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INITIA1IVES
6iirnrs nd soIid&ty
Sabaf aLways attentive in matching
econoin'c growth and nthical
cornnlitnlent, teak pari sri a new
charity initiative promoted by the
associaton 7milamiglialontanc te
support the activity of teven ONG.
AthriUirg tour a'ound the world te
narrate the ali ariestary habits of the
pieriet predsely in the year al txpn

eveet that Ines mode the
erivirorimentat arid energy
sustaitability one 01 the rnost

debeted issues on a national and
world scale. This, in short, iv the
projact crf the cu1turI aSSociation
7inilamigtialontano (7MML), which

has organized a travel in seven
stages thraugh four contineets,
ievoMeg photogrvphers, jounlalitts

and video nnakers who were auketi
Lo docuii'mnt, with prof est oIìa(ism
and artistic scnsitivity, diffcrcnt
peapies' foed hebits, caltural and
environmentat differences.
This jcurney in stages has given
birth Lo a book ('Around the world

2014-201 5"), which ceLtects images,
travel stories and backstage videos,
erliose proceeds witi support the
activity of seven humanitarian
associatiorns, itcLuding Emergency
and Cessi. A project al sudi
retevarnce coLled aeyway far the
comrmtnient al maay: ameng them
amo Sabaf, wtiich has takea pari in
the ieitiativo SS sporisor.
The photegraphie hook was
officiall' presentati ir the caurse of
no event hetd at the conference
roorn of Cascina Tnulza at txpo.

Nicola BeLpietro, axecutive salet
directorof Sabaf, attended the
presentatiorn and iLLustrated the
reasons that have ed the Brescia
company te mm the proiect.
'The missian of Sabaf expLained
the manager - consists in granting a
susteirrabLe development through
the balancing al economic-financi
requirenents with those coenected
with thc nocivi and covi ronrtental
dimension, coupLing ec000mic
choices and results with ethical
valaes. Far this reason, when they

proposed us the sponsonng of the
7INVIL project. we immediateLy
went irito rapturos and we ere
proud si having ceLlaharated vide

by side with thom, This traveL was
noi an end in itself, but it was
aimed at raising conscietces'

awateriess of envirenment
protectisn and al aLinnenteiy

Il —

-

'Ti '
sustainability, featoring, at the che ha fatto della sostenibilità e stata p'oposta a
seme time, a strorrg soLidarity ambivistale ed energetica una dei spossorizzazicnse del pi agente di
character. In a histoiical time temi più discussi a livello nazionale 7MML, Cl siamo subito entusiasmsti
marked aut by wart and conhlicts, e internazionale, e per noi è un mctrvn di vanto
these images show how it cnn be
easy to communicata one another
and tn diffose a cooperatiorì

message. In the Expo year, the toed
thvme seems us the hest
opportunity to Link cur brand with
an initiative tlnat /nllyshnres our
inissiciì and lire vaLues cii which il
in bascd". The chsicas
accomplished by Sabal br ethics

and sustainability aro numercus and
the company has always nperated
with the awareness that each

entrepreneuriaL reality is
responsiblc far the tcn'itcry where
it acts, even il the latter enceeds
the national bnrders. "We ore
present in ItaL Brazil, Tukey and
China - commented BeLpietre
theref ore we ore a smali

muLtmnationaL. MuLtinationaLs,
huwever, ere arade si peopLe ari)
oach cempany of the Group
operates ori a specihc territory: it iv
Like a smaLt famiLy tbat spari 010
big faniily. ÀctuoLLy, the
responsibiLity ol a muLtination iv not
difterent troni that af a national
coni pany, it iv cv a more extandad
scale onLy".

Bruciatori euoiidarietà
Sabaf, da sempre attenta ne!
coniugare crescita economico
impegno etico, ha presa pOrte a
una nuovo iniziativa benefica
promessa dall'associazione
7milarrriglialontorio per sosterrete
l'opera di setta OlIO.
Un viaggio oppassinnante intorno al
mondo per rarrnntare le abitudini

alimentari del pianeta proprio
nell'arino di Expo, manifestazione

Questo, in sintesi, e il progetto
dell 'associsziorre culturale
7milrirriglielnntnno (7MML), che hn

organizzato un percorso in sette
tappa attraverso quattro
coetinvati, coirsvolgendo fotografi,
giornalisti e videomakar a cui
è stato chiesto di docsmentare,
con professionolicà e sensibilità
artistica, le ebitudini dei diversi

popoli in fatto di cibo, le
differenze culturali e te diversità
ambientali. Da questo itinerario a
tappe è nato un libro ("Aro und the
world 2014 2015"), che raccoglie
immagiai, racconti di viaggio e
video di hsackstnge, il rai rirsvato

servirà per sostenere t'opera di
sette associazioni umanitarie, tra
cui Emergeocy e Cesvi. Un progetto
ditale portata ho richiesto pero
l'impegno di molti: fra questi
anche Satnaf, clic ha partecipato
oll'iniziarivrs in quotino di spanooc

I! tibra fotografico e stato
presentato ufficialmente durante
un evento che vie svolto presso lo

solo confererze detta Cascina
Triutzo o Eapo. Alla presentazione
è intervenuto anche Nicola
Bel pietro, exerutive salvo d;rector
di Ssbof, che Ira illustrato le
ragioni che hanno spirito l'azienda
bresciana ad aderire al progetto.

"La missione di bo.baf - ha spiegato
il me noger - è quella cli garantire
uno sviluppo sostenibile attraverso
il bilancianiento delle esigenze
economrco-firionziarie con quelle
connesse alla dimensione sociale
e ambientale, coniugando le scelte

e i risultati economici con i volori
etici. Per questo mot'vo, quando ci

essere stati alloro fianco,
E stato un viaggio non fine sè
stesso, ma clic aveva l'obiettivo

di sensi bittzzore te coscienze alla
tutelo dall'ambiente e alla
sostenibilita alimentare e che,
al tempo stesso, aveva un forte
connototcr di solidarietà.
In un momento storico
cci rotterizzoto da guerre e
conflitti, queste immagini
mostrano come punso essere facile
comunicare tra noie portare
avanti un mensaggia di
cooperazione. Nell'annodi Eapo, il
tema del cibo ci sembro la migliore
delle oppo'tLniitrì per legare il

nostro broncio i,r'in'zlativo che
condivide in teto la nostra missione
e i valori su cui esso ai baso".
Le scelte mense in atte rio Sabof in
fatta di et,'ca e sostenibilita sono
numerose e l'azienda da sempre
opero con 5i cannopevolezza che

ogni reattu imprenditoriale ha uno
respoirsobilita nei confrsnl' del
territorio in cui agisce, anche

quando quest'ultimo supera i
confini nazionali. "Noi siamo
presenti in Italia, Brasile, Turchia e
Ciao - ha commentato Belpietro:
sisino quindi una piccola
multiriazionale. dio te
multi,'razionali sono comunque

latte di persone e ogni sotiela del
nostra Grurspo opera su uno
specifico territorio; e come una
piccola famiglia che fo parte di una
grande famiglia. Lo responsabilità
di una multinazionate non è diversa
in fondo da quello di un'azienda
nazionale, è salo su scalo più

estesa",

ha parts& uomporients novennber 2015

Page 10 / 13

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.


	1 News from the world of appliance
[HA Household Appliances Parts and Components (ITA) - 01.11.2015]



