
 
COMUNICATO STAMPA                   Ospitaletto (BS), 4 agosto 2022 

 

SABAF: APPROVATI I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2022 

 

➢ RISULTATI CONSOLIDATI DEL PRIMO SEMESTRE 2022 

 RICAVI: € 145,7 milioni (€ 137,7 milioni nel primo semestre 2021), +5,8%  

 EBITDA: € 26,9 milioni (€ 32,2 milioni nel primo semestre 2021), -16,5% 

 EBITDA/RICAVI: 18,5% (23,4 % nel primo semestre 2021) 

 EBIT: € 18 milioni (€ 24 milioni nel primo semestre 2021), -24,7% 

 RISULTATO NETTO: € 13 milioni (€ 16,7 milioni nel primo semestre 2021), -22,3% 

 

➢ RISULTATI CONSOLIDATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2022 

 RICAVI: € 74,8 milioni (€ 72,8 milioni nel secondo trimestre 2021), +2,7%  

 EBITDA: € 13,9 milioni (€ 17,1 milioni nel secondo trimestre 2021), -18,8% 

 EBITDA/RICAVI: 18,5% (23,4 % nel secondo trimestre 2021) 

 EBIT: € 9 milioni (€ 12,9 milioni nel secondo trimestre 2021), -30,8% 

 RISULTATO NETTO: € 5,6 milioni (€ 8,3 milioni nel secondo trimestre 2021), -33% 

 

“Il primo semestre del 2022 si è chiuso con risultati in linea con le attese. In uno scenario 
macroeconomico che si è gradualmente deteriorato - anche a causa del perdurare del conflitto tra 
Russia e Ucraina - e caratterizzato da forti tensioni inflazionistiche, il Gruppo Sabaf ha registrato 
vendite in ulteriore crescita rispetto ai livelli record del primo semestre 2021. La redditività, 
nonostante i forti impatti legati all’incremento dei costi dell’energia e delle materie prime, si è 
comunque mantenuta sui livelli storici di eccellenza", ha dichiarato Pietro Iotti, Amministratore 
Delegato. “Prosegue l’implementazione del Piano Industriale e si conferma una crescente 
diversificazione dell’attività: nel primo semestre i ricavi delle divisioni Gas, Cerniere ed Elettronica 
hanno costituito il 63%, il 28% e il 9% del totale. L’ingresso nel settore della cottura a induzione 
elettromagnetica, annunciato a fine maggio, sta riscuotendo un interesse crescente da parte del 
mercato; stiamo accelerando le fasi di prototipazione, test e industrializzazione, con l’obiettivo di 
avviare le vendite già nel primo semestre del 2023. Proseguono a ritmo serrato anche i progetti 
internazionali: a giugno è iniziata la produzione di componenti gas in India, mentre il nuovo 
stabilimento in Messico sarà completato entro la fine dell’anno. Prosegue altresì l’esame di 
ulteriori opportunità di crescita per linee esterne”.   



 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Sabaf S.p.A. si è riunito oggi a Ospitaletto per approvare la 
Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022.  
 
Risultati consolidati del primo semestre 2022 

Nel corso del primo semestre i ricavi sono stati pari a 145,7 milioni di euro, superiori del 5,8% 
rispetto ai 137,7 milioni di euro del corrispondente periodo dell’anno precedente. I risultati 
migliori sono stati conseguiti nel Nord America, in crescita del 53% a 23,9 milioni di euro, grazie 
all’avvio di nuove forniture di cerniere e all’ incremento della quota di mercato nei componenti 
gas. Per contro, si è registrato un decremento delle vendite in Sud America (18,1 milioni di euro, -
15,7%) e in Asia (6,1 milioni di euro -25,8%), legato alla congiuntura negativa nei principali Paesi 
(Brasile e Cina). Il mercato europeo (50,8 milioni di euro, +3,9%) e quello turco (36,7 milioni di 
euro, +9,2%) hanno confermato un andamento positivo. In termini di prodotti, Cerniere (40,7 
milioni di euro, +39,8%) ed Elettronica (13,6 milioni di euro, +18,4%) hanno evidenziato 
importanti tassi di crescita, mentre i Componenti Gas hanno registrato una flessione (91,4 milioni 
di euro, -5,9%).  

