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On thè road
of Marco Polo
In 2013 thè Italian export towards China increased by 8.1%
in comparison with thè previous year, while they are
consoiidating thè entrepreneurial initiatives of several
enterprises that are going to contrai with locai productive
sites thè Asian markets characterized by thè strongest
growth.
The market globalization, whose starting can be positioned at thè half of
thè Nineties and which finds its most complete development in November
2001 when China joined thè World Trade Organization (WTO), represents
thè most important evolution of economie systems after thè industriai
revolution that developed in thè course of thè last two centuries. And it is
for this reason that thè most suitable term for defining what had been
anticipated as "post industriai society" should more likely become "global
society". A globality that has extended from finance to trades and
produetion, establishing a comparison among thè competition capability
of thè different Country systems on a world scale.

Sulla strada di Marco Polo
L'export italiano verso la Ona è aumentato nel2013 di8,7 % rispetto
all'anno precedente, mentre si consolidano le iniziative imprenditoriali
di numerose imprese che intendono presidiare con insediamenti
produttivi locali i mercati asiatici a più forte crescita.

La globalizzazione dei mercati, il cui inizio si può collocare intorno alla metà
desii anni '90 e che trova il suo più completo sviluppo nel novembre 2001con
l'adesione della Cina alla World Trade Organization 'Wto), rappresenta la più
importante evoluzione dei sistemi economici dopo la rivoluzione industriate
che si è sviluppata nel corso dei due secoli scorsi. È in questo senso che il
termine più adatto per definire quella che era stata anticipata come "società
post industriale" dovrebbe essere più propriamente denominata come
"società globale". Una globalità che si è estesa dalla finanza ai commerci e
alla produzione, mettendo a confronto la capacità di competizione a livello
mondiale dei diversi sistemi paese.
in tale contesto, da più parti sono state sollevati dubbi sulla capacità di un
paese a vocazione manifatturiera come è l'Italia, la cui struttura industriale
è formata, per oltre il 97%, da piccole e piccolissime imprese, di
sopravvivere a fronte delia duplice sfida costituita da una parte dai paesi
occidentali più evoluti in termini di tecnologia, organizzazione e
investimenti in ricerca, come è la Germania, mentre dall'altra parte si
impongono le dimensioni di scala e il basso costo del lavoro del mercato
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mondiate di prodotto. Intorno agli
insediamenti produttivi dei principali
marchi di elettrodomestici, nel
Veneto, in Lombardia e nelle Marche,
si erano infatti sviluppati importanti
distretti industriali, formati da
piccole e medie imprese fortemente
integrate tra loro in catene di
fornitura ad elevata
specializzazione. Negli ultimi quattro
anni, tuttavia, la produzione di
elettrodomestici in Italia, che nel
2009 aveva sfiorato il picco di 30
milioni di pezzi, si è più che
dimezzata per l'effetto convergente
della crisi economica, della
delocalizzazione produttiva e della
concorrenza dei nuovi operatori
asiatici.

In that context, more parts have
raised doubts about thè capability
of a Country with manufacturing
attitude like Itaty, whose industriai
structure is formed, by over 97%,
by small and very small
enterprises, of surviving against
thè doublé challenge constituted
on one hand by thè most advanced
Western Countries in terms of
technology, organization and
investments in research, such as
Germany, while on thè other hand
prevaii thè scale dimensions and
thè low labour cost of thè Asian
market and in particular of China,
whose economie and technological
development is unequalled in thè
history by duration and intensity,
neither referring to what happened
in Japan in thè years from thè
Seventies to thè Nineties.
Thesetbackphase
and thè recovery starting

While China, after joining WTO,
continued its forced march on thè
industrialization road and
developed, besides export, internai
services and consumptions with thè
aim of becoming thè leader
Country of thè world economy in
thè successive twenty years, Italy
seemed unable to react to thè
changes that were taking piace
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owing to thè globalization.
Changes that thè financial and
economie crisis started in 2009 had
enhanced, with thè result of
throwing into a crisis that originai
manufacturing model, known as
System of industriai distriets, which
had formed in Italy in thè first
postwar period and which had
reached its biggest expansion in
thè course of thè Nineties.
The crisis particularly struck thè
househotd appliance sector in
which Italy ranked as thè primary
European producer, as well as
world produet leader. Around thè
produetive sites of thè main
household appliance brands, in
Veneto, in Lombardy and in
Marche, important industriai
distriets had in fact developed,
formed by small and medium
enterprises strongly integrated one
another in supply chains
characterized by high
specialization. In thè last four
years, however, thè produetion of
household appliances in Italy,
which in 2009 had reached thè
peak of 30 million pieces, has more
than halved due to thè convergent
effect of thè economie crisis, of
thè produetive delocalization and
of thè competition of thè new
Asian players.

