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FOCUS

Macchine agricole 
sotto la lente

Stato dell’arte delle tecnologie, andamento del mercato, evoluzione nel design e un’interessante 
storia di subfornitura nel settore

  di Enzo Guaglione  di Enzo Guaglione
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PRODUZIONE

Un settore, quel-
lo delle mac-
chine agrico-
le, che secon-
do gli esperti 

subirà molte innovazioni 
nel prossimo futuro, non 
soltanto “tecnologiche” ma 
anche “tipologiche”, che ri-
guarderanno cioè la gamma 
del le macchine prodotte. 
L’ambiente e il territorio ri-
chiedono infatti una mecca-
nizzazione sempre più am-
pia e specifi ca. La manuten-

zione delle aree verdi, del-
le aree forestali, dei territori 
a rischio di dissesto, l’agri-
coltura multifunzionale e 
tutto l’insieme delle attivi-
tà possibili in ambiente ru-
rale richiedono nuovi mez-
zi meccanici, che le nostre 
industrie sono in grado di 
progettare e realizzare con 
successo grazie soprattutto 
alla collaborazione con for-
nitori e subfornitori. 

La crescente dif-
f us ion e  t ra  l e 
imprese di tutto 
i l  mondo ,  così 
come anche in 

Italia, del Bilancio Sociale 
è  la r iprova di  come  le 
az iende più responsabili , 
che vogliano affermarsi nel 
contesto attuale della “so-

c ietà de l la conoscenza” , 
sentono l’esigenza di una 
gest ione  trasparen t e  de l 
business, coerente con un 
insieme di regole dichiara-
te esplicitamente.

a pagina 20

a pagina 2

La fornitura 
e la nuova 
frontiera 
del mercato

  Roberto Papeschi
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ASPETTANDO MECSPE 2010
2° premio alla 
subfornitura
Casi di eccellenza nel 
panorama delle PMI nel 
settore della subfornitura

ATTUALITÁ
Sono superati i 
distretti industriali?
Cosa sta accadendo 
ai distretti italiani? 
Opportunità o trappole?

• a pag. 14 •

SERVIZI
Un caso di eccellenza 
per la sostenibilità 
ambientale
Una storia di successo 
puntando all’eccellenza 
globale

• a pag. 22 •• a pag. 18 •

PROTOCOLLI DI IMPRESA

Il Bilancio 
Sociale

Oltre al tradizionale bilancio economico-fi nanziario, esiste il Bilancio Sociale dove si enunciano 
le politiche, gli obiettivi e le regole di comportamento dell’impresa, producendo dati ed elementi atti 

a dimostrare, anno dopo anno, la coerenza tra gli obiettivi preposti e i risultati ottenuti

  di Roberto Papeschi  di Roberto Papeschi

Se volete ricevere in anteprima il prossimo editoriale inviate il vostro indirizzo 
E-MAIL a: subfornituranews@tecnichenuove.com

L’industria manifatturiera è protagonista in questi anni di 
una profonda trasformazione che ha investito dapprima il 
settore dei beni strumentali e quello dei prodotti durevoli, 
per poi estendersi in modo generalizzato a tutti i comparti 
del mercato. La progressiva omologazione dei prodotti 
e l’appiattimento delle loro caratteristiche funzionali, 
qualitative ed estetiche, la diminuzione dei margini di 
redditività conseguente all’aumento della competizione 
internazionale, le mutate esigenze dei clienti e la progressiva 
riduzione del ciclo di vita dei prodotti, sono tutti elementi che 
spingono le imprese a cercare nuove vie per la creazione di 
un maggiore valore aggiunto dei prodotti. In tale contesto 
emerge e si afferma la tendenza a concepire prodotti 
costituiti da un insieme di componenti, in parte materiali 
e in parte immateriali, tra loro intimamente integrati. Si 
tratta in questo caso di quello che è stato defi nito prodotto-
servizio per cui la fornitura del prodotto tradizionale è 
accompagnata dall’offerta di una molteplicità di servizi 
di supporto, con un’attenzione particolare ai contenuti 
comunicativi. E’ soprattutto questo ultimo aspetto che 
distingue il moderno prodotto-servizio dal servizio post-
vendita e dalla semplice assistenza tecnica del passato. Oggi 
il cliente, in tutti i comparti merceologici, manifesta una 
più spiccata individualità e ricerca soluzioni personalizzate, 
per le quali vuole trovare da parte del proprio fornitore 
supporto e dialogo interattivo, che le moderne tecnologie di 
comunicazione permettono. Così è nelle fasi di prevendita, 
quando si devono reperire informazioni e operare le 
scelte di acquisto. E lo è soprattutto nelle fasi successive, 
di consegna del bene e di assistenza dopo la vendita. La 
tipologia e la qualità dei servizi offerti in queste fasi sono 
diventati elementi strategici per il successo delle imprese e 
sempre più determinanti per assicurare la soddisfazione del 
cliente e la sua fi delizzazione. Erogare servizi non è tuttavia 
semplice e per una loro progettazione intelligente occorrono 
competenze innovative, che ancora scarseggiano. Ed è per 
questo che tutte le maggiori industrie dedicano crescenti 
risorse alla progettazione e alla ingegnerizzazione dei servizi. 
A cascata, quindi, le esperienze delle imprese più innovative 
si trasferiscono alle imprese minori, dai produttori di beni 
primari ai loro fornitori e ai fornitori dei fornitori, lungo 
quell’insieme di vasi comunicanti che costituisce la struttura 
della supply chain.
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N egl i  u l t i m i 
d i e c i  a n n i 
una serie di 
fenomeni di 
portata mon-

