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INTERVISTA

L’amministratore delegato dell’azienda di Ospitaletto, 
ci svela i motivi del successo di Sabaf e le strategie che 
stanno mettendo in atto.

di  David Di Castro  daviddicastro11

Alberto Bartoli: 
La forza di Sabaf? 

“La nostra 
tecnologia!”

A
ziende italia-
ne che sono 
nell’ombra e 
che produ-
cono, creano 
posti di lavo-
ro, fatturano 
bene e crea-
no prodotti 
di qualità. Se 
andassimo a 
fare un’analisi 
approfondita, 

ne troveremmo a decine. Poca pubblicità e tanto 
lavoro onesto, preciso, riconosciuto. Tra queste 
troviamo certamente la Sabaf, azienda che pro-
duce componenti per le cucine a gas. Una storia, 
quella della Sabaf, che inizia nel bel mezzo della 
Seconda Guerra Mondiale: l’azienda si è evoluta, 
è cresciuta ed è diventata oggi un punto di riferi-
mento del settore. A guidarla, nel ruolo di CEO, 
c’è oggi Alberto Bartoli, con il quale abbiamo vo-
luto ripercorrere la storia recente della Sabaf che, 
soprattutto negli ultimi anni, ha visto realizzarsi un 
exploit di notevole entità. 

LA STORIA DELLA VOSTRA AZIENDA È AFFASCINANTE 
ED INIZIA DURANTE L’ULTIMA GUERRA MONDIALE 
QUANDO GIUSEPPE SALERI FONDA SABAF. OGGI VOI 
CONTINUATE A FARE BUSINESS E AD ESSERE LEADER 
IN UN MERCATO NON FACILE. QUALI SONO I VOSTRI 
PUNTI DI FORZA? 
Il maggior punto di forza della nostra azienda è 
il livello tecnologico dei nostri prodotti, grazie ai 
costanti investimenti che facciamo. Operando nel 
mondo del gas, abbiamo bisogno di garantire l’as-
soluta affidabilità dei componenti che forniamo 
alle aziende produttrici di elettrodomestici. Nel 
corso del tempo, la stratificazione di investimenti 
in macchinari e in conoscenza ci ha permesso di 
raggiungere la leadership mondiale della nostra 
nicchia. 

CHE TIPO DI INSIDIE PRESENTA IL VOSTRO 
MERCATO? 
Fino a qualche anno fa, il nostro mercato era 
soprattutto europeo. Dopo la crisi del 2008, 
abbiamo cercato di aprirci ad una maggiore in-
ternazionalizzazione, ed abbiamo raggiunto risul-
tati importanti al di fuori dell’Europa. Vendere nei 
mercati emergenti è molto più complesso, per
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ché sono presenti anche variabili politiche che de-
stabilizzano il processo di crescita. Inoltre, stiamo 
assistendo a processi di concentrazione dei nostri 
clienti, con una conseguente crescente pressione 
sui prezzi. Diciamo che gli uffici acquisti dei nostri 
clienti sono molto più aggressivi che in passato...

MADE IN ITALY: QUANTO CONTA OGGI QUESTO BRAND 
NEL MONDO ED IN ITALIA? 
Direi che forse è più importante fuori dall’Italia 
che in Italia... in alcuni Paesi il made in Italy è an-
cora una garanzia di un manufatto ben realizzato e 
che appaga anche dal punto di vista estetico, ma 
in altri paesi è prevalente solo il concetto del co-
sto. Diciamo con rammarico che all’Italia manca un 
sistema Paese, che affermi con forza che il made 
in Italy è un modello. Questo ovviamente consen-
tirebbe alle aziende italiane di essere più presenti 
nel mondo, magari scalzando quelle che il made in 
Italy cercano di copiarlo... 

ALBERTO BARTOLI

IDEE, PROGETTI, CAPACITÀ DI REALIZZAZIONE: 
SONO QUESTI I PARAMETRI PER AVERE SUCCESSO? 
Senza idee e progetti per il futuro un’azienda si li-
mita a sopravvivere. Ma la capacità di realizzazio-
ne di queste idee e progetti dipende in massimo 
grado dall’organizzazione. Sabaf è leader anche 
nel suo modello organizzativo, che ha visto la 
piena separazione tra proprietà e gestione e una 
chiara distinzione di ruoli e competenze. In molti 
casi, le imprese italiane hanno capacità di innova-
zione, ma la loro organizzazione non gli consente 
di mettere a frutto la loro progettualità. 