Metà dei circa 20 stabilimenti
produttivi di elettrodomestici che
esistevano nel paese sono stati
chiusi, con pesanti conseguenze per i
distretti che intorno a quegli stessi
stabilimenti si erano formati ed
erano cresciuti nel tempo. Numerose
piccole e medie imprese che
formavano la filiera di fornitura del
settore, rimaste prive del loro
elemento di riferimento, sono
rimaste spiazzate sul mercato, anche
asiatico e in particolare della Cina, il
cui sviluppo economico e tecnologico perché sembravano non essere in
grado, per dimensioni della struttura
non ha eguali nella storia per durata
aziendale e per mancanza di cultura
e intensità, neppure con riferimento
a quanto accaduto in Giappone negli manageriale, di trovare uno sbocco
alternativo alla propria produzione.
anni tra il '70 e il '90.
Poi, lentamente, le più dinamiche
tra queste imprese hanno iniziato a
La fase distallo e l'inizio
muoversi, stanziando investimenti e
della ripresa
sviluppando iniziative imprenditoriali
Mentre la Cina, dopo l'adesione al
Wto, procedeva a tappe forzate sulla rivolte sia alla diversificazione dei
prodotti che alla ricerca di nuovi
strada dell 'industrializzazione
mercati.
sviluppando inoltre, insieme
all'export, servizi e consumi interni
Ciò è avvenuto non solo nel settore
con l'aspirazione di diventare nei
degli elettrodomestici ma anche
successivi venti anni il paese leader negli altri comparti, della moda,
dell'economia mondiale, l'Italia
dell'arredamento e
sembrava incapace di reagire ai
dell 'agroalimentare.
cambiamenti che stavano avvenendo Particolarmente attive sono state in
per effetto della globalizzazione.
questo periodo di ripresa le piccole e
Cambiamenti che la crisi finanziaria
medie imprese della meccanica, con
ed economica iniziata nel 2009
un contributo importante all'export
avevano esaltato, con il risultato di
italiano che complessivamente ha
mettere in crisi quell'originale
recuperato quanto aveva perso nel
modello manifatturiero, noto come
perìodo compreso tra il 2009 e il
sistema dei distretti industriali, che
2012, raggiungendo nel 2013 i 20
si era formato in Italia nel primo
miliardi di dollari, con un incremento
dopoguerra e che aveva raggiunto la rispetto all'anno precedente
sua maggiore espansione nel corso
dell '8,1% che ha permesso di
degli anni '90.
riportare l'export italiano ai valori
La crisi ha colpito in modo
precedenti la crisi. Si deve anche
particolare il settore degli
notare come tale incremento si sia
elettrodomestici in cui l'Italia si era
concentrato soprattutto nella
affermata come il maggior
seconda metà dell'anno, a
produttore europeo, oltre che leader dimostrazione di una forte
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0.4%
0.2%

77.6%
I Shanghaj m Jiangsu a Zhejiang • Anhui • Fujian • Hubei
Half of thè about 20 factories
producing household apptiances
that existed in thè Country shut
down, with heavy repercussions for
thè districts that around those
same factories had formed and
grown in time.
Numerous small and medium
enterprises that composed thè
supply chain of thè sector, devoid
of their reference element,
remained wrongfooted on thè
market, also because they seemed
unable, owing to thè sizes of thè
corporate structure and thè
absence of managerial culture, to
find an alternative outlet to their
production. Then, slowly, thè most
dynamic of these enterprises
undertook some actions, lavishing
investments and developing
entrepreneurial initiatives
addressed both to thè product
diversification and to thè search
for new markets.
This happened not only in thè
household appliance industry but
also in other fields, like fashion,
furniture and agri-food. In this
recovery period particularly active
were thè small and medium
engineering companies, with an
important contribution to thè
Italian export that on thè whole
recovered what it had lost in thè
period included between 2009 and
2012, in 2013 reaching 20 billion
dollars, with thè 8.1% rise in
comparison with thè previous year,
which has allowed thè Italian
export to recover thè values
preceding thè crisis.

It is also worth noticing how that
increment has mainly focused on
thè second half of thè year,
witnessing a strong acceleration in
course in thè Italian foreign trade,
in particular towards China.
According to thè forecasts, thè
trades with China are going to
develop in thè next five years with
strong growth rates.
At thè same time Italy's
investments towards this same
Country have grown (+ 28.9% in
2013) and thè presence of Italian
companies in thè Chinese territory
has significantly grown, in
particular in thè Eastern part of
thè Country. They estimate, in
fact, that in thè Shanghai
Municipality and on thè whole in
thè three most important provinces
of Eastern China (Jiangsu, Zhejang
and Anhui) today operate more
than 900 Italian companies, of
which 516 registered in thè lists of
FTI - Foreign Trade Institute, while
thè Italian community residing in
this same area and enrolled in Aire
(Registry of Italian Citizens Residing
Abroad), which in 2004 amounted
to 426 people, over thè last ten
years has grown up to reaching
2,750 units in September 2013.
Conceming this, it is also worth
noticing that, adding to this
number thè Italians not registered
in Aire but stably operating in this
same area, we would reach a value
that is at least twice thè officiai
one. Not to mention thè other
municipalities and provinces of
Eastern China, from Beijing ones to

stabilmente in questa stessa area, si
raggiungerebbe un valore almeno
doppio di quello ufficiale. Per non
parlare di altre municipalità e
provincie della Cina Orientale, da
quelle di Beijing (Pechino) a quelle
di Guangshou (Canton), ugualmente
importanti sul piano dell'industria e
del commercio internazionale.
Analogamente, sono aumentati in
modo significativo i viaggi di
operatori italiani, tanto che tra il
2010 e il 2012 è raddoppiato il
numero dei visti rilasciati a Shangai
e sempre nel 2012 l'Italia è stato il
primo pase dell'area Shenghen per
rilascio di visti in Cina, con 285.000
visti, a dimostrazione
dell'attenzione che il mondo
imprenditoriale italiano sta
dedicando a questo mercato. , .