diale, tra cui la globalizza-
zione dei mercati, gli scan-
dali fi nanziari e la succes-
siva crisi economica, hanno 
cambiato profondamente la 
percezione che l’opinione 
pubblica ha delle imprese. 
Nello stesso tempo, essendo 
le imprese impegnate alla 
ricerca delle migliori condi-
zioni di approvvigionamen-
to, ovunque nel mondo, è 
fortemente aumentato il pe-
ricolo per la continuità del-
le forniture. L’allargamento 
del mercato su scala mon-
diale ha comportato infatti 
relazioni con aziende anche 
molto lontane, di cui non 
sempre si riescono a valuta-
re i comportamenti conso-
lidati, l’affi dabilità e la cor-
rettezza commerciale oltre 
che la solidità fi nanziaria, 
con la conseguenza di una 
maggiore criticità rispetto al 
passato, quando la dimen-
sione delle catene di forni-
tura era geografi camente li-
mitata all’interno del tradi-
zionale distretto industriale. 
Luciano Gallino, professore 
emerito e già ordinario di 
Sociologia presso l’Univer-
sità di Torino da tempo si 
occupa delle trasformazio-
ni del lavoro nell’era della 
globalizzazione. In un suo 
saggio dal titolo “L’impresa 
irresponsabile ”  (Ediz ioni 
Einaudi), Gallino parla di 
quello che oggi è sotto gli 
occhi di tutti, a partire dal 
“peccato economico origi-
nale” , quando l’impresa ha 
cessato di porre al centro 
dei suoi interessi la produ-
zione di beni per dedicarsi 
a produrre valore per i suoi 
azionisti e i suoi manager. È 
a quel momento che l’eco-
nomia ha assunto una for-
ma prevalentemente fi nan-
ziaria anziché industriale, 
ritenendosi possibile otte-
nere per questa via un più 
facile e maggiore margine 
di profi tto. Un tale approc-
cio ha prodotto una serie 
di conseguenze socialmen-
te negative, dagli scandali 
fi nanziari ai fallimenti, al-
le fusioni e alle acquisizio-
ni di aziende seguite dalla 
riduzione del personale, ai 
licenziamenti , alla preca-
riz zaz ione del lavoro, al-
la sparizione nei paesi svi-
luppati della classe media, 
alle diffi coltà di lavoro per 
i più giovani e all’arricchi-
mento crescente dei più ric-
chi. Dalle lobby del petro-
lio alla Nike, per fi nire alla 
Enron, alla WorldCom e al-
la Parmalat, che sono i casi 
più emblematici di un feno-
meno diffuso, si è verifi cato 
il ripiegamento etico della 
società degli affari. Questa 
ha eletto a proprio valore 
l ’arricchimen to persona-
le, con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi costo, dallo sfrut-

tamento dei bambini che 
fabbricano i palloni alla fal-
sifi cazione dei bilanci, fi no 
all’inquinamento del piane-
ta. In un tale modello della 
società, nella quale più che 
i capaci sono stati premiati 
i furbi, si è prodotto un de-
cadimento generale, mentre 
tra gli esclusi aumentavano 
l’odio e il rancore. 

Un’evoluzione 
socialmente negativa
Il saggio di Gallino si con-
trappone a un altro lavoro, 

che lo stesso autore ave-
va scritto precedentemen-
te e che aveva per t itolo 
“L’impresa responsabile” , 
ne l  quale erano ricorda-
ti i principi ispiratori e la 
concezione di un ben altro 
tipo di impresa: quella di 
Adriano Olivetti , così co-
me si era sviluppata intorno 
alla metà del secolo scor-
so. La nuova opera, in cui 
Gallino esamina le imprese 
dei nostri giorni, molte del-
le quali si sono caratterizza-
te per aspetti di grave irre-
sponsabilità, è interessante 
per il fatto che essa non ri-
prende i soliti temi ideolo-
gici antiglobalizzazione, ma 
analizza criticamente l’evo-
luzione dell’economia con-
temporanea in modo sem-
plice e competente. 
Per l’autore, un’azienda si 
defi nisce “ irresponsabile”  

quando, al di là degli ele-
mentari obblighi di legge, 
suppone di non dover ri-
spondere ad alcuna autori-
tà pubblica e privata, né al-
l’opinione pubblica, in me-
rito alle conseguenze delle 
sue attività in campo eco-
nomico, sociale e ambien-
tale. 
Dice Gallino: «Il processo di 
costruzione dell’impresa ir-
responsabile ha incluso due 
tappe principali. Anzitutto 
lo sviluppo di una nuova 
concez ione de l l ’ impresa , 