COME SI PUÒ PUNTARE IN ALTO, PARTENDO DAL 
BASSO COME HA FATTO SABAF? 
Penso che per le aziende valga quello che vale 
per le persone. Bisogna considerare che ogni tra-
guardo raggiunto non è un punto di arrivo ma 
una nuova partenza. Bisogna rimanere umili e 
non pensare mai: come siamo stati bravi. La Bor-
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sa ci ha insegnato che non sono i traguardi di ieri 
ad essere importanti, ma quelli di domani

VOI PUNTATE MOLTO SULL’INTERNAZIONALIZZAZIO-
NE E SUL MERCATO GLOBALE: QUANDO AVETE 
CAPITO CHE ERA LA VIA GIUSTA? 
Abbiamo iniziato il nostro processo di interna-
zionalizzazione già subito dopo la quotazione 
del 1998, fondando la prima società In Brasile. 
La crisi del 2008 e le dinamiche demografiche 
ci hanno spinto verso nuovi mercati. Così sono 
arrivate la fabbrica in Turchia e da poco anche 
quella cinese. Penso che questa sfida sia affa-
scinante, perché consente di entrare in contatto 
con nuove culture e nuovi modi di pensare: per 
avere successo devi avere una grande capacità 
di adattamento alle diverse attitudini locali, ma 
devi nel contempo avere la forza di imporre il 
tuo modello. 

RICERCA TECNOLOGICA ED ECOSOSTENIBILITÀ: 
DUE FATTORI CHE VANNO DI PARI PASSO? 
Penso che l’industria mondiale, ad eccezione di 
alcune aree, sia ormai indirizzata in questo sen-
so. La coscienza delle nuove generazioni è mol-
to “green”. Quindi tutta la ricerca è improntata 
ad ottenere prodotti o migliori o che, a parità di 
prestazioni, consentano un risparmio, di costo, 
di energia, di tempo di realizzazione.  Noi siamo 
molto attivi ad esempio nella ricerca su bruciatori 
che garantiscano la massima efficienza e quindi 
una significativa riduzione delle emissioni. 

AL GIORNO D’OGGI, IN ITALIA, È POSSIBILE FONDA-
RE AZIENDE DEL VOSTRO CALIBRO, SEGUENDO LE 
STESSE STRATEGIE INTRAPRESE DA SABAF 
IN PASSATO? 
Francamente penso di no. Sabaf è stata fonda-
ta dopo la guerra ed è cresciuta gradualmente 
nel corso degli anni. Le nuove generazioni di 
imprenditori mi sembra siano più interessate a 
sviluppi di tecnologia virtuale, che forse consente 
ritorni più rapidi dal punto di vista degli investi-
menti di capitale. Per fondare e sviluppare una 
nuova realtà come Sabaf, bisognerebbe avere la 
pazienza che la velocità del mondo di oggi non 
consente. 

SABAF E L’IMPEGNO SOCIALE: QUALI SONO LE 
VOSTRE INIZIATIVE? 
Non mi piace fare l’elenco delle attività che ab-
biamo svolto in tale ambito, che pure ci sono sta-
te e ci saranno in futuro. Preferisco sottolineare 
che abbiamo sempre creduto nell’impegno so-
ciale: questo per noi non significa fare beneficen-
za, ma piuttosto considerare che l’impresa nella 
sua interezza è un bene sociale, e che perciò me-
ritano grande attenzione le legittime aspettative 
di tutti gli stakeholder, siano essi i dipendenti, i 
soci, i clienti e i fornitori, ma anche l’ambiente 
in cui operiamo. Siamo stati tra i pionieri in Ita-
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lia a pubblicare prima il Bilancio sociale e poi il 
rapporto Annuale Integrato, in cui diamo conto 
delle nostre attività sia in forma quantitativa che 
qualitativa. Per questo nostro impegno anche di 
rendicontazione, abbiamo ricevuto l’Oscar di Bi-
lancio nel 2004 e nel 2013.

“Le nuove 
generazioni di 

imprenditori sono 
più interessate 

a sviluppi di 
tecnologia 

virtuale, che 
assicura ritorni più 

rapidi...”
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