Le imprese del quarto
capitalismo
L'importanza delle esportazioni per
un paese manifatturiero come
l'Italia in questa particolare fase
storica, con la caduta dei consumi
interni e la contemporanea
competizione dei prodotti esteri, è
evidente se si pensa che in questi
accelerazione in atto del commercio anni di crisi le sole imprese che
hanno retto alle difficoltà
estero italiano, in particolare verso
finanziarie e di mercato sono quelle
la Cina.
che esportano. Tra queste si sono
Secondo le previsioni, i commerci
distinte in modo particolare quelle
con la Cina sono destinati a
imprese che alcuni anni orsono, in
svilupparsi nei prossimi cinque anni
uno studio effettuato da Mediobanca
con elevati tassi di crescita. Nello
sul sistema economico italiano
stesso tempo sono aumentati sii
investimenti dall'Italia verso questo furono chiamate "Imprese del
steso paese (+ 28,9% nel 2013) ed è Quarto Capitalismo".
Si tratta d'imprese medio piccole,
aumentata significativamente la
tuttavia caratterizzate dal un buon
presenza delle aziende italiane nel
brand di prodotto, da una elevata
territorio cinese, in particolare nella
cultura manageriale e dal domino
parte orientale del paese.
proprietario delle tecnologie che
Si stima, infatti, che nella
concorrono alla realizzazione dei
Municipalità di Shangai e
propri processi produttivi. Sono
complessivamente nelle tre più
imprese che si muovono agilmente
importanti provincie della Cina
Orientate (Jiangsu, Zhejang e Anhui) nel mercato globale, competendo
con successo con grandi gruppi
siano oggi attive oltre 900 aziende
internazionali grazie alle superiori
italiane, di cui 516 registrate negli
caratteristiche di creatività,
elenchi ICE - Istituto Commercio
produttività, velocità di risposta e
Estero, mentre la collettività
livello di servizio. Qualcuno le ha
italiana residente in questa stessa
definite "multinazionali tascabili",
area e iscrìtta all'Aire (Anagrafe
volendo con questo termine
Italiani Residenti Estero), che nel
significare come queste aziende
2004 ammontava a 426 persone, è
siano in grado di competere sul
cresciuta negli ultimi dieci anni fino
piano delle prestazioni con le grandi
a raggiungere a settembre 2013 le
società multinazionali, pur con
2.750 unità.
dimensioni d'impresa inferiori di
A questo proposito si deve anche
alcuni ordini di grandezza.
osservare come, aggiungendo a
Sono queste "multinazionali
questo numero gli italiani non
tascabili" che, diciassette secoli
iscritti all'Aire ma che operano
In thè last years it has strongly grown
thè number of Italian enterprises that
have established representation sites
and offices in thè provinces of Eastern
China, especially in thè Shanghai
Municipality (Data source: Italian Trade
Commission- Shanghai Office)
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those belonging to Guangshou
(Cantori), equally important in
terms of industry and international
trade. Likewise, Italian operators'
travels have significantly
increased, to thè extent that from
2010 to 2012 thè number of visas
released in Shanghai doubled and
stili in 2012 Italy was thè first
Country of thè Shenghen area for
thè issue of visas in China, with
285,000 visas, witnessing thè
attention that thè Italian
entrepreneurial world is paying to
this market.
Fourth capitalism enterprises
The importance of exports for a
manufacturing Country like Italy in
this particular historical phase,
with thè fall of domestic
consumptions and thè
contemporaneous competition of
foreign products, is clear if we
think that, in these years of crisis,
thè only companies that have
withstood thè financial and market
difficulties are thè exporting
enterprises. Among them, they
particularly stood out those
enterprises that some years ago, in
a study carried out by Mediobanca
on thè Italian economie System,
were called "Fourth Capitalism
enterprises".
They are small-medium
enterprises, anyway characterized
by a good produet brand, by high
managerial culture and by thè
proprietary domain of technologies
that take part in thè
implementation of their produetive
processes. They are enterprises
nimbly moving on thè global
market, successfully competing
with big international Groups
thanks to their higher
characteristics of creativity,
produetivity, fast response and
service level. Someone has defined
them "pocket multinationals",
meaning with this term that these
companies can compete, in terms
of performances, with big
multinationals, even with inferior
business sizes by some orders of
magnitude.
They are just these "pocket
multinationals" that, seventeen
centuries after Marco Polo, have
rediscovered ancient Venetian
merchants' bent for thè travels
and thè trade exchanges with
distant Countries. Some of these
enterprises are leader companies
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in thè produetion of household
appliance components that do not
only firmly maintain their presence
in thè European market of
high-end products, collaborating
for this with thè main Western
brands of household appliances,
but also participate with their
supplies in thè produetion of
household appliances directly
manufactured in thè new rising
markets, in Eastern Europe as well
as in Asia and especially in China,
but also in Brazil, Turkey, South
America and North Africa.
Among these enterprises, it is
worth mentioning two very
successful cases, respectively in
thè field of thè components for
cooking products (Sabaf Group)
and in thè segment of thè
components for washing products
(Rold Group). Two manufacturers
of household appliance
components that stand out for thè
excellence characteristics of
products and their high business
culture, as well as for thè
internationalization level of their
activities. As a matter of fact, long
tìme before thè first symptoms of
thè economie and market crisis
were felt in thè household
appliance industry in Italy, these
two enterprises had already turned
to thè foreign market to
consolidate their world leadership
in thè respective produetion
sectors.
The Sabaf case
Sabaf Group, which in 2013 was
awarded for thè second time with
thè prize "Balance Oscar" for small
and medium businesses released by
Ferpi - Italian Federation of Public
Relationships (thè same award was
obtained by Sabaf in 2004), since
its foundation has been pursuing a
strategy aimed at privileging thè
investments in research and
technological development of thè
produet and of thè produetive
process. In particular, thanks to thè
high automation level of
produetion sites and to thè
innovative aspeets of products, it
has succeeded in consolidating its
world leadership position in thè
field of thè components for cooking
appliances.
Strongly rooted into thè national
territory, Sabaf Group has however
promoted a series of initiatives
aimed at satisfying thè rising

