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SABAF presenta il Rapporto Annuale 2006

Performance economiche, sociali e ambientali dell'azienda di Ospitaletto

Anche per il 2006, e per il secondo anno consecutivo, Sabaf presenta il Rapporto Annuale,

una versione unica del proprio bilancio, nella quale sono presentati congiuntamente i

risultati economico-finanziari e quelli relativi alle ricadute socioambientali della

propria attività.

“La scelta – afferma Angelo Bettinzoli, Amministratore Delegato Sabaf – è volta a

sottolineare l'indissolubile legame che esiste fra l'uno e l'altro piano. Come già

espresso in altre occasioni, infatti, dato contabile e ricadute sociali non possono

essere mai valutate in modo separato”.

Per un'azienda che fa della sostenibilità di lungo periodo il suo paradigma di riferimento, la

rappresentazione congiunta di informazioni e dati finanziari, insieme a quelle socio-ambientali,

ribadisce la volontà di valutare ogni strategia, politica e decisione per tutte le ricadute sull'impresa

stessa e sugli stakeholders.

L'esperimento, avviato nel 2005, ha riscosso grandi consensi da parte dei lettori.

Il processo di predisposizione del Rapporto Annuale si attiene rigorosamente ai principi di

redazione riconosciuti a livello internazionale per i report di sostenibilità e per i report finanziari.

Tra le prime aziende ad averlo introdotto, e ancora tra le poche a redigerlo, Sabaf ha

vinto, nel 2004, l'Oscar per il Bilancio Sociale grazie al suo impegno per la

trasparenza contabile, la completezza dei dati, le opportune riclassificazioni e le

riconciliazioni tra valori anche in ambito fiscale, nonché per una attiva

comunicazione con gli stakeholder, sia in campo finanziario che in quello della

sostenibilità. Un impegno che Sabaf persegue anche nel suo lavoro quotidiano e nella ricerca.

“Pensiamo a traguardi di lungo periodo – continua Angelo Bettinzoli – per questo puntiamo alla

riduzione dei consumi energetici, dalle materie prime al miglioramento della qualità globale. Le

competizione è una sfida di durata, non uno sprint di breve respiro. Non c'è domani se il guadagno

dell'oggi nn si accompagna alla capacità di progettare il futuro, non soltanto il nostro ma quello

dell'intera comunità cui ciscuna impresa deve fare riferimento”.
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Questo Rapporto Annuale è quindi ancora una prova di come Sabaf riesca a tradurre i propri

successi internazionali non solo con brillanti quotazioni in Borsa ma anche con un grande rispetto

per l’uomo, l’ambiente e la qualità della vita e del lavoro.

Siamo quindi lieti di potervi allegare una copia del nuovo rapporto annuale Sabaf.

Certi di avervi dato notizia gradita, restiamo a vostra disposizione per qualunque eventuale
richiesta e/o informazione.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.
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SABAF Spa
Fondata nei primi anni ’50, SABAF è cresciuta costantemente fino a divenire oggi il principale produttore in Italia e uno
tra i primi produttori mondiali di componenti per apparecchi elettrodomestici.
La produzione si articola in quattro linee principali: rubinetti, termostati e bruciatori, necessari negli apparecchi per la
cottura a gas e cerniere per apparecchi di cottura, lavaggio e freddo. Il know-how tecnologico, la flessibilità produttiva e la
capacità di offrire una vasta gamma di componenti, progettati anche in base alle necessità delle singole case produttrici, e
in linea con le caratteristiche specifiche dei diversi mercati di riferimento, rappresentano fondamentali punti di forza di
SABAF, in un settore a forte specializzazione in cui la domanda è in continua evoluzione e sempre più orientata verso
prodotti che garantiscono assoluta affidabilità e sicurezza.
Il Gruppo Sabaf impiega circa 600 dipendenti ed è attivo con la Capogruppo SABAF S.p.A. e con le controllate Faringosi
Hinges, leader nella produzione di cerniere per forni, lavatrici e lavastoviglie e Sabaf do Brasil, attiva nella produzione di
bruciatori per il mercato sudamericano. Sabaf è inoltre presente in Cina tramite un ufficio di rappresentanza a Shanghai.
Sabaf è quotata sul mercato di Borsa Italiana dal 24 marzo 1998 e da aprile 2001 è entrata a far parte del Segmento Titoli
con Alti Requisiti (STAR).


