dear Director,
your editorial contains excerpts of a
positive Italian reality: two big
companies that shine not only for their
excellent production but also for the
quality of all that surrounds the “hood”
product and the “burner” product: the
life standard on the workplace and the
capability of drawing up a balance in
global terms.
Reading your words we rediscover
the image of a Country that pays
attention to what goes beyond
the price.
Unfortunately, it is not always what we
can see looking around, when it seems
that the lower cost must be especially
awarded and the race to the discount
threatens to impoverish quality, to
demotivate professionalism, to
undermine the survival of many
companies that cannot chase these
market laws.
Sabaf
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In the cases that you have reported I
want to take an encouragement and for
this reason I thank you for writing about
that.
I would like to add that the recurrence
of the term “credibility” seems very
interesting to me.
To be close to customers, to meet their
wishes, to understand their needs has
always been a value in which companies
have invested a lot.
Sometimes it was awarding, sometimes
less, but it is the only practicable way.
Thanks again for the confidence that
your words instil,
Manlio Gerini, Savona

Difendere la credibilità
Gentile direttore,
il suo editoriale riporta stralci
di una realtà italiana positiva:
due grandi aziende che brillano non solo
per la loro produzione d’eccellenza ma
per la qualità di tutto ciò che sta
intorno al prodotto “cappa” e al
prodotto “bruciatore”: lo standard
della vita sul luogo di lavoro e la
capacità di aver redatto un bilancio in
termini globali.
Leggere le sue parole restituisce
l’immagine di un Paese attento a ciò che
va oltre il prezzo.
Purtroppo non è sempre quello
che si vede guardandosi intorno,
quando sembra che debba essere
premiato soprattutto il costo più basso
e la corsa al ribasso rischia
di impoverire la qualità, demotivare
la professionalità, minare la
sopravvivenza di tante aziende che
non sono in grado di rincorrere questi
leggi di mercato.
Voglio cogliere nei casi che lei ha
riportato un incoraggiamento, e per
questo la ringrazio di averne scritto.
Aggiungo che mi sembra molto
interessante il ricorrere del termine
“credibilità”.
L’essere vicini ai clienti, andare loro
incontro, cogliere le loro esigenze, è
sempre stato un valore in cui le aziende
hanno investito molto.
Talvolta è stato premiante, talvolta
meno, ma è la sola strada percorribile.
Grazie ancora per la fiducia che
infondono le sue parole,
Manlio Gerini, Savona

elica

The weight of the environment
on the quality of work
Dear Papeschi,
I would like to comment your editorial just
saying that I am very happy not only for
the prize to Elica but more in general for
the existence of this type of awards.
I have always been convinced that a good
workplace can help motivation and
productivity in determining way. And
besides it seems
to me such an obvious truth that it is really
strange to see it so often disregarded!
Best regards,
Ilaria Franca Gentili

Il peso dell’ambiente sulla qualità del lavoro
Caro Papeschi,
vorrei commentare il suo editoriale
notando soltanto che sono molto contenta
non solo del premio a Elica ma più in
generale che esiste questo genere di premi
e rconoscimenti.
Sono sempre stata convinta che un buon
posto di lavoro possa aiutare in maniera
determinante la motivazione e la
produttività.
E tra l’altro mi sembra una verità così
lampante che è veramente strano vederla
tanto spesso disattesa!
Cordiali saluti,
Ilaria Franca Gentili
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Chicago Athenaeum, Museum of
Architecture and Design, in
collaboration with The European
Centre for Architecture Art Design
and Urban Studies, has assigned
the Good Design Awards 2011. The
prize, by now historical,
considering that since 1950 it has
been given to a selection of the
best products in terms of design
and functions implemented in
various sectors, has awarded
several household appliances,
too. Among the brands to which
the award has been assigned we
find the names Beko, Bertazzoni,
Best, Blanco, Bosch, Electrolux,
Kwc, Miele and SodaStream.

Elettrodomestici premiati
dal Good Design Award

Il Chicago Athenaeum, Museum of
Architecture and Design, in
collaborazione con The European
Centre for Architecture Art
Design and Urban Studies, ha
assegnato i Good Design Award
2011. Il premio, ormai storico,
visto che dal 1950 viene assegnato
a una selezione dei migliori
prodotti in termini di design e
funzionalità realizzati in vari
settori, ha premiato anche
numerosi elettrodomestici.