dopo Marco Polo, hanno riscoperto
la vocazione degli antichi mercanti
veneziani per i viaggi e gli scambi
commerciali con i paesi lontani.
Alcune di queste imprese sono
aziende leader nella produzione di
componenti per elettrodomestici
che, non solo mantengono
saldamente la propria presenza nel
mercato europeo dei prodotti di alta
gamma collaborando per questo con
i principali marchi occidentali di
elettrodomestici, ma partecipano
con proprie forniture alla
produzione di elettrodomestici
fabbricati direttamente nei nuovi
mercati emergenti, nell'Europa
dell'Est come in Asia e soprattutto
in Cina, ma anche in Brasile,
Turchia, Sud America e Nord Africa.
Tra queste imprese si possono citare
due casi di grande successo,
rispettivamente nel comparto della
componentistica per i prodotti della
cottura (Gruppo Sabaf) e in quello
della componentistica per i prodotti
del lavaggio (Gruppo Rold).
Due imprese della componentistica
per elettrodomestici che si
distinguono per le caratteristiche dì
eccellenza dei prodotti e l'elevata
cultura d'impresa, oltre che per il
livello d'internazionalizzazione delle
proprie attività. Infatti, molto
tempo prima che si avvertissero in
Italia i primi sintomi della crisi
economica e di mercato nel settore

One of thè gas burners developed by
Sabaf for thè Chinese market

degli elettrodomestici, queste due
imprese si erano già rivolte al
mercato estero per consolidare la
propria leadership mondiale nei
rispettivi settori di produzione.
Il caso Sabaf
II Gruppo Sabaf, cui nel 2013 è stato
assegnato per la seconda volta il
premio "Oscar di Bilancio" per le
piccole e medie imprese rilasciato
da Ferpi - Federazione Relazioni
Pubbliche Italiana (lo stesso
riconoscimento era stato ottenuto
da Sabaf nel 2004), ha sin dalla
propria fondazione perseguito una
strategia industriale rivolta a
privilegiare gli investimenti in
ricerca e sviluppo tecnologico del
prodotto e del processo produttivo.
In particolare, grazie all'elevato
livello di automazione degli
insediamenti produttivi e agli
aspetti innovativi dei prodotti, è
riuscita a consolidare la propria
posizione di leadership mondiale nel
comparto dei componenti per
elettrodomestici di cottura.
Fortemente radicato nel territorio
nazionale, il Gruppo Sabaf ha
tuttavia promosso una serie di
iniziative volte a coprire con
produzioni locali i mercati
emergenti, con particolare
riferimento al Brasile, alla Turchia e
più recentemente alla Cina.
Di queste iniziative abbiamo potuto
parlare con Alberto Bartolì e Nicola
Belpietro, rispettivamente
Amministratore Delegato e Sales
Manager della società.
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markets with locai productions,
referring in particular to Brazil,
Turkey and more recently to China.
We had thè opportunity of talking
about these initiatives with Alberto
Battoli and Nicola Belpietro,
respectively Managing Director and
Sales Manager of thè company.
How has thè world market of
household appliances changed in
thè last years?
In comparison with thè past, when
thè market was prevailingly formed
by thè Countries relying on thè
most ancient industriai tradition,
today thè driving element is
constituted by rising Countries, not
only due to politicai and economie
reasons, but also to their strong
demographic development, which
in its turn boosts consumptions.
What are thè elemento that
characterize thè competition in
thè household appliance sector?
For an enterprise like Sabaf, which
has invested a lot in thè high
automation of produetive
processes in extra-big volume
manufacturing, thè labour cost is
not a determinant competitive
element.
The intensive-work produetion, on
thè other hand, is not compatible
with thè quality and safety of our
produets.
The coverage of different
territories is more important for us
than thè labour cost, referring in
particular to fast developing
Countries.
How do you grant such coverage?

