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Nasce Sabaf Life, crocevia di design, tecnologia, sostenibilità.
www.sabaflife.com

Sabaf presenta il nuovo sito SabafLife.com. Una fiammella stilizzata, quella del logo
LIFE su cui si basa, che va ad affiancare il Brand istituzionale e che caratterizzerà tutte le
iniziative dell’azienda rivolte a veicolare l’impegno di Sabaf per migliorare
l’ambiente.
Affiancato al sito istituzionale, rinnovato completamente nella grafica e nei contenuti lo
scorso anno, e già importante strumento di comunicazione dell’azienda di Ospitaletto
verso tutti i suoi interlocutori, il sito di Sabaf Life è qualcosa che va oltre la comunicazione
classica.
Un portale in grado di trasmettere ai fruitori tutta la forza di un marchio che
ha fatto della ricerca tecnologica e dell’attenzione all’ambiente la sua filosofia
ed il punto di partenza nella progettazione e nella produzione del prodotto. E
soprattutto uno strumento di comunicazione destinato anche al consumatore finale, luogo
di incontro e di apertura a temi di attualità in materia di ambiente e tecnologia.
Giocando sul dualismo tra natura e design, attraverso l’utilizzo di immagini
fortemente connesse a questi due aspetti, Sabaf Life esprime chiaramente la grande
sensibilità dell’azienda riguardo questi temi. Diventa così ancora più chiaro che Sabaf non
è più soltanto un gruppo in grado di fornire soluzioni diversificate tecnologicamente
evolute, ma nel fare questo pone l’uomo e la sua qualità di vita come interesse primario.
“Puntiamo alla riduzione dei consumi energetici, – afferma Angelo Bettinzoli,
Amministratore Delegato Sabaf – dalle materie prime al miglioramento della
qualità globale. La competizione è una sfida di durata, non uno sprint di breve respiro.
Non c'è domani se il guadagno dell'oggi non si accompagna alla capacità di progettare il
futuro, non soltanto il nostro ma quello dell'intera comunità cui ciascuna impresa deve fare
riferimento”.
Una filosofia che già da anni Sabaf applica tramite la stesura del Rapporto Annuale,
sintesi perfetta tra bilancio finanziario e sociale, convinta che dato contabile e
ricadute sociali non possono essere mai valutate in modo separato.
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L'azienda investe in soluzioni tecnologiche all'avanguardia e nello sviluppo delle
competenze e delle professionalità del proprio personale, al fine di favorire la continua
innovazione dei processi e dei prodotti che, oltre a consolidare il vantaggio competitivo
dell'impresa, rappresentano un progresso per la società civile in termini di maggiore
sicurezza e minor impatto ambientale.
SabafLife è la sintesi estrema e più consumer di tutto questo.
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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).
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). Con un fatturato di circa 149 milioni di euro nel 2007, Sabaf detiene una quota stimata del
mercato europeo e mondiale di circa il 50% in Europa e superiore al 10% nel mondo.