Gli aumenti dei prezzi di vendita (+9,3%) hanno consentito di compensare in larga misura 
l’incremento dei costi delle materie prime e dell’energia. I volumi di produzione si sono 
normalizzati rispetto ai picchi eccezionali del primo semestre 2021. L’EBITDA del primo semestre 
2022 è stato di 26,9 milioni di euro (18,5% del fatturato, -18,8% rispetto ai 32,2 milioni dello 
stesso periodo del 2021, pari al 23,4% delle vendite, semestre in cui gli effetti dell’incremento dei 
costi dei materiali e dell’energia erano ancora contenuti). L’EBIT è stato di 18 milioni di euro 
(12,4% delle vendite), rispetto ai 24 milioni di euro del primo semestre 2021.  

L’utile prima delle imposte del primo semestre 2022 è stato pari a 14,1 milioni di euro 
(22,1 milioni di euro nel primo semestre 2021) e l’utile netto è stato pari a 13 milioni di euro (16,7 
milioni di euro nel primo semestre 2021).  

 
Investimenti, capitale circolante e posizione finanziaria netta 

Nel primo semestre sono stati realizzati investimenti per 12 milioni di euro (16,2 milioni di euro 
nel primo semestre 2022), tra i quali si segnalano quelli destinati: 
- all’ingresso nel settore della cottura a induzione elettromagnetica; 
- all’incremento della capacità produttiva della Divisione Elettronica a Manisa (Turchia); 
- alla produzione di cerniere in Turchia; 
- all’avvio della produzione di componenti gas in India; 
- alla realizzazione di un nuovo impianto produttivo a San Luis de Potosì (Messico).  

Al 30 giugno 2022 il capitale circolante netto è pari a 102,6 milioni di euro, rispetto ai 68,6 milioni 
di euro di fine 2021. I fattori che hanno generato l’incremento di capitale circolante sono i 
seguenti: 
- l’incremento dei crediti commerciali di 22,1 milioni di euro per la diversa stagionalità delle 

vendite (ricavi di 74,8 milioni di euro nel secondo trimestre 2022 contro i 62,5 milioni di euro 
del quarto trimestre 2021) e per il temporaneo differimento di alcuni incassi; 

- l’incremento delle rimanenze di magazzino di 8,8 milioni di euro per l’effetto inflattivo 
determinato dagli aumenti dei prezzi delle materie prime e per l’opportunità di mantenere un 
elevato stock di sicurezza, in un periodo caratterizzato dall’incertezza nella disponibilità di 
materiali critici; 

- il versamento, al 30 giugno 2022, di imposte sul reddito per 4,4 milioni di euro.  
Al 30 giugno 2022 l’incidenza del capitale circolante netto sulle vendite è pari al 35,2% (26,1% a 
fine 2021); si prevede che nel secondo semestre il dato si normalizzerà, attestandosi su valori in 
linea con l’incidenza media storica inferiore al 30% delle vendite. 



 
 

 
A giugno 2022 Sabaf S.p.A. ha distribuito dividendi per 6,7 milioni di euro (0,60 euro per azione), 
in attuazione della delibera assembleare del 28 aprile 2022 (6,2 milioni di euro i dividendi pagati 
nel 2021). Nel corso del primo semestre sono state acquistate 48.852 azioni proprie, per un 
controvalore di 1,2 milioni di euro. 

Al 30 giugno 2022 l’indebitamento finanziario netto è pari a 94,8 milioni di euro, rispetto ai 
67,6 milioni di euro del 31 dicembre 2021. Il patrimonio netto consolidato di pertinenza del 
Gruppo è di 153,5 milioni di euro. Il rapporto tra indebitamento finanziario netto ed EBITDA 
annualizzato è pari a 1,8. 