In numerous Countries, we directly
supply produets from Italy, anyway
assuring a high service level, both

in terms of logistics and of pre- and
after sale service. But for some
nations, like Brazil, Turkey and
China, we deemed it was strategie
to be present on thè territory with
locai produetive sites.
What are thè characteristics of
these investments that you have
made?
The productions implemented
abroad are intended for locai
markets. In thè Countries in which
we have invested, we have
doubled thè produetive processes
with thè same high-automation
technologies already used in Italy
and this is due to produet quality
reasons.
What are thè Countries in which
you have realized locai
productions?
The first Sabaf produetive site
abroad was established in Brazil,
built in 2003 for thè produetion of
gas burners. It employs one
hundred employees and includes
fully automated die-casting isles.
Afterwards, we implemented a
factory in Turkey, at Manisa, in thè
outskirts of Smirne. Also this
factory, which needed an
investment of 8 million Euros, is
dedicated to thè produetion of gas
burners.
Built on a surface of 10,000 m2,
this factory started its produetion
in 2012 and today it employs 60
workers. Finally, more recently, we
have decided to start thè burner
produetion also in China, where on
thè other hand we had already
been present for years with
exclusively commerciai and
representation activities.

Sabaf Group, whose origins date back to thè early postwar years, is
today one of thè main world producers of components for household
appliances, including burners and gas taps for cooking appliances, as
well as hinges for oven, washing machine and dishwasher doors.
Together with thè parent company Sabaf SpA, Sabaf Group includes
other five companies: Faringosi-Hinges, Sabaf Do Brasil, Sabaf Mexico,
Sabaf US and Sabaf China. Today thè produetive activities are mainly
concentrated in thè factory atOspitaletto, in Italy, followed bythose
that are nowadays expanding in Brazil,Turkey and more recently in
China, mainly addressed to locai markets.
We are reporting some signifìcant data of Sabaf Group, as follows:
• turnover 2013:
131 million Euros
• Employees:
about 750
• European market share:
50%
• World market share:
more than 10%, in growing phase
thanks to new foreign produetive sites

Come è cambiato negli ultimi anni
il mercato mondiale desii
elettrodomestici?
Rispetto al passato, quando il
mercato era formato
prevalentemente dai paesi di più
antica tradizione industriale, oggi
l'elemento trainante è dato dai
paesi emergenti, non soltanto per
motivi politici ed economici, ma
anche per il loro forte sviluppo
demografico, che a sua volta ne
spinge i consumi.
Quali sono gli elementi che
caratterizzano la competizione nel
settore degli elettrodomestici?
Per un'impresa come Sabaf, che ha
investito molto
nell'automazione
elevata dei processi produttivi in
altissimi volumi, il costo del lavoro

Alberto
Bartoli,
Managing
Director of
Sabaf Group

Nicola
Belpietro,
Sales Manager
of Sabaf
Group

non è un elemento competitivo
determinante. La produzione ad alta
intensità di lavoro, d'altra parte,
non è compatibile con la qualità e la
sicurezza dei nostri prodotti. Più che
il costo del lavoro, è per noi
importante la copertura dei diversi
territori, con particolare riferimento
ai paesi a più rapido sviluppo.
In che modo assicurate tale
copertura?
In numerosi paesi forniamo
direttamente i prodotti dall'Italia,
assicurando comunque un elevato
livello di servizio sia logistico sia di
assistenza pre-post vendita. Ma per
alcuni paesi, come il Brasile, la
Turchia e la Cina, abbiamo ritenuto
strategico essere presenti sul
territorio con insediamenti
produttivi locali.
Con quali caratteristiche avete
realizzato questi investimenti?
Le produzioni realizzate all'estero
sono destinate ai mercati locali. Nei
paesi in cui abbiamo investito
abbiamo replicato i processi
produttivi con le stesse tecnologie a
elevata automazione già utilizzate
in Italia e ciò per motivi di qualità
dei prodotti.
Quali sono i paesi in cui avete
realizzato produzioni locali?

Il primo insediamento produttivo
Sabaf all'estero è stato quello del
Brasile, realizzato nel 2003 per la
produzione di bruciatori gas. Occupa
un centinaio di dipendenti e
comprende isole di pressofusione
completamente automatizzate.
Successivamente, abbiamo
realizzato uno stabilimento in
Turchia, a Manisa nelle vicinanze di
Smirne. Anche questo stabilimento,

IL GRUPPO SABAF
II Gruppo Sabaf, le cui origini risalgono agli anni del primo dopoguerra, è oggi
uno dei principali produttori mondiali di componenti per elettrodomestici, tra
cui bruciatori e rubinetti gas per apparecchi di cottura, oltre a cerniere per porte
forno, lavatrici e lavastoviglie. Insieme alla capogruppo Sabaf SpA, fanno parte
del Gruppo Sabaf altre cinque società: Faringosi-Hinges, Sabaf Do Brasil, Sabaf
Messico, Sabaf US e Sabaf Cina. Le attività produttive sono oggi concentrate per
la massima parte nello stabilimento di Ospitaletto, in Italia, cui seguono quelle
oggi in espansione in Brasile,Turchia e più recentemente in Cina, destinate
prevalentemente ai mercati locali.
Di seguito sono riportati alcuni dati significativi del Gruppo Sabaf:
• Fatturato 2013:
• Dipendenti:
• Quota di mercato europeo:
• Quota di mercato mondiale:

