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the added value
Roberto

image shows a pari of Sabaf
laboratories for the functional and
regulatory tests of burners and
cooking appliances.
This

Papeschi

Besides the

Oltre al prodotto , il servizio

product , the service

In una situazione

market situation in which price and quality
are given for granted it is mainly the service
level that differentiates enterprises The Brescia company
Sabaf stands out for this aspect.

Nel mercato globale la competizione tra imprese manifatturiere si gioca
contemporaneamente su tutti i fronti dell offerta da quelli tradizionali del
prezzo e della qualità del prodotto che soprattutto per i prodotti di gamma
medio-bassa sono ormai dati per scontati fino al livello di servizio che per
molti aspetti è diventato oggi il più importante elemento di scelta dei fornitori
di componenti da parte delle imprese del prodotto finito Questa situazione si
è prodotta per la convergenza di tre fenomeni di cui il primo è costituito
dall internazionalizzazione delle attività manifatturiere con la conseguenza di
una loro relativa banalizzazione Tranne che in casi particolari infatti le
attività di produzione sono considerate oggi come una " commodity " allocabile
ovunque e in particolare nei paesi cosiddetti emergenti in funzione delle
condizioni locali del costo del lavoro e del regime fiscale In queste condizioni il

,

.

In a

of products

di mercato per cui prezzo e qualità dei prodotti

sono dati per scontati è soprattutto il livello di servizio che differenzia
le imprese Su quest' aspetto si distingue la bresciana Sabaf.

,

'

,

,

,

.

,

,

.

,

the global market the competition among manufacturing enterprises is
the fronts of the offer from the traditional
ones of the product price and quality which especially for the medium-low
end products are by now given for granted up to the service level which
from many points of view has today become the most important element of
choice of the component suppliers according to finished product
enterprises This situation has been generated by the convergence of three
phenomena of which the first is represented by the internationalization of
manufacturing activities with the consequence of their relative
In
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simultaneously played on ali
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Excluding some particular cases in fact today production
activities are considered as a " commodity " which can be allocated
everywhere and especially in the so called rising Countries according to
the Local conditions of the labour cost and of the tax regime Under these
conditions the industrial cost and the quality of the product tend to be
aligned to a common market standard for the various enterprises The
second element that we should take into account to understand the
growing importance of the service level is constituted by the higher
complexity of the market where must work the enterprises that are going
to operate on a global scale dueto the needs and the cultures of
consumers
in the various Countries and especially the various regulations
which cali for a specific conformity certification All thatinvolves some
troubles in the product distribution with not always definable additional
costs and operational times Finally we should consider that the big
industries of the finished product compelled to reduce their fixed costs
tend to concentrate their financial and professional resources in what they
"
"
today consider their core business constituted by the activities upstream
trivialization
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costo industriale e la qualità del prodotto tendono a essere allineati per le
diverse imprese a un comune standard di mercato Il secondo elemento di cui si
deve tener conto per comprendere la crescente importanza del livello di
servizio è costituito dalla maggiore complessità del mercato in cui si devono
muovere le imprese che intendono operare a livello globale per via delle
esigenze e delle culture dei consumatori nei vari paesi e soprattutto delle
diverse normative che richiedono una specifica certificazione di conformità.
Tutto ci? comporta difficoltà nella distribuzione del prodotto con costi
aggiuntivi e tempi operativi non sempre definibili Infine si deve tenere conto
che le grandi industrie del prodotto finito obbligate a ridurre i propri costi
fissi tendono a concentrare le loro risorse finanziarie e professionali in quello
che oggi considerano il proprio " core business " costituito dalle attività a
monte e a valle della produzione e cioè il marketing e la definizione del
prodotto da una parte la distribuzione comunicazione vendita e assistenza
post vendita dall altra In conseguenza di questa strategia hanno ridotto al
minimo i propri uffici tecnici conla conseguente difficoltà a seguire tutta una
serie di attività tra cui quelle della verifica di conformità dei prodotti.
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importanza del servizio
questo contesto i produttori di componenti tendono a occupare il vuoto che
creato tra la produzione e il mercato offrendo al cliente come valore
,

si è

,
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ilvalore
the production
that' s to say marketing and product
definition on one hand
distribution communication sale
and after sale service on the other
hand As an aftermath of this
strategy they have drastically
downsized their technical offices
with the consequent difficulty in
taking care of a whole series of
activities including the product
conformity control.
and downstream
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The service importance

.

,

,

.

