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L ’ impegno di SABAF è r iconosciuto anche in Cina 
 
 
 
Angelo Bettinzoli, Amministratore Delegato della bresciana Sabaf, ha ritirato, lo scorso 24 novembre, il premio 
"Creatori di valore – Settore metalmeccanico-macchinari di impiego generale”, nell’ambito dei China Awards 
2010, il riconoscimento che premia le aziende italiane e quelle cinesi che hanno saputo cogliere al meglio le 
opportunità offerte nei rispettivi mercati di esportazione. 
 
L’azienda di Ospitaletto, tra i leader mondiali nella produzione di componenti per apparecchi elettrodomestici, è 
stata quindi ritenuta meritovele della premiazione da una giuria autorevole, presieduta da Cesare Romiti. 
 
Nel 2009, infatti, Sabaf ha inaugurato la sua sede cinese a Kunshan, circa 70 km nord ovest di Shanghai. Un 
polo logistico che ha sostituito il precedente ufficio di rappresentanza e che è adibito a fornire un servizio più 
efficace ed efficiente alla clientela del Far East, ma che è destinato a diventare entro la fine del 2011 una vera e 
propria sede produttiva.  
 
Una scelta che favorisce il mercato cinese senza penalizzare però la produzione italiana, che continuerà ad 
essere svolta normalmente nel “bel paese”. La sede operativa in Cina, infatti, non è una “delocalizzazione della 
produzione” volta a beneficiare dei minori costi di manodopera locali, bensì una scel ta necessaria per 
r iuscire ad offr i re prodott i  con la medesima qual i tà ma offrendo un migl ior servizio s ia in 
termini di  tempi di consegna che di assis tenza tecnica al cl iente. Nella nuova sede saranno infatti 
utilizzate le medesime macchine di lavorazione (sviluppate e realizzate internamente) e la stessa tecnologia 
presenti nella sede italiana.  
 
I  China Awards nascono cinque anni fa dal la volontà del la Fondazione Italia Cina, in 
collaborazione con Milano Finanza e con la partnership della Camera di Commercio Italiana in Cina, con 
l’obiettivo di comunicare l ’ importanza che l ’ internazional izzazione r iveste per le imprese italiane e 
cinesi, ponendo l’accento sui benefici che derivano dai flussi di capitali, persone, idee, beni e servizi tra Italia e 
Cina.  
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Milano, 25 novembre 2010 
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 700 dipendenti ed è attivo con la Capogruppo SABAF S.p.A. e con le controllate Sabaf do Brasil, Sabaf 
Appliance Components (Kunshan) Co. Ltd (China) e Faringosi Hinges. 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). 


