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SABAF: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI NOMINA L’ING. PIETRO IOTTI 

AD INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

********************************************************************** 

L’Assemblea degli azionisti di Sabaf S.p.A., riunitasi oggi a Ospitaletto (BS) sotto la presidenza 
dell’amministratore delegato ad interim Gianluca Beschi, ha deliberato la nomina dell’ing. Pietro 
Iotti per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione in seguito alle dimissioni di un componente 
nello scorso mese di aprile. Il Consigliere eletto durerà in carica sino alla scadenza del mandato 
dell’attuale Consiglio di Amministrazione e cioè sino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2017.  
 
L’ing. Pietro Iotti ha ricoperto importanti incarichi direzionali in Smeg e Technogym e attualmente è 
Presidente e Amministratore Delegato di Interpump Hydraulics S.p.A., la società di riferimento della 
divisione oleodinamica del gruppo Interpump. Il curriculum vitae è disponibile sul sito internet della 
società www.sabaf.it, sezione Investitori/Assemblee. Alla data odierna l’Ing. Pietro Iotti detiene 
n. 5.000 azioni Sabaf. 
 
Al termine dell’assemblea, Giuseppe Saleri, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sabaf 
S.p.A. e della società controllante Giuseppe Saleri S.a.p.A. ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere 
l’ing. Iotti nel nostro gruppo e siamo certi che con la sua professionalità potrà contribuire al 
raggiungimento di nuovi e ambiziosi obiettivi, nell’interesse di tutti gli azionisti”. 
 
Pietro Iotti ha dichiarato: “Ringrazio il Presidente Saleri e gli azionisti per la fiducia accordatami. È 
per me un onore essere chiamato a far parte di una società del prestigio di Sabaf; insieme alle 
professionalità presenti in azienda saremo determinati a lavorare intensamente per conseguire una 
crescita forte e duratura”. 
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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 cucine e apparecchi domestici per la cottura a gas. 
La produzione si articola su quattro linee principali: rubinetti, termostati e bruciatori per apparecchi per la cottura a gas e cerniere per forni, lavatrici e 
lavastoviglie.  
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 di cucine, di piani e di forni da incasso, 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 800 dipendenti ed è attivo con la Capogruppo SABAF S.p.A. e con le controllate Sabaf do Brasil, Sabaf Turchia e Sabaf 
Cina, attive nella produzione di bruciatori domestici, A.R.C., che produce bruciatori per la cottura professionale, e Faringosi Hinges, leader nella 
produzione di cerniere per forni. 