fondata sulla massimizza-
zione a ogni costo e a bre-
ve termine del suo valore di 
mercato in borsa, indipen-
dentemente dal suo fattu-
rato o dalle sue dimensioni 
produttive. In secondo luo-
go, al fi ne di affermare nel-
la pratica la concezione del 
valore per gli azionisti, so-

no stati modifi cati struttura 
e funzionamento degli or-
gani di governo dell’impre-
sa. All’interno di questi si è 
verifi cato il ritorno al potere 
diretto della proprietà, an-
che di tipo tradizionale – il 
capitalismo familiare – ma 
soprattutto si è affermato 
un nuovo tipo di capitali-

smo per molti versi anoni-
mo, rappresentato da alcuni 
investitori istituzionali: fon-
di pensione privati e pub-
blici, fondi d’investimento 
e compagnie di assicurazio-
ne». Una tale evoluzione, 
per molti aspetti negativa 
sul piano sociale, permet-
te tuttavia di nutrire qual-
che speranza, in quanto la 
democrazia possiede stru-
menti effi caci per corregge-
re la corsa di una macchina 
che sembra impazzita. 
Tra questi strumenti, Gallino 
indica l’introduzione di pro-
tocolli che vincolano l’im-
presa a norme etiche e di 
sostenibilità ambientale, in-
sieme all’aumentata consa-
pevole z za de l l ’opin ione 
pubblica verso questi temi 
e all’accresciuta infl uenza 
dell’informazione globale.

La responsabilità 
sociale delle imprese
La generale consapevolez-
za dei danni per la società 
nel suo complesso dovuto 
al comportamento irrespon-
sabile di alcune imprese ha 
portato a una maggiore sen-
sibilizzazione dell’opinione 
pubblica. Ci si è resi conto 
che al di là degli aspetti re-
lativi alla capacità di gene-
rare innovazione e di essere 
competitivi nel mercato glo-
bale, ci sono altri elementi 
che le aziende devono oggi 
prendere in considerazione. 
Tra questi elementi, i più im-
portanti sembrano essere 
quelli dell’etica del business 
e della sostenibilità delle at-

tività d’impresa. Da tempo, 
infatti, si insiste a livello in-
ternazionale affi nché le im-
prese agiscano in modo so-
cialmente piú responsabile 
su base volontaria, tanto che 
le aziende più avanzate han-
no iniziato ad affi ancare al 
tradizionale bilancio econo-
mico-fi nanziario anche un 
“Bilancio Sociale”. Una ta-
le iniziativa sembra d’altra 
parte rispondere agli stessi 
interessi dell’impresa che, 
adottando un comportamen-
to socialmente responsabile 
e rispondendo alle aspettati-
ve economiche, ambientali e 
sociali di tutti i portatori di 
interesse (stakeholders), co-
glie anche l’obiettivo di con-
seguire un vantaggio com-
petitivo nel lungo periodo. 
Un prodotto, infatti, non è 
apprezzato unicamente per 
le sue caratteristiche intrin-
seche. Il suo valore oggi è 
sempre più spesso stimato 
anche per alcune caratteri-
stiche non materiali, quali 
le condizioni di fornitura, i 
servizi di assistenza e di per-
sonalizzazione, l’immagine 
e la storia dellìazienda che 
lo produce. All’esigenza di 
stabilire in questo campo re-
gole oggettive e condivise ha 
inteso rispondere la norma-
tiva internazionale SA 8000, 
con la quale sono state sta-
bilite le condizioni vincolan-

PROTOCOLLI DI IMPRESA

L’Etica del Business 
e il Bilancio Sociale

L’eccellenza globale di un’impresa oggi si misura non soltanto in termini organizzativi e tecnologici, 
ma anche in relazione al rapporto dell’azienda con i suoi interlocutori, l’ambiente e il territorio, 

che si evidenzia nella defi nizione del “bilancio sociale” .

  di Roberto Papeschi  di Roberto Papeschi

La sostenibilità  dell’impresa viene analizzata nel bilancio sociale nei suoi tre termini: 
- Sostenibilità economica, tesa a garantire che le scelte aziendali aumentino il valore 
dell’impresa non solo nel breve termine, ma soprattutto siano rivolte a garantirne la 
continuità nel lungo periodo
- Sostenibilità sociale, tale da contemperare gli interessi legittimi dei diversi 
interlocutori nel rispetto di comuni valori condivisi
- Sostenibilità ambientale, per cui i processi produttivi sono defi niti e gestiti in modo 
tale da minimizzare gli impatti ambientali sia diretti che indiretti, allo scopo di 
preservare l’ambiente naturale alle future generazioni

L a  s o s t e n i b i l i t à  d e l l ’ i m p r e s a

L’allargamento del mercato su scala mondiale ha comportato relazioni con aziende anche molto lontane, 
di cui non sempre si riescono a valutare i comportamenti consolidati, l’affi dabilità e la corret tezza 
commerciale oltre che la solidità fi nanziaria.

