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IMPRESA E SOSTENIBILITÀ: SABAF GROUP ADERISCE AL CDP 

IL SISTEMA DI RENDICONTAZIONE AMBIENTALE 

PER AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
 
 
Agire con urgenza per difendere il pianeta: questa la sfida dell’organizzazione non profit CDP e 
raccolta dalla multinazionale bresciana per costruire scelte di business e investimenti in ottica 
green. 
 

Brescia – Novembre, 2021, In una fase storica in cui l’appello all’impegno individuale per la salvaguardia 

dell’ambiente è sempre più forte, le aziende in primis cercano di fare la loro parte. È in quest’ottica che CDP, 

organizzazione non profit fondata nel 2000 (https://www.cdp.net/en), le chiama in causa, per costruire 

insieme un quadro realistico delle variabili che impattano sull’ambiente. Un sistema di rendicontazione 

ambientale come strumento per misurare e valutare rischi e opportunità in tema di cambiamento climatico, 

sicurezza dell’acqua e deforestazione.  

 

La radiografia di un’azienda green 

Per il secondo anno consecutivo, SABAF Group, uno dei principali produttori mondiali di componenti 
per apparecchi domestici, aderisce al progetto di CDP, per contribuire ad alimentare l’informazione 

trasparente promossa dall’ente. In particolare, l’azienda ha partecipato ai programmi "Climate Change" e 

"Water".  

Concretamente, l’azienda ha dettagliato numeri ed iniziative volte ad evitare gli sprechi, ottimizzare le risorse 

e ridurre le emissioni. Un report sui consumi energetici e di combustibili, sul riciclo, sui valori delle emissioni 

ma anche un’occasione per segnalare le opportunità e i rischi ambientali, nonché proporre le soluzioni per 

indirizzarli.  

Il gruppo bresciano è da tempo impegnato nella causa ambientale, già dal 2004 aderisce al Global Compact, 

l’iniziativa delle Nazioni Unite per le aziende che si impegnano a sostenere e promuovere principi 

universalmente accettati fra i quali anche la tutela dell’ambiente. 

 

Le modalità di partecipazione  
L’adesione consiste nella compilazione di due approfonditi questionari, accessibili tramite un’apposita 

piattaforma messa a disposizione da CDP. Una volta fornite le risposte, l’azienda le condivide con l’ente 

promotore, il quale, dopo aver raccolto e analizzato i dati, è in grado di restituire un feedback oggettivo.  

 

Con questa iniziativa, il Gruppo Sabaf prosegue un percorso virtuoso che vuole essere da esempio per tutte 

quelle aziende che vogliono dare il proprio contributo per la causa ambientale. Cop26 e G20 sono le sedi di un 

dibattito che prosegue ogni giorno e che si traduce in comportamenti rispettosi nei confronti dell’unico pianeta 

che abbiamo.  
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SABAF 
Fondata nei primi anni ‘50, Sabaf è cresciuta costantemente fino a divenire oggi, tramite il Gruppo omonimo, il principale 

produttore in Italia e uno tra i primi produttori mondiali di componenti per apparecchi domestici. 

Il Gruppo Sabaf impiega oggi oltre 1.400 dipendenti ed è attivo con la capogruppo Sabaf S.p.A. e con le controllate Sabaf 

do Brasil, Sabaf Turchia, Sabaf India e Sabaf Cina (rubinetti, termostati gas e bruciatori domestici), A.R.C. S.r.l. (bruciatori 

per la cottura professionale), Faringosi Hinges S.r.l. e C.M.I. S.r.l. (leaders nella produzione di cerniere per forni, lavatrici 

e lavastoviglie), Okida Electronik (componentistica elettronica per elettrodomestici). 

Il know-how tecnologico, la flessibilità produttiva e la capacità di offrire una vasta gamma di componenti - progettati 

anche in base alle necessità dei singoli clienti, ed in linea con le specifiche caratteristiche dei mercati di riferimento 

rappresentano fondamentali punti di forza del Gruppo 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. 

 

 