131 milioni di euro
,

750 circa
50%

oltre il 10%, in fase di crescita grazie
ai nuovi insediamenti produttivi esteri
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Detai! of a high-automation Sabaf
productive line for thè
manufacturing of gas burners
What were thè most significant
aspects of this experience?
In '97 we had set up in Shanghai a
representation office that in 2008
was transformed into company.
Since 2008, for some years, we just
sold from Italy and we collected
information about thè locai
market, which was characterized
by particular conditions, with
product standards differing from
those generally in use in Western
Countries.
In 2009 thè introduction of a new
protectionist regulation prevented,
in fact, thè aluminium use in thè
flame spreaders of burners, which
is instead at thè base of our
traditional products.
Then, in 2011 we created some
specific products to satisfy new
standards and we established our
trading company, with which we
started selling our products,
strengthening our network of
industriai relationships. We are
planning to start thè locai
production of such burners within
thè end of thè current year.
How much is thè Chinese market
important for you?
It is an enormous market,
especially for cooking appliances.
In 2013 they produced in China 26
million cooking hobs, of which 19
millions intended for thè home
market. But future prospects

aprii 2014 ha parts & components

provide for an exponential growth,
if we consider that thè
Government's plans provide for thè
urbanization of 300 million
individuai, whose primary need
will naturally be cooking their
foods.
What are thè difficulties and thè
opportunities for Sabaf in
entering this market?
Concerning troubles, we must
consider that locai producers are
accustomed to having their
component supplier dose to their
door. For this reason it is essential
to be present on thè territory.
Another source of difficulty is
constituted by thè Chinese
bureaucracy, together with
language problems. But at thè
same time Sabaf is favoured by its
technological supremacy, which is
unequalled in China, together with
its competence in product
problems in thè most different
application markets.
The Rold case
Like Sabaf, also Rold Group
produces components for
household appliances and it is a
world leader company in its
production sector, in particular
concerning thè field of thè
components for washing
appliances.
This sector, for which Rold Group
produces doorlocks and rotary
switches for washing machines, in
Italy has seen thè almost total
disappearance of production sites,

che ha richiesto un investimento di
8 milioni di euro, è dedicato alla
produzione di bruciatori gas.
Realizzato su una superficie di
10.000 m2, questo stabilimento ha
iniziato la produzione nel 2012 e
occupa oggi 60 dipendenti. Infine,
più recentemente, abbiamo deciso
di iniziare la produzione di
bruciatori anche in Cina, ove d'altra
parte eravamo già presenti da anni
con attività esclusivamente
commerciali e di rappresentanza.
Quali sono stati g/i aspetti più
significativi di quest'esperienza?
Nel '97 avevamo aperto a Shangai un
ufficio di rappresentanza che nel
2008 è stato trasformato in società.
Dal 2008 per alcuni anni ci siamo
limitati a vendere dall'Italia e a
raccogliere informazioni sul mercato
locale, che era caratterizzato da
condizioni particolari, con standard
di prodotto diversi da quelli
normalmente in uso nei paesi
occidentali. L'introduzione nel 2009
di una nuova normativa dì stampo
protezionistico, infatti, precludeva
l'impiego dell'alluminio negli
spartifiamma dei bruciatori, che è
invece alla base dei nostri prodotti
tradizionali. Poi, nel 2011 abbiamo
creato prodotti ad hoc per
soddisfare i nuovi standard e aperto
una nostra società di trading, con la
quale abbiamo iniziato a vendere i
nostri prodotti, rafforzando la rete
di relazioni industriali. Contiamo di
iniziare entro la fine di quest'anno
la produzione in loco di tali
bruciatori.

Quanto è importante per voi il
mercato cinese?
È un mercato enorme, soprattutto
per it comparto degli apparecchi di
cottura. Nel 2013 sono stati prodotti
in Cina 26 milioni di piani di cottura,
di cui 19 milioni destinati al mercato
interno. Ma le prospettive future
prevedono una crescita
esponenziale, se si pensa che i piani
del Governo prevedono
l'inurbamento di 300 milioni di
individui, che naturalmente avranno
come prima esigenza quella di
cuocere i loro alimenti.
Quali sono le difficoltà e le
opportunità per Sabaf nell'entrare
in questo mercato?
Per quanto relativo alle difficoltà, si
deve considerare che i produttori
locali sono abituati ad avere il
proprio fornitore di componenti
vicino alla loro porta. Per questo è
fondamentale essere presenti sul
territorio. Altro motivo di difficoltà
è costituito dalla burocrazia cinese,
insieme alle problematiche
linguistiche. Ma nello stesso tempo
Sabaf è favorita dalla propria
superiorità tecnologica, che non
trova uguali in Cina, insieme alla
propria competenza sulle
problematiche di prodotto nei più
diversi mercati di applicazione.
Il caso Rold
Come Sabaf, anche il Gruppo Rold
produce componenti per
elettrodomestici ed è un'impresa
leader mondiale nel proprio settore
di produzione, in particolare per
quanto riguarda il comparto dei
componenti per i prodotti del
lavaggio. Questo settore, per cui il
Gruppo Rold produce blocco-porta e
interruttori rotativi per lavatrici, ha
visto in Italia la sparizione quasi
totale dei siti produttivi,
progressivamente delocalizzati in
paesi a basso costo del lavoro,
mentre nuovi operatori asiatici
entravano in questo stesso mercato.
In tali condizioni, Rold ha potuto
mantenere la totalità della
produzione in Italia grazie a due
elementi strategici: la sua posizione
di leader assoluto a livello mondiale
per la propria tipologia di
componenti, con oltre il 60% del
mercato globale, insieme al
completo dominio degli aspetti
funzionali e tecnologici del prodotto
e dei relativi processi di produzione,
ad alta automazione ed elevati
volumi.
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progressively delocalized to low
labour cost Countries, while new
Asian players progressively entered
this same market.
Under such conditions, Rold could
maintain thè totality of thè
produetion in Italy thanks to two
strategie elements: its absolute
leader position on a world scale for
its typology of components, with
more than 60% of thè global
market, together with thè
complete domain of thè functional
and technological aspeets of thè
produet and of thè related
produetion processes,
characterized by high automation
and big volumes.
The relatively small sizes of thè
market where operates Rold,
which, concerning thè doorlocks,
can be considered a niche one,
together with thè modest margin
on produets, which to be
profitable require very
high produetion volumes
and extremely cuttingedge manufacturing
systems, constitute for Rold
an effective barrier to thè
entrance of new players even if it
requests, for maintaining its
market position, Constant
attention and continuous
investments in research and
development. We talked about
these aspeets and thè medium-long
term strategies of thè Group with
Laura Rocchitelli and with Paolo
Barbatelli, respectively President