 
Risultati consolidati del secondo trimestre 2022 

Nel secondo trimestre il Gruppo ha registrato vendite per 74,8 milioni di euro, superiori del 2,7% 
rispetto al secondo trimestre 2021. L’EBITDA è stato di 13,9 milioni di euro, pari al 18,5% del 
fatturato (-18,8% rispetto ai 17 milioni di euro del secondo trimestre 2021, quando aveva 
rappresentato il 23,4% del fatturato) e l’EBIT è stato di 9 milioni di euro, pari al 12% del fatturato 
(-30,8% rispetto ai 12,9 milioni di euro del secondo trimestre 2021, quando aveva rappresentato 
il 17,8% del fatturato). L’utile netto del periodo è stato pari a 5,6 milioni di euro, rispetto agli 
8,3 milioni di euro del secondo trimestre 2021. 

 
Iperinflazione – Turchia: applicazione dello IAS 29 

A partire dal 1° aprile 2022 l’economia turca è considerata iperinflazionata secondo i criteri 
stabiliti dallo “IAS 29 - Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate”, ovvero a seguito 
della valutazione di elementi qualitativi e quantitativi tra i quali la presenza di un tasso di 
inflazione cumulato maggiore del 100% nei tre anni precedenti.  

Nella Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 lo IAS 29 è stato applicato con 
riferimento alle società controllate Sabaf Turchia e Okida. L’effetto relativo alla rimisurazione 
delle attività e passività non monetarie, delle poste di patrimonio netto e delle componenti di 
conto economico del primo semestre 2022 è stato rilevato in un’apposita voce di conto economico 
tra i proventi e oneri finanziari. Il relativo effetto fiscale è stato rilevato tra le imposte del periodo.  

Di seguito si riportano i livelli cumulati degli indici generali dei prezzi al consumo: 

 

Indice dei prezzi al consumo 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

30.06.2022 
Variazione 

TURKSTAT  686,95 977,90 +42,35% 

 

Indice dei prezzi al consumo 
Valore al 

01.01.2003 
Valore al 

31.12.2021 
Variazione 

TURKSTAT  100 686,95 +586,95% 

 
In allegato si riportano gli impatti dell’iperinflazione sulla Situazione Patrimoniale-Finanziaria al 
30 giugno 2022 e sul Conto Economico del primo semestre 2022. 
 
  



 
 

Previsioni per l’esercizio in corso 

Gli accordi per forniture su scala globale conclusi recentemente con alcuni tra i principali player 
del settore continueranno anche nei prossimi mesi a sostenere il trend di crescita delle vendite e 
inducono a confermare le previsioni per l’intero 2022 precedentemente formulate.  

Tuttavia, il clima di incertezza alimentato dalle spinte inflazionistiche, da politiche monetarie 
meno accomodanti e dal protrarsi del conflitto tra Russia e Ucraina sta indebolendo il mercato di 
riferimento e limita la visibilità sulla seconda parte dell’anno. 

Tali ipotesi considerano uno scenario macroeconomico non condizionato da eventi imprevedibili. 
Qualora la situazione economica dovesse subire invece significative variazioni, i valori consuntivi 
potrebbero discostarsi dai dati previsionali. 

 

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

I risultati saranno illustrati alla comunità finanziaria alle ore 16,00 di oggi 4 agosto 2022 nel corso di una 
conference call (chiamare il numero 02 805 88 11 alcuni minuti prima dell’inizio). 
La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 sarà a disposizione del pubblico nei modi e nei termini 
di legge. 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Gianluca Beschi dichiara ai sensi del 
comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
Allegati: prospetti contabili consolidati 
 
Per ulteriori informazioni: 
Investor Relations 
Gianluca Beschi 
tel. +39 030 6843236      
gianluca.beschi@sabaf.it     
www.sabafgroup.com 

Media relations 
Federica Basso + 39 333 9345478 
fbasso@twistergroup.it 
Arnaldo Ragozzino + 39 335 6978581 
aragozzino@twistergroup.it 
 

 

