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Sabaf e Tecnogas: è nata una nuova intesa

Dopo le partnership con la Turchia, Sabaf stringe una nuova intesa.

Leader mondiale nella produzione di componenti per cucine e apparecchi domestici per la cottura
a gas, il gruppo Sabaf ha siglato nei giorni scorsi un accordo di collaborazione con Tecnogas,
azienda emiliana dell'Antonio Merloni Group.
Grazie a questa nuova intesa, quest'ultima si impegna infatti ad acquistare dall'azienda bresciana il
proprio fabbisogno di tutte le famiglie di componenti: rubinetti, termostati, bruciatori e cerniere.

L'accordo prevede anche una collaborazione allargata a varie attività di marketing che le due
aziende andranno ad intraprendere per il raggiungimento di obiettivi comuni.

Sabaf, guidata da Angelo Bettinzoli, quest'anno ha visto un incremento di ricavi e di quotazioni (i
ricavi sono cresciuti del 15,2% rispetto al 2005), e prevede che questa partnership porterà ad un
ulteriore incremento del fatturato, cosa già avvenuta con gli accordi firmati recentemente con due
dei più importanti produttori di cucine turchi, Arcelik e Vestel.

Un accordo, quello tra Sabaf e Tecnogas, che si pone l'obiettivo di andare al di là di una semplice
fornitura di componenti, inserendosi così nel più alto ed ambizioso programma di espansione
dell'azienda di Ospitaletto, in provincia di Brescia.

Per il 2006 gli amministratori contano di incrementare il fatturato almeno del 10% rispetto al
2005, con una redditività operativa compresa tra il 19% e il 20% delle vendite.

Certi che vogliate dare spazio alla notizia, inviamo in allegato le immagini dei loghi delle due
aziende e quella dello stabilimento Sabaf, augurandoci che vogliate utilizzarla per un gradito
redazionale sul primo numero della testata con la quale collaborate.

Nel ringraziarvi per la vostra sempre preziosa collaborazione, l'occasione ci è gradita per porgere i
nostri più cordiali saluti
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