EVENTS

Household appliances on show in Milan

After a tour that has made it touch other European
cities, the restaurant The Cube by Electrolux has
reached Italy. More precisely, it has arrived at
Duomo Square, in Milan, with its glass structure
that offers two simultaneous shows to customers:
the suggestive view on the square and great chefs
at work. The kitchen, equipped with Electrolux
household appliances, both domestic and
professional, is entrusted to some of the best
Italian star-awarded chefs and is organized with a
visible structure so that the public can take part in
the various phases of dish preparation.
The location, taking up 140 square metres, houses
only 18 people, who can sit around a single table
that descends from the ceiling upon the chef’s
control.

Tra i marchi a cui è stato assegnato
il riconoscimento compaiono i
nomi di Beko, Bertazzoni, Best,
Blanco, Bosch, Electrolux, Kwc,
Miele e SodaStream.

Elettrodomestici in vista a Milano

Dopo un tour che l’ha portato in altre città
europee è arrivato in Italia il ristorante The Cube
di Electrolux. Di preciso è arrivato in piazza
Duomo, a Milano, con la sua struttura vetrata che
offre ai clienti due spettacoli contemporanei: la
suggestiva vista sulla piazza e grandi chef a
lavoro. La cucina, attrezzata con elettrodomestici
Electrolux, sia domestici che professionali, è
affidata ad alcuni dei migliori chef stellati italiani
ed è organizzata con una struttura a vista in modo
che il pubblico possa partecipare alle varie fasi di
preparazione dei piatti.
La location, di 140 mq, ospita solo 18 persone,
che possono trovare posto attorno a un unico
tavolo che scende dal soffitto a un comando
dello chef.

Design burners

Who told that components are
not “real” design objects?
If it was needed, Sabaf denies
this statement: its burners
Dual Doppia Corona (Dual
Double Crown) have been
selected for Adi Design Index
2011, the yearly publication by
Adi Association for Industrial
Design that groups the best
Italian design put into
production, selected by the
permanent Observatory of
Design Adi.
Sabaf has succeeded, thanks to
its know-how, in creating a
multi-crown small size burner,
at the same time very powerful
(at least 5.5 kw) and equipped
with double control, with
efficiencies exceeding those of
“special” burners already in
production. All that with clean
shapes and notable aesthetic
effect.

Bruciatori di design

Chi l’ha detto che i
componenti non sono “veri”
oggetti di design? A negare, se
ce ne fosse bisogno, questa
posizione, è Sabaf: i suoi
bruciatori Dual Doppia Corona
january 2012 ae parts & components
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what’s going on

Household appliances awarded
by the Good Design Award

sono stati selezionati per Adi
Design Index 2011, la
pubblicazione annuale curata
da Adi Associazione per il
Disegno Industriale che
raccoglie il miglior design
italiano messo in produzione,
selezionato dall’Osservatorio
permanente del Design Adi.
Sabaf è riuscita, grazie
al proprio know-how, a creare
un bruciatore multi-corona
di piccole dimensioni, allo
stesso tempo molto potente
(almeno 5,5 kw) e dotato
di doppio comando, con
efficienze superiori a quelle
dei bruciatori “speciali”
già in produzione.
Il tutto con una pulizia
formale e un effetto estetico
notevoli.
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Fixed castor

Produced by Rossi Componenti,
it is composed by a galvanized
sheet support with 4 holes
for the ﬁxing to the piece
of furniture and by a castor
made of plastic material (PA6/
PA6GF) with 23 mm diameter
mounted with riveted galvanized
iron pin.
It ﬁnds applications in the
household appliance sector
(vertical and horizontal display
counters, refrigeration cabinets).
Its peculiar feature is the
resistance to the temperatures of
epoxidic painting furnaces, thus
allowing the assembly to the
piece of furniture before the
aesthetic ﬁnish.

COMPONENTI
Rullino unidirezionale

Prodotto da Rossi Componenti,
è formato da un supporto
in lamiera zincata con 4 fori
per il ﬁssaggio al mobile e da
un rullino in materiale plastico
(PA6/PA6GF) con un diametro di
23 mm montato con
perno in ferro zincato
ribadito. Trova la
sua applicazione
nel settore degli
elettrodomestici
(vetrine
verticali e
orizzontali,
armadi frigorigeri).
La sua peculiarità
è la resistenza alle
temperature dei forni di
verniciatura epidossica,
consentendo così l’assiemaggio al
mobile prima della ﬁnitura
estetica.