La recente crisi fi nanziaria, partita da Wall Street e quindi diffusasi 
in tutto il mondo, ha messo in evidenza i danni che i comportamenti 
irresponsabili di alcune imprese possono provocare all’economia globale.
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attualità

ti per cui un’azienda 
possa essere 
def inita “so-
c ialmen te re-
sponsabi le ”  e 
come tale possa 
essere riconosciu-
ta da parte di un 
istituto di certifi ca-
zione internazionale. 
Si deve tuttavia osser-
vare come una tale re-
golamentazione, se ap-
plicata in modo puramen-
te burocratico, rischia di 
trasformarsi in un ulteriore 
vincolo e un costo aggiun-
tivo per l’imprenditorialità 
senza infl uire più di tanto 
sulla reale sostenibilità delle 
attività aziendali. Al contra-
rio, l’applicazione convinta 
della teoria della “respon-
sabilità sociale dell’impre-
sa”, che comporta una plu-
ralità di obblighi e di com-
portamenti verso i diversi 
“stakeolders” (azionisti, di-
pendenti, clienti, fornitori e 
istituzioni del territorio), di-
venta un effi cace strumento 
di gestione aziendale, pro-
ducendo valore aggiunto 
per l’impresa. Ciò si verifi ca 
quando un’apposita riforma 
del governo dell’impresa in-
serisce le regole di compor-
tamento etico tra i suoi prin-
cipi costitutivi, obbligando 
tutte le parti coinvolte al loro 
rispetto, così da trasformar-
si in una prassi consolidata 
di comportamento. È allora 

che  l ’ im-
presa sviluppa, 

al suo interno e nelle rela-
zioni con i propri partner, 
un ciclo di crescita virtuosa 
grazie al contributo di nu-
merose sinergie, dovute so-
prattutto alla motivazione 
e al coinvolgimento attivo 
delle risorse umane, interne 
ed esterne, con cui l’azienda 
entra in contatto.

Il Bilancio Sociale
La crescen te diffusione 

tra le imprese di tutto il 
mondo, così come anche 
in Italia, del Bilancio 

Soc iale è la riprova 
di come le aziende 
p iù responsabi l i , 

che vogliano af-
fermarsi nel con-
testo attuale della 

“società della conoscen-
za” , sentono l’esigenza di 
una gestione trasparente del 
business, coerente con un 
insieme di regole dichiarate 
esplicitamente. Nel Bilancio 
Sociale, che si integra oppu-
re si affi anca al tradiziona-
le bilancio economico-fi nan-
ziario, si enunciano le poli-
tiche, gli obiettivi e le regole 
di comportamento dell’im-
presa, producendo inoltre 
dati ed elementi atti a di-

mostrare, anno dopo anno, 
la coerenza tra le assunzioni 
di responsabilità dichiarate 
dal management e i risulta-
ti che risultano dalla prati-
ca della gestione aziendale. 
Infatti, pur essendo vero 
che per una classifi ca-
zione del comporta-
mento responsabile 
di un’azienda l’esi-
stenza di una nor-
mativa come la 
SA 8000, rico-
nosciuta a li-
vello inter-
nazionale, 
è di fonda-
men tale impor-
tanza, si deve tuttavia 
riconoscere come la sempli-
ce defi nizione di uno stan-
dard e la sua certifi cazione 
di rispondenza non siano 
suffi cienti a produrre risul-
tati positivi, in quanto la vi-
sione aziendale deve esse-
re condivisa all’interno e al-
l’esterno dell’azienda, così 
da promuovere una imita-

zione virtuosa in grado di 
creare un clima favorevole 
allo svolgimento delle at-
tività. In questa ottica, la 
moderna etica del business 
aziendale, di cui il Bilancio 
Sociale è il documento di 
ri ferimen to ,  rappresen ta 
l’evoluzione più avanzata 
di una intelligente gestio-
ne d’impresa che, rifi utan-
do un approccio fi lantropi-
co di buone intenzioni, con-
sidera non solo “doveroso”  
verso i propri collaboratori, 
i fornitori, i clienti e la col-
lettiv ità, ma anche “ van-
taggioso” per gli azionisti, 
un comportamento respon-
sabile dell’azienda, traspa-

rente e coerente con 
principi condivisibili. 

Il mondo delle impre-
se, o almeno una par-

te di esse, ha comincia-
to a rendersene conto, più 

per interesse che per «buo-
nismo». Il calo di fatturato 
della Nike, dopo che sono 
state diffuse le notizie sulle 
fabbriche indiane, come più 
recentemente il crollo della 
Artur Andersen che dove-
va certifi care i bilanci della 
Enron ed era invece collusa, 
hanno fatto rifl ettere. La dif-
fusione del Bilancio Sociale 
e il crescente numero di im-
prese che hanno richiesto e 
ottenuto la certifi cazione eti-
ca secondo la normativa SA 
8000 (defi nita nel 1997 se-
condo una struttura simile 
alle normative ISO 9000 e 
ISO 14000), sono la prova 
della presa di coscienza da 
parte della società imprendi-
toriale di una esigenza che è 
apparsa non altrimenti rin-
viabile e che trova oggi au-
torevole sostegno nelle di-
chiarazioni dei più impor-
tanti Capi di Governo.
  