,

,

,

,

this context thecomponent
tend tofili the gap
created between production and
In

manufacturers and it might be
theoretically accomplished by
tuming to the technical offices of
the producer companies
themselves This however is not
always possible and often it is not
advantageous Gas cooking
products in fact are complex
appliances and they need besides
a specific competence in the
combustion process and the user' s
knowledge of the various use
modalities an optimal adaptation
of the single components among
which burners and taps are very
important to the whole cooking

,

producers

,

hob.

market providing customers as
added value of their supplies with
a forefront professional service
that often goes beyond the specific
features of the component and
extends to the whole finished
product This is the case of Sabaf
the Brescia company that is world
leader in the production and
marketing of components for the
cooking appliance industry which
together with the innovation of
products and processes has paid
great attention to the service levet.
As illustrated by Nicola Belpietro
and Tiziano Pasetti respectively
Executive Sales Director and
Laboratory Manager of Sabaf SpA
customer support activities in the
design and certification phase of
the new products constitute an
important element of Sabaf
supplies and are appreciated by
customers in terms of real added
value It is not in fact simple for a
producer of cooking appliances
powered by gas to manage the
complex problems connected with
regulations which are often very
different in the various areas of the
world Europe Middle East North
America South America and Far
East On the other hand the
product certification in the
destination countries is requested
for their marketing The
consequences of a non-conformity
of the appliance which can be
detected during the certification
tests implies in addition to the
execution of the opportune product
modifications therepetition of the
whole certification procedure with
the related economic burdens for
the manufacturer and the delays in
the household appliance marketing.
Preventing this eventuality is then
important for household appliance
,
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aggiunto delle proprie forniture ,
un' assistenza professionalmente
evoluta che supera spesso le
caratteristiche specifiche del
componente per estendersi all intero
prodotto finito ? questo il caso di
Sabaf l azienda bresciana leader
mondiale nella produzione e
commercializzazione di componenti
per l industria degli elettrodomestici
di cottura che insieme
all innovazione dei prodotti e dei
processi ha dedicato una grande
'

.

'

,

'

,

'

attenzione al livello di servizio.
Come ci illustrano Nicola Belpietro e
Tiziano Pasetti rispettivamente
Executive Sales Director e Laboratory
Manager di Sabaf SpA le attività di
supporto al cliente in fase di
progettazione e di certificazione dei
nuovi prodotti costituiscono un
elemento importante delle forniture
Sabaf e sono apprezzate dai clienti in
termini di reale valore aggiunto Non
è infatti semplice per un produttore
di elettrodomestici della cottura
alimentati a gas gestire le
complesse problematiche legate alle
normative che sono spesso assai
diverse tra le diverse aree del
mondo Europa Medio Oriente Nord
America Sud America e Estremo
,

,

The laboratorystructure
For the performance control

and

the regulatory conformity
venfication of gas cooking
appliances in a determinate
Country it is necessary to rely on
skilled personnel and on an
adequately equipped Laboratory to
carry out numerous tests some of
which of a certain complexity This
derives from the fact that the
product typology is not suitable for
purely theoretical researches
apart from some simulation
processes that allow the
roughshaping
of projects while most
part of the development must be
carried out with the
experimentation support with the
uses of various gases and under
different environmental conditions.
Consequently the burner and the
gas tap which are the main
components of a gas cooking hob
and determine its performances
must be tested on the assembled
product and under the real use
conditions owing tothe numerous
interactions among the various
parts Besides tests must be
,
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aggiunto

opportune modifiche del prodotto la
ripetizione dell intera procedura di
certificazione con i relativi oneri
per il produttore in termini
economici e di ritardi per la
commercializzazione
,

'

,

'

dell elettrodomestico.
Prevenire questa eventualità è
quindi importante per le aziende
produttrici di elettrodomestici e in
linea teorica potrebbe essere fatto
ricorrendo agli uffici tecnici delle
stesse imprese produttrici Ci?
tuttavia non sempre è possibile e
spesso non è vantaggioso I prodotti
di cottura a gas infatti sono
apparecchi complessi e richiedono
oltre a una competenza specifica del
processo di combustione e alla
.
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conoscenza

d

'

impiego

delle diverse modalità

da parte dell

'

utente un
,

adattamento ottimale all ' intero
piano di cottura dei singoli
componenti tra cui sono
,

particolarmente importanti i
bruciatori ed i rubinetti.

,
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Oriente.
D

'

altra parte

,

per la

commercializzazione dei prodotti è
richiesta la loro certificazione nel
paese di destinazione Le
conseguenze di una non conformità
dell apparecchio che pu? emergere
durante i test di certificazione
comporta oltre all esecuzione delle
.

'

,

'

,

La struttura del laboratorio
Per il controllo delle prestazioni e

la

verifica della conformità normativa
in

un determinato paese degli

elettrodomestici di cottura a gas è
necessario disporre di personale
preparato e di un laboratorio
attrezzato in modo adeguato per
effettuare numerose prove alcune
delle quali di una certa complessità.
,

,

Ci? deriva

dal fatto che la tipologia

del prodotto non si presta a ricerche
puramente teoriche a parte alcuni
processi di simulazione che
,
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Tiziano

Pasetti
Laboratory
Manager di Sabaf
,

SpA.