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 elettrodomestici. 
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 e Sabaf Cina, nella produzione di rubinetti, termostati gas e bruciatori domestici, A.R.C., nella produzione di bruciatori 
per la cottura professionale, Faringosi Hinges e C.M.I, nella produzione di cerniere per forni, lavatrici e lavastoviglie, Okida, operante 
nel settore della componentistica elettronica. 
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. 
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Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata  
 

(in migliaia di euro) 30.06.2022 31.12.2021 

ATTIVO     

ATTIVITA’ NON CORRENTI   

Attività materiali                  95.015  82.407 

Investimenti immobiliari                    1.713  2.311 

Attività immateriali                  48.563  35.553 

Partecipazioni                          83  83 

Attività finanziarie non correnti                           -    - 

Crediti non correnti                    1.215  1.100 

Imposte anticipate                    8.004  8.639 

Totale attività non correnti           154.593  130.093 
   
ATTIVITA’ CORRENTI   

Rimanenze                  72.962  64.153 

Crediti commerciali                  90.189  68.040 

Crediti per imposte                    4.452  6.165 

Altri crediti correnti                    5.556  3.136 

Attività finanziarie correnti                    1.461  1.172 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                  12.343  43.649 

Totale attività correnti           186.963  186.315 
   

ATTIVITA’ DESTINATE ALLA VENDITA 0 0 

TOTALE ATTIVO 341.556 316.408 

   

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO   

PATRIMONIO NETTO   

Capitale sociale                  11.533  11.533 

Utili accumulati, Altre riserve                128.919  86.089 

Utile dell'esercizio                  13.008  23.903 

Totale quota di pertinenza della Capogruppo               153.460  121.525 

Interessi di Minoranza 0 911 

Totale patrimonio netto 153.460 122.436 
   
PASSIVITA’ NON CORRENTI   

Finanziamenti                   76.935  86.504 

TFR e fondi di quiescenza                    3.590  3.408 

Fondi per rischi e oneri                        813  1.334 

Imposte differite                    4.579  3.939 

Totale passività non correnti 85.917 95.185 
   

PASSIVITA’ CORRENTI   

Finanziamenti                   30.694  24.405 

Altre passività finanziarie                        968  1.519 

Debiti commerciali                  55.867  54.837 

Debiti per imposte                     1.678  4.951 

Altri debiti                  12.972  13.075 

Totale passività correnti           102.179  98.787 
   
PASSIVITA’ DESTINATE ALLA VENDITA 0 0 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO           341.556  316.408 



 
 

Conto economico consolidato 
 

 

II  
trimestre 

2022   

II  
trimestre 

2021   

I 
semestre 

2022 

I 
semestre 

2021 

(in migliaia di euro)     

          

     

RICAVI E PROVENTI OPERATIVI     

Ricavi 74.832 72.840 145.684 137.665 

Altri proventi 2.078 2.597 4.663 4.485 

Totale ricavi e proventi operativi 76.910 75.437 150.347 142.150 

     

COSTI OPERATIVI     

Acquisti di materiali (37.859) (39.199) (77.195) (76.146) 

Variazione delle rimanenze 1.405 8.810 7.348 20.345 

Servizi (13.612) (14.231) (27.647) (26.517) 

Costi del personale (13.684) (14.250) (27.146) (28.136) 

Altri costi operativi (284) (111) (728) (815) 

Costi per lavori interni capitalizzati 986 620 1.907 1.303 

Totale costi operativi (63.048) (58.361) (123.461) (109.966) 

     

RISULTATO OPERATIVO ANTE AMMORTAMENTI, 
PLUS/MINUSVALENZE, SVALUTAZIONI/RIPRISTINI DI 
ATTIVITA' NON CORRENTI (EBITDA) 

13.862 17.076 26.886 32.184 

     

Ammortamenti (4.995) (4.209) (9.063) (8.341) 

Plusvalenze/Minusvalenze da realizzo di attività non correnti 93 73 222 117 

Svalutazioni/Ripristini di valore di attività non correnti 0 0 0 0 

     

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 8.960 12.940 18.045 23.960 

     

Proventi finanziari 588 51 1.117 551 

Oneri finanziari (495) (317) (786) (528) 