Il Gruppo Merloni Ariston, oggi Indesit 
Company, è stata una delle prime 

grandi industrie nazionali a dotarsi 
di un bilancio socio-ambientale.

Al Bilancio Sociale del Gruppo Sabaf, 
leader mondiale nella produzione 

di componenti per apparecchi 
domestici di cottura, è 

stato attribuito 
nel 2004 il 
prestigioso 

premio «Oscar di 
Bilancio».

In relazione al concetto di responsabilità sociale si sono recentemente sviluppati modelli di gestione 
aziendale innovativi, legati al tema dell’etica. La Social Accountability International (SAI), organizzazione 
internazionale nata nel 1997, ha emanato la norma SA 8000 per assicurare nelle aziende eque 
condizioni di lavoro, un approvvigionamento etico di risorse e un processo indipendente di controllo 
per la tutela dei lavoratori. Lo standard SA 8000 (Social Accountability ovvero Responsabilità Sociale) 
è il primo standard diffuso a livello internazionale circa la responsabilità sociale di un’azienda ed è 
applicabile ad aziende di qualsiasi settore merceologico, per valutare la conformità delle stesse ai 
requisiti minimi in termini di diritti umani e sociali. Sulla base di questo standard è possibile richiedere la 
certifi cazione etica dell’impresa da parte di Istituti accreditati a livello internazionale.

Lo standard SA 8000



ra
ss

eg
na

 s
ta

m
pa

 -
 g

he
no

s 
sr

l  
4,

 v
ia

 P
ol

iz
ia

no
  2

01
54

 M
ila

no

22

Su
bf

or
ni

tu
ra

 N
ew

s 
- n

ov
em

br
e 

20
09

servizi

Sabaf, il principale 
produttore italia-
no e uno dei quat-
tro più importan-
ti gruppi a livello 

mondiale per lo sviluppo, 
la fabbricazione e commer-
cializzazione di componenti 
per apparecchi elettrodome-
stici – con particolare rife-
rimento alla cottura a gas, 
con rubinetti, termostati e 
bruciatori, termostati e ru-
binetti – ha sviluppato nel 
tempo conoscenze e tec-
nologie avanzat issime di 
prodotto e di processo. Nel 
moderno stabilimento di 
Ospitaletto, in provincia di 
Brescia, sono infatti operati-
vi processi di produzione ad 
alta automazione che per-
mettono di ottenere compo-
nenti fortemente innovativi 
e con elevatissimi standard 
di qualità, durata e affi dabi-
lità. La continua crescita di 
cui Sabaf è stata protagoni-
sta negli ultimi anni, tutta-
via, non si è limitata ai soli 
aspetti tecnologici e di mer-
cato, ma è stata caratteriz-
zata anche da un importante 
progresso culturale, che ha 
portato l’azienda a quotarsi 
in Borsa e a dotarsi di un’or-
ganizzazione di tipo mana-
geriale, affi data a dirigenti 
esterni alla proprietà. Un ta-
le percorso di trasformazio-
ne dell’azienda, da quella 
che era una tipica gestione 
familiare a una struttura che 
si richiama alle “public com-
pany” americane, pur con 
i necessari adattamenti al 
contesto italiano, ha accen-
tuato in Sabaf la coscienza 
della responsabilità verso il 
mondo esterno, con la con-
seguente esigenza di esplici-
tare in modo chiaro gli obiet-
tivi aziendali, attuare crite-
ri di trasparenza gestionale 
e rispondere puntualmente 
agli interlocutori.

Una moderna etica 
d’impresa
N el la v isione Sabaf , una 
moderna etica d’impresa si 
coniuga sempre più stretta-
mente con la competitività 
aziendale e quindi con la sua 
continuità. In altri termini, a 
fronte di una sempre mag-
giore complessità del conte-
sto socio-economico in cui 
le imprese oggi si muovo-
no operando in un mercato 
globale e allargato, Sabaf ri-
tiene che non sia suffi ciente 
puntare soltanto su innova-
zione e qualità dei prodotti 
e dei processi. Le imprese 
dotate di maggiore cultura 
e sensibilità sempre più fre-

