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Sabaf sigla con Arcelik un accordo triennale di fornitura

Il successo internazionale dei bruciatori e dei componenti per la cottura fabbricati negli
stabilimenti della Sabaf di Ospitaleto (Bs) rappresenta un esempio di come si possano coniugare
brillanti quotazioni in Borsa e profitti con un grande rispetto per l’uomo, l’ambiente e la qualità
della vita e del lavoro.

I prodotti Sabaf, in particolare i bruciatori, vengono scelti per le loro innovazioni funzionali ed
estetiche ma soprattutto perché rispondono alle più severe normative tecniche per la sicurezza
e perché garantiscono i migliori risultati di cottura, la massima sicurezza d’uso ed in
assoluto la più bassa emissione di gas combusti.

Le stesse caratteristiche che hanno portato Arcelik a scegliere Sabaf come fornitore ed a
firmare uno degli accordi più importanti per l’azienda di Ospitaletto.
Sabaf e Arcelik, gruppo turco tra i principali produttori europei di elettrodomestici, hanno
infatti siglato per il triennio 2004 - 2006 un contratto di fornitura di bruciatori, rubinetti e
termostati per un valore complessivo stimabile tra i 16 e i 20 milioni di euro. Con tale accordo
Arcelik e Sabaf intendono instaurare un rapporto di partnership strategica tesa al miglioramento
continuo della competitività del prodotto finale, attraverso il progressivo incremento dei servizi
e della qualità dei prodotti e grazie alla disponibilità e capacità di Sabaf nello sviluppo di nuovi
componenti, in funzione delle esigenze tecniche ed estetiche di Arcelik.
L’accordo assume per Sabaf una particolare rilevanza strategica sia per l'elevato profilo
industriale e commerciale di Arcelik sia in quanto consente di consolidare la propria quota di
mercato in un paese come la Turchia che sta assumendo un peso sempre più rilevante nel
mercato europeo degli elettrodomestici.

Questo accordo è una ulteriore conferma della qualità del modello Sabaf: le vendite
estere sono infatti dirette verso 40 mercati in tutti i continenti e rappresentano circa il
50% del fatturato ma salgono al 75% se si considera che oltre la metà degli elettrodomestici
prodotti da clienti italiani vengono poi esportati.
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