COMPONENTS

Handle for domestic and
professional refrigerator

Made of 304 stainless steel, with
satin ﬁnished surface, the handle
produced by Paradisi is composed
by a tube, invisible end caps and
projection welded brackets,
made of AISI304, too. The handle
is applied both on domestic and
professional appliances and the
welding leaves no marks on the
surface. The bracket with visible
screws turns the object into a
technical item.
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ACCESSORI
NE 09 Sweepmaster Brush

ACCESSORIES

NE 09 Sweepmaster Brush

Produced by New Ermes Europe, this articulated
brush for rigid ﬂoors allows reaching small spaces
thanks to the innovative 85° articulated system.
Applicable to vacuum cleaners and small hand
brushes, black but with a customizable design
cover, it ﬁnds several applications in the domestic
and trade sector. Equipped with PP body, with
perimeter strip of natural bristle, soft front
bumper, washable Mop insert (with Velcro ﬁxing
system) for a double cleaning action, it has 300
mm standard width and 32/35 mm diameter
(the others are upon demand).

ELECTRONICS

Solution for the control

Thanks to the control modules for
brushless motors, both sensored
and sensorless, with speed
regulation through outer
potentiometer or 0-10V control,
acting on simple inputs with a dry
contact or with a digital signal, it
is possible to switch the motor on
and off and to change its motion
direction. An electronic version,
directly housed in the rear motor
hood is also available. 230/120

COMPONENTI
Maniglia per frigorifero domestico e
professionale

Realizzata in acciao inox 304,
satinata in superﬁcie, la maniglia
prodotta da Paradisi è costituita
da un tubo, tappi a scomparsa e
piastrini, sempre in AISI304,
saldati a proiezione. La maniglia
è applicata sia sul domestico che
sul professionale e la saldatura
non lascia alcun segno sulla
superﬁcie. Il piastrino con le viti
a vista trasforma l’oggetto in un
elemento tecnico.

Prodotta da New Ermes Europe, questa
spazzola snodata per pavimenti rigidi permette
di raggiungere piccoli spazi grazie all’innovativo
sistema snodato a 85°.
Applicabile ad aspirapolvere e scopette, di
colore nero, ma con una cover dal design
personalizzabile, trova il suo utilizzo nel settore
domestico e commerciale.
Dotata di un corpo PP, con strip perimetrale in
setola naturale, paraurti frontale morbido,
inserto Mop lavabile (con sistema di ﬁssaggio
mediante velcro) per una duplice azione
pulente, ha una larghezza standard di 300 mm e
un diametro di 32/35 mm (gli altri sono a
richiesta).

Vac or 20-36 Vdc power supply.
Produced by Gruppo Rold.

ELETTRONICA
Soluzioni per il controllo

Grazie ai moduli di controllo per
motori brushless, sia sensored che
sensorless, con regolazione della
velocità tramite potenziometro
esterno o comando 0-10V, è
possibile, agendo su semplici
ingressi con un contatto pulito o
con un segnale digitale,
accendere e spegnere il motore e
cambiarne la
direzione del moto.
Il Gruppo Rold
propone anche una
versione elettronica
alloggiata
direttamente nella
calotta
posteriore del
motore.
Alimentazioni a
230/120 Vac o
20-36 Vdc.

ENERGY EFFICIENCY

Burners

Totally interchangeable with the
Ae Series, the Burners Series II
Aeo produced by Sabaf assure the
69% efﬁciency, then a percentage
exceeding what required by
European regulations (52%) and
the other burners available on the
market (about 56%).
The brass ﬂame spreader
complies with the severe
regulations of the Chinese market
(which imposes the use of ﬂame
spreaders made of materials
standing at least 700 °C.)

EFFICIENZA ENERGETICA
Bruciatori

Totalmente intercambiabili con la
Serie Ae, i Bruciatori Serie II Aeo
prodotti da Sabaf garantiscono
un’efﬁcienza pari al 69%, quindi
al di sopra di quanto richiesto
dalle normative europee (52%) e
agli altri bruciatori disponibili sul
mercato (circa il 56%).
Lo spartiﬁamma in ottone
soddisfa le restrittive norme
del mercato cinese (che impone
l’utilizzo di spartiﬁamma
in materiali che resistano
almeno a 700 °C.
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