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Comunicato stampa

LA CAMPAGNA SABAF 2012: LA SIMBIOSI PORTA VANTAGGI
IN NATURA E NEGLI AFFARI

Sabaf, tra i primi leader mondiali nella produzione di componentistica per la cucina a gas,
quest’anno ha lanciato la nuova campagna stampa indirizzata alle testate trade: una campagna
multi soggetto basata sull’appeal visivo, che manda un messaggio forte e chiaro: l’unione fa la
forza, sia in natura che negli affari.
Il fulcro della comunicazione è la Simbiosi, intesa come una
delle fasi dinamiche della vita evolutiva e colta nel suo
significato originario, dal greco συν = insieme; βιος = vita,
ovvero “vita in comune”. La simbiosi in natura è infatti
un’associazione stabile e strettamente integrata tra due
organismi di cui uno, detto ospite, costituisce l’habitat
dell’altro: l’insieme dei due si dice simbionte e porta
vantaggi reciproci ad entrambi gli attori.

competitivo.

E’ questo il messaggio chiave per un’azienda che crea
componentistica: Sabaf necessita dei produttori di
elettrodomestici tanto quanto questi ultimi necessitano di
componenti altamente tecnologici per garantire al cliente
finale un prodotto finito assolutamente affidabile e
Nella metafora utilizzata nella campagna, il visual
dedicato al mondo animale si collega alla strategia
iniziata in passato, ma viene questa volta associata ad una
headline che sottolinea un elemento di discontinuità
emotiva data dalla contingenza: per affrontare la crisi, per
aver più forza attrattiva o maggiore capacità di difendersi,
l'Unione fa la Forza, insieme si può ottenere una sinergia
degli sforzi individuali.
Come l'attinia ospita il più piccolo pesce pagliaccio, come
il rinoceronte ospita la bufaga, il fiore ospita l’ape... così il
piano di cottura e la cucina ospitano il bruciatore, il
rubinetto, il termostato, la cerniera ed altri componenti in
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un rapporto di equilibrio simbiotico tecnico ed estetico. Il
vantaggio è, per entrambi, una maggiore forza sui mercati.
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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 cucine e apparecchi domestici per la cottura a gas.
La produzione si articola su quattro linee principali: rubinetti, termostati e bruciatori per apparecchi per la cottura a gas e cerniere per forni,
lavatrici e lavastoviglie.
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 700 dipendenti ed è attivo con la capogruppo SABAF S.p.A. e con le controllate Faringosi Hinges, leader nella
produzione di cerniere per forni e lavastoviglie, e Sabaf do Brasil, attiva nella produzione di bruciatori per il mercato sudamericano. 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).