.

,

,

A lab

workstation
where they
execute tests on
components and
cooking appliances.
On the Ieft in the
forefront you can
see two
calorimeters while
at the centre of
the image on the
wall the pipes for
the distribution of
the various gas
types are evident.
,

,

,

,
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the added value
out using the specific gas in
in the destination Country of
the product It is then natural that
the producer of cooking appliances
prefers when this is possible to
entrust the whole of the lab
activities to its own component
supplier saving time and money
and attaining thanks to a
preventive verification carried out

and in some Andean Countries of
Central America.

professionally skilled personnel
the certainty of a fast certification
procedure For these activities
Sabaf is equipped with a laboratory
provided with cutting-edge
instruments able to carry out all
functional and regulatory tests on
burners and on entire cooking
appliances To this end the
laboratory makes use of plants for
the stocking and distribution of
primary gases of immediate use or
from whose mixing it is possible to

aspects of the application the
testing modalities and the achieved
results That report is generally
enclosed by the appliance
manufacturer to the certification
demand and constitutes an
important element of preliminary
assessment by the certifying Body
considering also the notoriety of
Sabaf laboratory But besides these
important customer-support
activities which are generally
carried out in the final phases of
the product design when this is by
now defined and must be submitted
to the certifying Body before being
launched on the market the advice
activities during the initial design
phases are of equal value That' s to
say when the household appliance
producer must choose the most
suitable combination of components
for its own market targets
especially when you want that the
cooking appliance in question can
be successfully welcomed in various
Countries with different

carried
use

consentono la sgrossatura dei
progetti mentre la parte maggiore
dello sviluppo deve essere condotta
con il supporto della
,

.

,

,

by

.

,

,

.

,

,

obtain from time to time the gas
with the particular composition
used in the product destination
Country The available instruments
include also a thermo-vision
,

,

.

computerized system which allows
measuring with precision the
temperatures in the various points
of the examined appliance while
functioning It moreover makes use
of a hyperbaric chamber for the
tests on cooking hobs and the
burners intended for some markets
with particular environmental
characteristics such as the case of
products that must operate at high
altitudes forinstance in Mexico
,

.

,

The consulting value
At
on

the end of the verification tests
the household appliance where

Sabaf components have been
mounted the company delivers
"
"
complete test report to its
customer reporting the various
,

sperimentazione con l ' impiego di
gas diversi e in differenti condizioni
ambientali Di conseguenza il
bruciatore ed il rubinetto gas che
sono i componenti principali di un
piano di cottura gas e ne
,

.

a

,

,

,
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regulations It is at this stage that
Sabaf experience which covers
.

,

applications in all Countries

determinano le prestazioni devono
essere sperimentati sul prodotto
assemblato e nelle reali condizioni
d impiego a causa delle numerose
interazioni tra le diverse parti.
Le prove inoltre devono essere
condotte utilizzando lo specifico gas
in uso nel paese di destinazione del
prodotto ? quindi naturale che il
produttore di elettrodomestici della
cottura preferisca quando ci? è
'
possibile affidare l insieme delle
attività di laboratorio al proprio
fornitore di componenti
risparmiando tempo e denaro e
assicurandosi grazie a una verifica
preventiva eseguita da personale
preparato professionalmente la
certezzadi una rapida procedura di
,

'

,

,

,

.

,

cui miscelazione è possibile ottenere
di volta in volta il gas con la
particolare composizione utilizzata
nel paese di destinazione del
prodotto.
La strumentazione

in dotazione

comprende tra l altro un sistema
computerizzato di termovisione che
consente di misurare con precisione
'

,

temperatura nei diversi punti

la

dell apparecchio in esame durante il
suo funzionamento Dispone inoltre
di una camera ipo-iperbarica per i
test su piani di cottura e su
bruciatori destinati ad alcuni mercati
'

.

con caratteristiche ambientali
particolari com' è il caso dei
prodotti che devono funzionare in
alta quota ad esempio nel Messico e
in alcuni paesi andini del Centro
,

,

America.

