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Sabaf Do Brasil, la nuova sede direzionale inaugura il prossimo 11 luglio

Sabaf do Brasil inaugurerà il prossimo 11 luglio 2007 la nuova sede direzionale e produttiva

di Jundiai – San Paolo.

Dal 2001 Sabaf do Brasil, controllata al 100% da SABAF S.p.A., produce in Brasile e

commercializza in tutta l’America Latina i bruciatori “Sabaf Serie II”. Dal 2001 ad oggi la

produzione dei bruciatori Sabaf in Brasile si è sviluppata progressivamente, passando dalla

lavorazione dei semi-lavorati provenienti dalla casa madre, per arrivare, da fine 2004, alla

completa integrazione in Sabaf do Brasil dell’intero processo produttivo.

La costruzione di un nuovo e più moderno stabilimento è stata pertanto la logica

conseguenza della volontà di consolidare definitivamente la propria presenza produttiva e

commerciale in un area ad alto contenuto strategico e con enormi potenziali di crescita e

sviluppo come il continente Latino Americano ( LAR : Latin American Region ).

Il nuovo stabilimento, che copre un area coperta di 6000mq ed è situato su di una area

edificabile complessiva di 25.000mq, è stato costruito nel rispetto delle medesime logiche

costruttive e impiantistiche della sede Italiana al fine di poter gestire al meglio tecnologie e

processi produttivi ad elevata automazione. I processi sono infatti basati su moduli

produttivi altamente automatizzati e collaudati, che, oltre a garantire alta produttività e

qualità costante, consentono, grazie alla loro modularità, di poter aumentare in tempi

relativamente brevi la capacità produttiva.

Con la costruzione di questo nuovo stabilimento e grazie ai nuovi e più ampi spazi

produttivi disponibili si potranno a breve affiancare alla produzione dei bruciatori anche le

produzione di rubinetti con e senza sicurezza e cerniere per porte forno, completando al

meglio la gamma di prodotti che Sabaf do Brasil potrà offrire al mercato latinoamericano.
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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.

Ghénos s.r.l.
Gabriella Del Signore
Ufficio Stampa e R.P.
Ghenos srl – Milano
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Milano, giugno 2007

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).