quentemente comprendono 
che il proprio sviluppo de-
riva dalla loro capacità di 
adattamento e di apprendi-
mento, oltre che dai valori 
a cui l’azienda si richiama 
nello svolgimento delle pro-
prie attività. In particolare, 
avvertono l’esigenza di una 
rifl essione sulla sostenibilità 
della stessa impresa in re-
lazione agli aspetti econo-
mici, sociali e ambientali in 
progressiva trasformazione 
e sul rapporto di scambio 
con i propri stakeholder. Le 
sole fi nalità di profi tto, tipi-
che del tradizionale capita-
lismo familiare, si rivelano 
limitanti mentre si percepi-
sce un diffuso e crescente 
bisogno di democrazia eco-
nomica. Per questo Sabaf, 
tra le prime imprese italia-
ne e senza esserne obbli-
gata, a partire dal 2000, ha 
scelto il bilancio sociale co-
me lo strumento di rendi-
contazione più idoneo alla 
verifi ca della sostenibilità 
del proprio modo di opera-
re. L’impegno dedicato alla 
defi nizione e gestione di ta-
le bilancio è valso all’azien-
da un importante riconosci-
mento, con l’assegnazione a 
Sabaf del prestigioso premio 
Oscar di Bilancio 2004, giun-
to quell’anno al suo 50° an-
niversario. Nelle intenzioni 
della proprietà e del mana-
gement, il bilancio sociale 
non era tuttavia un punto 

di arrivo, ma costituiva piut-
tosto l’inizio di un percorso 
di miglioramento continuo, 
da compiere insieme a tutti 
i propri interlocutori, oltre 
che l’occasione per defi ni-
re una serie di valori in gra-
do di costituire per l’azien-
da elementi di riferimento e 
forza motrice delle azioni. 
Su tali valori si fonda infatti 
l’identità dell’impresa e da 
tali valori, in modo coerente, 
si deve proiettare in avanti 
la missione aziendale. 

Una leadership 
tecnologica 
e di mercato
Sin dalla sua fondazione, a 
partire dai primi anni ‘50, 
Sabaf ha potuto contare sul-
le competenze che derivava-
no dalla tradizione di una 

provincia specializzata nel-
le lavorazioni meccaniche, 
tra cui in particolare quelle 
dell’ottone. La lavorazione 
dell’ottone, infatti, è stata 
sviluppata in questa regio-
ne in tempi più antichi per 
la fusione e la lavorazione 
delle campane e quindi, più 
recentemente, ha dato origi-
ne a un vero e proprio polo 
industriale di grande succes-
so, specializzato nella pro-
duzione di rubinetti indu-
striali e sanitari. Partendo 
dalla conoscenza di questa 
particolare tecnologia e per 
rispondere alla esigenza che 
la recente industria di elet-
trodomestici in Italia anda-
va manifestando di approv-
vigionarsi di componenti 
specifi ci per gli apparecchi 
di cottura a gas, Sabaf ha in-

tegrato alle tecnologie di ba-
se di lavorazione dell’ottone 
nuove e più avanzate com-
petenze, progettando rubi-
netti, bruciatori e termosta-
ti per elettrodomestici, con 
un elevato standard di quali-
tà, effi cienza energetica e si-
curezza. Proprio la sicurez-
za e l’effi cienza energetica, 
hanno progressivamente as-
sunto caratteristiche di as-
soluta priorità, spingendo i 
produttori di componenti al 
conseguimento di standard 
sempre più elevati. Per ri-
spondere alle esigenze del 
mercato Sabaf, che già da 
anni produceva rubinetti e 
termostati dotati di dispo-
sitivi di sicurezza estrema-
mente rapidi ed effi cienti, 
si è impegnata nello studio 
di nuove soluzioni tecnolo-
giche che consentissero di 
migliorare sensibilmente le 
prestazioni dei prodotti. In 
particolare, notevoli risultati 
sono stati ottenuti da Sabaf 
in termini di sicurezza con 
nuovi tipi di rubinetti e di 
termostati, con l’obiettivo 
di ridurre drasticamente i 
tempi di intervento in caso 
di spegnimento della fi am-
ma. I prodotti delle nuove 

linee di rubinetti Sabaf, con 
dispositivi di sicurezza ultra-
rapidi, sono infatti in grado 
di attivarsi all’accensione in 
meno di due secondi e di 
arrestare automaticamente 
il fl usso di gas, in assenza 
di fi amma, in meno di 30 
secondi. Inoltre, come tutti 
i prodotti Sabaf, i rubinetti 
e i termostati che regolano 
il fl usso del gas nelle cucine, 
nei piani di cottura e nei for-
ni da incasso, sono stati pro-
gettati per offrire la massima 
resistenza alle sollecitazio-
ni termiche e meccaniche 
e per garantire la costanza 
delle prestazioni nel tempo. 
Ma Sabaf ha dedicato una 
grande attenzione anche al-
l’effi cienza energetica. Con 
il passaggio dai bruciatori 
della Serie II a quelli della 
Serie III (premio Intel Design 
2005), era stato ottenuto un 
incremento dell’effi cienza 
media che dal precedente 
valore del 55% era arriva-
ta al 66% (contro lo stan-
dard europeo EN 30.2.1 pari 
al 52%). Più recentemente, 
con i nuovissimi bruciatori 
delle serie AE e AEO, Sabaf 
è riuscita a ottenere un’effi -
cienza pari al 69% , la più al-
ta attualmente raggiunta dai 
produttori di componenti a 
livello mondiale.

