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SABAF
AlbertO Bartoli,

ESPORTARE CULTURA

nuovo ad SoMt

Da maggio 2012, Alberto Bartoli è il nuovo ad dì Sabaf, l'azienda bresciana che è tra ì maggiori produttori
mondiali di componenti per apparecchi domestìci per la cottura a gas. Una impresa radicata nel territorio che,
però, realizza oltre Il so% del proprio fatturato sui mercati internazionali e come tale costituisce un esclusivo
osservatorio sul mercato dell'elettrodomestico e della cottura in particolare. Un'area che sta subendo
in generale una contrazione significativa in Italia e in Europa. ma che cresce sui nuovi mercati extra europei.
Alberto Bartoll, da 18 anni In azienda, risponde ad alcune domande per spiegare quali saranno le prossime
sfide e quale può essere il ruolo di Sabaf nella competizione globale.
nostra capacità di innovare che, per
Quali sono le strategie
Sabaf, è il frutto di investimenti imporQuali sono per Sabaf
per continuare a crescere
tanti, stiamo parlando del 10% del fati dati di bilancio del primo
turato, nonché di una stnergia virtuosa
semestre 2012?
nel mercato globale?
Nel corso del primo semestre del 2012 t evidente che una possibile inversione che si crea tra il centro ricerca e la
il Gruppo Sabaf ha conseguito ricavi di tendenza passa necessariamente at- fabbrica. Nonostante Il sistema Paese
pari a 69.7 milioni di euro, in llessìOne traverso l'ulteriore sviluppo del fattura- non sia di supporto alla manifattura,
dellO% rlspello ai77,5 m111001 di euro to nel paosl ln crescita. Siamo presenti ma al contrario la renda meno compedel corrispondente periodo dell'anno con uno stabilimento in Brasile da dieci titiva, l'evoluzione tecnologica è inneprecedente. l rtsullali del semestre so
anni e ne abbiamo appena Inaugurato gabilmente legata al processo produt
no stati condizionati dalla debolezza uno nuovo in Turchia e questo rappre- tivo. In italia e con macchinari Italiani.
delia domanda europea di apparecchi senta sicuramente un vantaggio per Sicuramente, Invece, dobbiamo dolo
d1 cottura: le vendite complessive nelle operare da leader In quei mercati che callzzare 11 più possibile la nostra clientre aree Italia, Europa Occidentale ed sono in espansione. Nel frattempo ci tela e seguire il corso della domanda.
Europa Orientate si sono attestate a siamo strutturali sia per essere più vici·
46,1 milioni di euro, il19.5% in meno ni ai nostri clienti storici che hanno de- Sabaf ha da tempo intrapreso
rispetto al 57,3 mlilom di euro del pri- localizzato In modo consistente la toro la vfa virtuosa della sicurezza,
mo semestre 2011 . A bilancìare in par- produzione sia per presidiare grandi della sostenibilità e della
personalizzazione. Quanto
te la flessione di quest'area cl sono l bacini come l'lndta e la Cina.
è premiante oggi la vostra ricerca?
buoni risultati ottenuti sui mercati exLa qualità che oflriamo ha un carattere
traeuropei che registrano vendite per La strada della delocalizzazione
disbnlivo, come ho già detto, ma è an23,6 milioni di euro nel primo seme- produttiva è l'unica possibile?
stre, con una crescita del 17% rispetto L'arma vincente e distintiva per com- che una interessante opportunità per
petere sul mercati rimane ancora la creare maggiore cul1ura nel mondo e
all'analogo pertodo 2011 .

diflondere quel principi di sicurezza e
sostenibilità che iniziano ad essere pre
si in consideraziOne ovunque. Non a caso anche il piano quinquennale cinese
ha espresso attenzione al temi della so·
stenibiiità. Per quanto riguarda la personalizzazione, è sicuramente una carat·
teristica che ci lia sempre contraddisbnto, ma oggi è meno spinta perché è
più forte l'attenzione al prezzo.
A proposito di sostenibilità,

quali sono oggi gli argomenti
a favore del bruciatore a gas
nei confronti di albi metodi
di cottura?
Il tema della cottura elettrica nasce nei
paesi che hanno un surplus di energia
ma le dinamiche internazionali di sviluppo sono tutte a favore del gas e. in
generale, lo spazio per la cottura a Induzione è riservato all'alto di gamma.
A partire dall'l1atia, In cui li gas non
crea problemi di assorbimento e ha
costllnfertorl, anche ambientali.
Anche grazie alle nuove generaziom di
bruciatori Sabaf. che garantiscono un
rendimento ottlmate.

'

!Il www.sabaf.it

CARICA
ELICA

GROHE

Il Consiglio di AmmimstraziOne
di Elica S.p.A ha nom nato
Giuseppe Perucchettl
nuovo amministratore de egato
La nom1na è awenuta in seguito
alle dimissioni d1 Andrea sasso dal ruolo di Ch1el Executlve
Oflicer. Perucchetti, 54 anni, laureato tn Economia az•endale
presso l Università Bocconi dll\!lllnno, ha un'approfondila
oonoscenza del settore degli elettrodomestiCI avendo
ricoperto in passato posi110ni d1 crescente responsabilità
tn Ph11tps, lgn1s e Whlfipool Europe. Da agosto del 2011
è Consigliere indipendente di Elica.
!Il www.ellca.it

Andrea Martelli ha assunto llncarloo
di Trade Marketing Mallage.- Grohe
Settore beni di COilSUIOO p1esso
Grohe SpA, f11tale italiana dell'azienda
produnrice di rubinetteria
Martelli (36 anm, laureato in E0011omia e Cootmerc10, dal 20t 1
in Grolle 0011ia qualifica di Communication Manager), çon la
nuova nom1na acquisisce la responsabilità del pos1zionamento
del brand sul mercato e sui canali distributiVi d1 rdenmento.
Sovrlntondcrà, inoltre. allo SVIluppo e alla gesbone delle altlv tà
rivolte a chenll e consumatOIIIinah e al moMoragg10 del risultati
delle atiiVità promo1ionali
~ www.grohe.it

ELECTROLUX

Lutg1 Campello, Drettore Generale
di Eiectrolux ltai<a, lascia il Gruppo.
Alberto Zanata, CEO & President
d1 Electrolux Professional è stato
anche nominato Direttore e ProsicJcnte
d1 Electrolux ltal a. mentre Ernesto
Femlrio. Senior Vice PreStdent
delle aiiiVtlà Industriali det sell()'~
elettrodomestici europeo ecapo
globale delle attivM dci sett()'e oott11a
acquis1rà u~erlorl responsab1ittit
come Direttore di Bectrolux ltal<a.
!Il www.etectrolux.it
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