and Strategie Management
Responsive of Rold SpA Group.
According to what motìvations
has Rold Group maintained its
entire produetion in Italy?
Concerning thè mairi household
appliance brands, ali of them our
customers, these enterprises can
easily buy produets manufactured
in Italy, for which Rold however
assures a high service level and
pre- and after-sale service of
absolute excellence.
The matter might be different for
thè small locai household
appliance producers that might
prefer suppliers next to their

Turnover 2013:
2013/2012 turnover rise:
Export share:
Employees:
Productive sites:

Laura Rocchitetli e con Paolo
Barbatelli, rispettivamente
Presidente e Responsabile Direzione
Strategica di Gruppo Rold SpA.
Con quali motivazioni il Gruppo
Rold ha mantenuto tutta la
propria produzione in Italia?
Per quanto riguarda i principali
marchi di elettrodomestici, che sono
tutti nostri clienti, queste imprese
non hanno difficoltà ad acquistare
prodotti fabbricati in Italia, per i
quali tuttavia Rold assicura un
elevato livello di servizio e
un'assistenza di prevendita e post
vendita di assoluta eccellenza. Il
discorso potrebbe essere diverso per
i piccoli produttori locali di
elettrodomestici che potrebbero
preferire fornitori vicini ai proprì
siti di produzione. Per questo stiamo
operando nei principali mercati per
creare un'efficace presenza
tecnico-commerciale.
Su quest'aspetto, in quali direzioni
vi state muovendo?
I mercati sono oggettivamente
diversi e di questo dobbiamo tenere
conto. Negli Stati Uniti, ad esempio,
ci troviamo a operare con un
mercato tipicamente di canale. In
questo caso siamo rappresentati da
Rold America, una società che ha

Rold Spa Group is a company that
operates as leader in a particular
ambit of household appliance
components, with 60% of thè
world produetion of doorlocks for
washing machines

Rold SpA Group is a family-owned enterprise, whose strueture is today
subdivided into three companies (Rold Elettrotecnica, Rold America and
Rold Shanghai). Rold Elettrotecnica is thè reference company of thè
Group. Founded in 1963, today this company is struetured with four
Business Units (Rold Elettrotecnica, Rold Elettronica, Rold Lighting and
Roid SmartPower). Besides, it takes part with thè Milan Polytechnics
Foundation, and together with other two manufacturing partners, in
Rold Research, an innovative Research Centre opened to small and
medium enterprises. The company has become absolute market leader
in thè produetion of doorlocks for washing machines, of which it holds
60% of thè world market. Its produetion hasthen been diversified,
including microswitches and rotary switches, electronic contrai systems,
lamps and innovative lighting systems.The Rold Group reality is
highlighted by thefollowing numerical data:
•
•
•
•
•

Le dimensioni relativamente
limitate del mercato in cui opera
Rold, che per quanto riguarda i
blocco-porta per lavatrici può essere
considerato di nicchia, insieme al
modesto margine sui prodotti, che
per essere remunerativi richiedono
elevatissimi volumi di produzione e
sistemi di fabbricazione
estremamente evoluti, costituiscono
per Rold un'efficace barriera
all'ingresso di nuovi operatori pur
richiedendo, per il mantenimento
della propria posizione sul mercato,
una costante attenzione e continui
investimenti in ricerca e sviluppo.
Di questi aspetti e delle strategie
di medio-lungo termine del
Gruppo abbiamo parlato con

over 39 million Euros
+16%
about 80%
over 200 (of which 160 direct)
4 (ali concentrated in North Italy)

l

IL GRUPPO ROLD

Gruppo Rold SpA è un'impresa a capitale familiare, la cui struttura si articola oggi
in tre società (Rold Elettrotecnica, Rold America e Rold Shangai). Rold
Elettrotecnica è la società di riferimento del Gruppo. Fondata nel 1963, questa
società è oggi organizzata in quattro Business Unit (Rold Elettrotecnica, Rold
Elettronica, Rold Lighting e Rold SmartPower). Partecipa inoltre con la
Fondazione Politecnico di Milano, insieme a due partner manifatturieri, a Rold
Research, un innovativo Centro di Ricerca aperto alle piccole e medie imprese.
L'azienda è diventata leader assoluto di mercato nella produzione di bloccoporta per lavatrici, di cui detiene il 60% del mercato mondiale. La sua produzione
si è quindi diversificata, comprendendo microinterruttori e interruttori rotativi,
sistemi elettronici di controllo, lampade e sistemi innovativi di illuminazione. La
realtà del Gruppo Rold è evidenziabile con i seguenti dati numerici:
• Fatturato 2013:
• Incremento fatturato 2013/2012:
• Quota export:
• Dipendenti:
• Insediamenti produttivi:

oltre 39 milioni di euro
+16%
80% circa
oltre 200 (di cui 160 diretti)
4 (tutti concentrati nel Nord Italia)
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The Chinese market, where
already today we are exporting
from 10% to 20% of our production,
shows particular needs, also due to
thè cultural and linguistic
differences that characterize it.
For this reason, starting already
from 2009 we have created in
Shanghai Rold Electronic Trading,
with targets of consolidation of thè
presence on thè territory through
not only sales and marketing
activities but also with thè creation
of strategie agreements and
alliances.
More in particular, how does this
company operate from thè
operational point of view?
The targets of this strueture
include thè implementation of an
effective interface with locai
brands. Considering ali that, we
have provided for a Business
Manager figure able to solve both
thè commerciai and thè technicallinguistic problems, not only in thè
pre-and after sale phases but also
in thè design stages regarding thè
new produets. For this reason, we
have also provided for thè creation
of a laboratory supporting locai
activities.
Concerning thè future, what are
your long-term goals?
In relation to our current produets,
we are paying utmost attention to
rising markets and they
undoubtedly include also India. But
in more generai terms, our
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production sites. Concerning this,
we are operating in thè mairi
markets just to create an effective
technical-commercial presence.
As far as this aspect is concerned,
towards what directions are you
going?
Markets are objectively different
and we must take this into
account. In thè United States, for
instance, we must operate with a
typically channel market. In this
case we are represented by Rold
America, a company
headquartered at Belmont in North
Carolina and operating with full
autonomy, following an approach
that provides for thè selection of a
sale network formed by indirect
collaborators. Likewise our
presence in Brazil, with offices in
Sao Paolo and in England, with
headquarters in Birmingham, is
mainly targeted to thè sale.
And what about thè Chinese
market?

Brasile con sede a San Paolo e in
Inghilterra, con sede a Birmingham,
è finalizzata prevalentemente alla
vendita.
E per quanto riguarda il mercato
cinese?
Il mercato cinese, in cui già oggi
esportiamo dal 10% al 20% della
nostra produzione, presenta
esigenze particolari, anche per le
differenze culturali e linguistiche
che lo caratterizzano. Per questo,
già a partire dal 2009 abbiamo
creato a Shangai la Rold Electronic
Trading, con obiettivi di
consolidamento della presenza sul
territorio attraverso non solo
attività di vendita e marketing, ma
anche per la creazione di intese e
alleanze strategiche.
Più in particolare, come opera
questa società dal punto di vista
operativo?
Tra gli obiettivi di questa struttura
ci sono quelli di realizzare
un'efficace interfaccia con i brand
locali. In considerazione di ciò è
stata prevista la figura di un
Business Manager in grado di
superare le problematiche sia
commerciali sia di natura tecnicolinguistiche, non solo nelle fasi di
pre-vendita e post-vendita, ma
anche nelle fasi progettuali relative
ai nuovi prodotti. Per questo, è
stata anche prevista la creazione di
un laboratorio per il supporto alle
attività locali.
Also Rold, like Sabaf, considers its
functional and technological
competences concerning produets and
produetive processes as strong points.
This image shows a detail of an
automated line for thè volume
manufacturing of doorlocks for washing
machines

business strategies provide for
development horizons in thè order
of 5-10 years, also with thè target
of diversifying our production. For
this reason we have created Rold
Elettronica, with thè target of
developing advanced solutions of
electronic and computer-based
contrai. Likewise, Rold Lighting is
developing LED lamps and
innovative lighting systems.
Concerning innovation projeets, we
can rely also on thè support of Rold
Research, a Research Centre that
we have created with other
partners and that operates in thè
ambit of thè Milan Polytechnics
Foundation.

Laura
Rocchitelli,
President af
Rold Group
SpA

i

Paolo
Barbatelli,
Strategie
Management
Responsible of
Rold Group
SpA

sede a Belmont in North Carolina e
opera in completa autonomia
seguendo un approccio che prevede
la selezione di una rete di vendita
formata da collaboratori indiretti.
Analogamente la nostra presenza in

Per quanto riguarda il futuro,
quali sono i vostri obiettivi a
medio-lungo termine?
In relazione ai nostri attuali
prodotti, stiamo dedicando molta
attenzione ai mercati emergenti e
tra questi indubbiamente c'è anche
l'India. Ma in termini più generali le
nostre strategie aziendali prevedono
orizzonti di sviluppo dell'ordine di
5-10 anni, con l'obiettivo tra l'altro
di diversificare la nostra produzione.
Per questo abbiamo creato Rold
Elettronica, con l'obiettivo di
sviluppare soluzioni avanzate di
controllo elettronico e informatico.
Analogamente Rold Lighting sta
sviluppando lampade Led e sistemi
innovativi d'illuminazione. Per
progetti d'innovazione possiamo
contare anche sul supporto di Rold
Research, un Centro di Ricerca che
abbiamo creato con altri partner e
che opera nell'ambito della
Fondazione del Politecnico di
Milano.
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