Il processo produttivo
Sin dai primi anni di attivi-
tà Sabaf ha dedicato ingen-
ti risorse allo sviluppo tec-
nologico dei propri processi 
produttivi e all’innovazione 
dei prodotti. Questo sforzo 
si è addirittura intensifi cato 
nel tempo, così da innescare 
un processo di miglioramen-
to continuo che ha portato 
oggi a una assoluta eccel-
lenza dell’azienda nel set-
tore delle lavorazioni del-
le leghe non ferrose e nella 
progettazione di componen-
ti avanzati per il comparto 
degli apparecchi di cottura a 
gas. Un’attenzione partico-
lare è stata rivolta all’auto-
mazione di processo, settore 
nel quale era possibile rag-
giungere una posizione for-
temente competitiva grazie 
alle competenze specifi che 
che l’azienda possedeva. Le 
macchine e i sistemi di ge-
stione degli impianti sono 
stati infatti progettati e rea-
lizzati internamente, mentre 
sono state studiate e quindi 
applicate sofi sticate metodo-
logie di logistica interna nei 
fl ussi di materiali, in modo 
da ottenere contemporanea-
mente elevata produttività e 
grande fl essibilità nella suc-
cessione delle lavorazioni. 
Per questo, il reparto at-
trezzeria dell’azienda è sta-
to dimensionato in modo da 
poter realizzare allestimenti 
complessi di macchine, oltre 
a produrre attrezzature spe-
cifi che di precisione, stam-
pi per pressofusione, uten-
sili e portautensili con ca-
ratteristiche particolari, che 
non esistono sul mercato. 

COMPONENTISTICA PER ELETTRODOMESTICI

Un caso di eccellenza per 
la sostenibilità industriale
Il caso Sabaf, produttore tra i più affermati nella componentistica per apparecchi 

di cottura elettrodomestici, dimostra come le aziende, per essere competitive, 
debbano puntare sul raggiungimento di un’eccellenza globale, non solo di prodotto 

e di processo ma anche in relazione alle politiche di sostenibilità industriale

  di Roberto Papeschi  di Roberto Papeschi

Angelo Bettinzoli, 
Amministratorre Delegato 
del Gruppo Sabaf.

Sopra. Una vista parziale 
dei reparti produttivi nello 
stabilimento Sabaf di Ospitaletto, 
in provincia di Brescia.

A sinistra. Alcune isole di 
automazione di concezione 
proprietaria nei reparti produttivi 
dello stabilimento di Ospitaletto.

A destra. Sabaf produce in proprio gli utensili, gli stampi e 
i sistemi di automazione necessari ai propri processi produttivi. 

In questa immagine è riportata una fase di produzione di stampi 
per bruciatori gas, mediante processi di elettroerosione.

Sabaf è stata fondata negli anni ‘50 da 
Giuseppe Saleri, che insieme al padre e ai 
fratelli si è dedicato nel primo dopoguerra 
alla produzione di rubinetti sanitari, rubinetti 
per il gas e accessori automobilistici. A 
fronte del successivo sviluppo dell’industria 
italiana degli elettrodomestici, l’attività 
Sabaf si è indirizzata in modo prevalente 

alla produzione dell’intera gamma di 
componenti per gli apparecchi di cottura 
a gas e in particolare, a partire dagli 
anni ‘80, dei bruciatori e rubinetti gas, a 
cui successivamente, con l’acquisizione 
della società Faringosi, si è aggiunta 
la produzione di cerniere per porte di 
elettrodomestici.

La storia di Sabaf LE DATE E I NUMERI 
Anno fondazione: 1947
Produzione bruciatori: 
a partire dagli anni ‘80
Quota di mercato 
in Italia e in Europa: 
oltre il 40%
Quotazione in Borsa: 1998 
Inizio progetto Bilancio 
Sociale: 1999

Fatturato 2008: 
165,951 MlnEuro
Dipendenti 2008: 697 di 
cui il 36,3% donne
Aziende clienti 2008: 
348 in 66 paesi
Sedi e stabilimenti 
nazionali: Ospitaletto (Bs)
Sedi estere: Brasile, Messico, 
USA e Cina
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Per esempio, gli utensili di 
tornitura con immissione di 
olio al centro, di concezione 
esclusiva Sabaf, consentono 
di aumentare considerevol-
mente (anche più del 20%) 
la velocità di taglio, mentre 
con particolari multiman-
drini portautensili si riesce 
a eseguire lavorazioni di pre-
cisione con un tempo di ci-
clo ridottissimo, su partico-
lari meccanici di piccole di-
mensioni. Alcuni tipi di te-
sta portautensili, prodotte in 
questo reparto, di ingombro 
molto ridotto e tali da per-
mettere lavorazioni doppie 
su ciascuna posizione della 
macchina transfer, sono ad-
dirittura vendute a produtto-
ri esterni di macchine uten-
sili. Queste attività favori-
scono lo stretto contatto con 
altre esperienze, attivando il 
confronto e lo scambio d’in-
formazioni su tecnologie di 
precisione che sono in rapi-
da evoluzione anche in altri 
comparti produttivi, come i 
settori della bigiotteria, della 
orologeria, della produzione 
di occhiali, per non parlare 
di alcuni settori di produzio-
ne nell’area militare.  

