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Sabaf apre in Cina la sua nuova sede 
Da maggio Sabaf è “cinese” a tutti gli effetti 
 
 
A Kunshan, circa 70 km nord ovest di Shanghai, Sabaf inaugura la una nuova sede estera: SABAF 
APPLIANCE COMPONENTS (KUNSHAN) CO., LTD, che si aggiunge così alle due già presenti in 
Messico e Brasile. Un polo logistico adibito per il momento a supportare Sabaf per un servizio più 
efficace ed efficiente alla clientela del Far East, ma destinato a diventare nel tempo una vera e 
propria sede produttiva. 
 
Il mercato cinese non è una novità per Sabaf, visto che già dal 1997 l’azienda di Ospitaletto, leader 
nella produzione di componentistica da cucina, era presente sul territorio tramite un ufficio di 
rappresentanza a Shanghai. 
 
La scelta di aprire una nuova sede è però strategica e diretta conseguenza della volontà da parte 
dell'azienda di incrementare e sviluppare il mercato in un'area a forte potenziale. Tramite l’unità 
produttiva di Kunshan, Sabaf servirà il mercato cinese e tutti i mercati asiatici. Esattamente come 
successo con l’apertura della sede brasiliana, fortemente voluta per coprire Nord e Sud America. 
 
Non si tratterà quindi di una “delocalizzazione della produzione”, volta a beneficiare dei minori 
costi di manodopera locali, bensì una scelta necessaria per riuscire ad offrire prodotti con 
la medesima qualità ma offrendo un miglior servizio sia in termini di tempi di 
consegna che di assistenza tecnica al cliente. Nella nuova sede saranno infatti utilizzate le 
medesime macchine di lavorazione (sviluppate e realizzate internamente) e la stessa tecnologia 
presenti nella sede italiana. La ricerca e lo sviluppo di ogni componente in Sabaf viaggia infatti di 
pari passo con la produzione dei macchinari necessari alla sua realizzazione, per un prodotto al 
“100% Made in Sabaf”. 
 
 
 
Ospitaletto, maggio 2009 
 
Ufficio Stampa e R.P. 
Gabriella Del Signore 
Ghenos srl – Milano 
tel. 02-34530468  fax 02-34531710 
info@ghenos.net www.ghenos.net 
 
 
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). 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. 