,

,

,

,

certificazione.
Per queste attività Sabaf è
attrezzata con un laboratorio dotato
di strumentazioni avanzate in grado
,

,

di effettuare tutte le prove
funzionali e normative su bruciatori
e su interi elettrodomestici di
cottura Perquesto il laboratorio
dispone di impianti per lo stoccaggio
.

e

d

,

la distribuzione dei gas primari
'

,

impiego immediato oppure dalla

valore dalla consulenza
delle prove di verifica
sull elettrodomestico in cui sono
11

Al termine
'

stati montati componenti Sabaf
azienda consegna al proprio cliente
"
un completo
test report " che
riporta i diversi aspetti
dell applicazione le modalità di
prova e i risultati ottenuti Tale
report è normalmente allegato dal
produttore dell apparecchio alla
domanda di certificazione e
costituisce un elemento importante
di valutazione preliminare da parte
dell Ente certificatore considerata
anche la notorietà del laboratorio
Sabaf Ma accanto a queste
importanti attività di supporto al
cliente che normalmente sono
eseguite nelle fasi finali di
progettazione del prodotto quando
questo è ormai definito e deve
'
essere presentato all Ente
certificatore prima di essere
immesso nel mercato di ugual
valore per il cliente sono le attività
di consulenza durante le fasi iniziali
di progettazione Ossia quando il
produttore di elettrodomestici deve
,

'

l

'

,

.

'

'

,

.

,

,

,

.

scegliere la combinazione di
componenti più adatta ai propri
obiettivi di mercato soprattutto nel
'
caso in cui si vuole che l apparecchio
di cottura in questione possa essere
accolto con successo in diversi paesi
,

con diverse

normative.
questo punto che l esperienza
Sabaf che copre applicazioni in tutti
paesi del mondo è particolarmente
preziosa per il cliente in quanto
unica azienda del comparto dispone
di vere e proprie piattaforme
tecnologico / industriali relative ai
'

a

The thermographic system used in Sabaflaboratories
for the temperature detection on burners and cooking
hobs during their operation.

,

i

,

,

,

The hypo-hyperbaric chamber that allows simulating
exercise conditions that differ from those surveyed at sea
level.
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worldwide is particularly precious
for customers because single
company in the field it can real on
real technological industrial
,

platforms concerning its
components simultaneously
satisfying the requirements of
product standardization of
compatibility with the various
markets of productive flexibility
and of high performances The
definition of such platforms has
required adeguate times and
investments as well as higher
organizational and technological
competences We are speaking in
fact of the attainment of a
difficult design synthesis which
pooling the different needs of
customers and markets allows
satisfying them with the least
possible diversity of the product.
Finally in the cases in which
customer' s needs are absolutely
specific and are not included in
those already considered by Sabaf
it is possible to actin appropriate
manner
on some elements that are
able to differentiate the product
but anyway marginai from the
point of view of the mass
production such as gas injectors
the 1 / 2 way functions of taps and
the flame spreaders of burners The
integrated company organization
which includes in its inside not only
ali design and production
departments but also the foundry
and the equipment for the
production of moulds dies and
tools finally grants the possibility
of carrying out at low cost and in
short times those special
modifications of components that
might become necessary.
,
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,
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,
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,

,

17

,

ofthe computerized analysis
of the thermographic images
concerning a Sabaf bumer.
Aphase

,

.

,

propri componenti che rispondono
contemporaneamente alle esigenze
di standardizzazione del prodotto di
compatibilità rispetto ai diversi
mercati di flessibilità produttiva e
di elevate prestazioni La definizione
di tali piattaforme ha richiesto
tempi e investimenti adeguati oltre
che superiori competenze
organizzative e tecnologiche.
Si tratta infatti di raggiungere una
,

,

,

.

,

,

,

difficile sintesi progettuale che
mettendo a fattor comune le diverse
esigenze dei clienti e dei mercati
consenta di rispondere a esse con la
minima diversità possibile del
,

,

prodotto Nei casi infine , in cui le
esigenze del cliente siano
assolutamente specifiche e non
rientrino nei casi già considerati da
Sabaf è possibile agire in modo
appropriato su alcuni elementi in
grado di differenziare il prodotto
ma che sono tuttavia marginali dal
punto di vista della produzione di
massa come gli iniettori gas le
funzionalità 1 / 2 vie dei rubinetti e
gli sparti-fiamma dei bruciatori.
L organizzazione integrata
dell azienda che comprende al suo
interno non solo tutti i reparti di
progettazione e produzione ma
anche la fonderia e l ' attrezzeria per
la produzione di stampi e utensili
consente infine la possibilità di
eseguire economicamente e in tempi
rapidi quelle modifiche speciali dei
componenti che si rendessero
.

,

,

,

,

,

'

'

,

,

Ludabak s.r.l.

necessarie.
O

O

Produzione dl manopole e maniglie per forni
Production ofknobs andhandles for ovens

n 6 / 8 " Serra de' Conti ( AN ) Italy
0731 879822 " info@ludabak.it

Via Rinaldoni

RIPRODUZIONE RISERVATA

Tel ( + 39
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