I reparti di fonderia 
e smaltatura
Per la tipologia di compo-
nenti che Sabaf produce, il 
reparto di fonderia assume 
una grande importanza. Per 
questo, la fonderia è stata 

A sinistra, sopra. Particolare di un’sola di 
automazione a tavola rotante per la produzione 
di valvole per rubinetti gas.

A sinistra, sotto. Una fase di lavorazione nelle linee 
ad alta cadenza per l’assemblaggio automatico 
di rubinetti gas destinati a piani di cottura.

Sopra. Particolare del fi ne linea di una delle 
linee di assemblaggio di rubinetti gas nello 
stabilimento Sabaf di Ospitaletto.

completamente rinnovata 
nel 1996 e quindi amplia-
ta tre anni dopo. Il proces-
so di fusione del materiale e 
di pressofusione delle parti 
stampate inizia con le opera-
zioni di controllo del mate-
riale, eseguite in ricevitoria 
con strumenti di analisi so-
fi sticati e fondamentali per 
assicurare la qualità fi nale 
delle parti. Poiché ai lingot-
ti di nuova fornitura si ag-
giungono i materiali di sfri-
do delle lavorazioni, nelle 4 

torri di fusione si eseguono 
trattamenti particolari di de-
gasaggio e schiumatura, che 
hanno per scopo la purifi -
cazione del metallo fuso. Il 
reparto formatura, in cui so-
no disposte 18 isole di inie-
zione ad alta automazione, 
ognuna delle quali è accop-
piata a un robot per lo scari-
co dei pezzi, è realizzato con 
una struttura innovativa, in 
quanto tutte le condutture 
per l’energia e per i diversi 
fl uidi utilizzati nel processo 

(acqua, distaccanti, gas, aria 
ed energia elettrica), come 
pure gli scarichi, sono in-
globati nella pavimentazio-
ne. Questa soluzione, asso-
lutamente originale, ha di-
mostrato di essere vincente 
in quanto consente di ave-
re completamente libera la 
parte superiore del reparto, 
che può quindi essere utiliz-
zata per la movimentazione 
dei carri ponte adibiti allo 
spostamento degli stampi. 
Lo stesso reparto, inoltre, 

assume un aspetto decisa-
mente «leggero», notevol-
mente più ordinato e quin-
di più vivibile rispetto a un 
impianto di fonderia tradi-
zionale. Completano le la-
vorazioni di questo reparto 
l’operazione di tranciatura, 
seguita a sua volta dalla sab-
biatura delle parti, per eli-
minare le bave e conferire 
al pezzo migliori caratteri-
stiche estetiche. 
L’elevata automazione del 
reparto, in cui sono impiega-
ti ben 40 robot, non solo per-
mette di ottenere una eleva-
ta produttività, ma consente 
anche di migliorare notevol-
mente le condizioni di lavo-
ro, che sarebbero altrimenti 
particolarmente gravose per 
gli operatori, considerata la 
particolare tipologia di pro-
cesso. Ma ugualmente in-
novativa è la modernissima 
smalteria, un reparto realiz-
zato di recente, con un for-
no di cottura che presenta 
notevoli aspetti di originali-
tà, permettendo di ottenere 
elevata produttività e grande 
fl essibilità di gestione delle 
commesse. Questo impian-
to è destinato alla smaltatu-
ra degli spartifi amma e delle 
coppette dei bruciatori, che 
sempre più spesso il mercato 
richiede con diverse colora-
zioni consentendo in tal mo-
do ai progettisti di apparec-
chi di cottura una maggiore 
libertà estetica. 

La compatibilità 
ambientale
Le considerazioni di fl essi-
bilità e produttività non so-
no tuttavia le sole che han-
no caratterizzato l’organizza-
zione del processo produtti-
vo Sabaf. In questi impianti, 
infatti, sono stati anche intro-
dotte numerose innovazioni 
relative alla raccolta dei tru-
cioli di lavorazione con sepa-
razione e riutilizzo dell’olio. 
L’olio viene fatto fl uire at-
traverso condotti al di sotto 
della pavimentazione, fi ltra-
to accuratamente in un im-
pianto centralizzato e quin-
di riciclato. Analoghi impian-
ti centralizzati sono previsti 
per l’acqua di raffreddamen-
to, che è refrigerata in un im-
pianto a ciclo chiuso e per 
l’aria, che per effetto delle la-
vorazioni contiene olio in so-
spensione e deve quindi es-
sere aspirata verso l’alto in 
corrispondenza di ciascuna 
macchina e quindi depurata. 
La stessa cura è stata riserva-
ta a tutti gli altri elementi di 
possibile inquinamento am-
bientale, compreso il livello 
acustico, che è stato ridotto 
considerevolmente. Infi ne, le 
condizioni di illuminazione 
e la scelta dei colori in ogni 
reparto, sono state oggetto 
di uno studio accurato se-
condo moderni criteri ergo-
nomici e contribuiscono al 
miglioramento della qualità 
dell’ambiente di lavoro.  