Proventi/(Oneri) netti da iperinflazione (4.606) 0 (4.606) 0 

Utili e perdite su cambi 473 (1.004) 347 (1.853) 

Utili e perdite da partecipazioni 0 (3) (48) (49) 

     

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 4.920 11.667 14.069 22.081 

     

Imposte sul reddito 634 (3.122) (1.061) (4.768) 

     

UTILE DEL PERIODO 5.554 8.545 13.008 17.313 

di cui:     

Quota di pertinenza di terzi 0 252 0 564 

     

UTILE DI PERTINENZA DEL GRUPPO 5.554 8.293 13.008 16.749 
 
 

  



 
 

Rendiconto Finanziario Consolidato 
 

 I semestre 2022  I semestre 2021  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di inizio periodo  43.649 13.318 

   

Risultato netto di periodo 13.008 17.313 

Rettifiche per:   

   - Ammortamenti del periodo 9.063 8.341 

   - Minusvalenze / Plusvalenze realizzate (222) (117) 

   - Utili e perdite da partecipazioni 48 49 

   - Rivalutazione monetaria IAS 29 1.453 0 

   - Proventi e oneri finanziari 878 (23) 

   - Valutazione IFRS 2 piano Stock Grant 789 155 

   - Imposte sul reddito 1.061 4.768 

Variazione TFR 182 23 

Variazione fondi rischi (521) (545) 

   

Variazione crediti commerciali (22.151) (18.230) 

Variazione delle rimanenze (6.037) (19.511) 

Variazione dei debiti commerciali 1.047 14.721 

Variazione del capitale circolante netto (27.141) (23.020) 

   

Variazione altri crediti e debiti, imposte differite 779 1.103 

Pagamento imposte (6.751) (923) 

Pagamento oneri finanziari (988) (406) 

Incasso proventi finanziari 153 111 

Flussi finanziari dall'attività operativa (8.209) 6.829 

   

Investimenti in attività non correnti   

   - immateriali (1.475) (1.004) 

   - materiali (10.739) (15.215) 

   - finanziarie 0 0 

Disinvestimento di attività non correnti 1.196 1.057 

Flussi finanziari dall’attività di investimento (11.018) (15.162) 

   

Rimborso finanziamenti (14.607) (11.921) 

Nuovi finanziamenti 9.621 25.349 

Variazione attività finanziarie 672 117 

Acquisto azioni proprie (1.189) 0 

Pagamento di dividendi (6.690) (6.172) 

Flussi finanziari dall'attività finanziaria (12.193) 7.373 

   

Variazione dell’area di consolidamento (97) 0 

Differenze cambi di traduzione 211 562 

   

Flussi finanziari netti del periodo (31.306) (398) 

   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine periodo 12.343 12.920 

   



 
 

Totale Indebitamento finanziario 
 

  
30.06.2022 31.12.2021 Variazione 

A. Disponibilità liquide 12.261 43.217 (30.956) 

B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide 82 432 (350) 

C. Altre attività finanziarie correnti 1.461 1.172 289 

D.  Liquidità (A+B+C) 13.804 44.821 (31.017) 

E. Debito finanziario corrente 10.773 5.551 5.222 

F. Parte corrente del debito finanziario non corrente 20.889 20.373 516 

G. Indebitamento finanziario corrente (E+F) 31.662 25.924 5.738 

H. Indebitamento finanziario corrente netto (G-D) 17.858 (18.897) 36.755 

I. Debito finanziario non corrente 47.268 56.855 (9.587) 

J. Strumenti di debito 29.667 29.649 18 

K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti - - - 

L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) 76.935 86.504 (9.569) 

M. Totale indebitamento finanziario (H+L) 94.793 67.607 27.186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ricavi per area geografica 
 

in migliaia di euro 
II  

trimestre 
2022 (*) 

II  
trimestre 
2021 (*) 

Variazione 
% 

I 
semestre 

2022 

I 
semestre 

2021 

Variazione 
% 

Esercizio 
2021 

Europa (Turchia esclusa) 24.349 24.852 -2,0% 50.816 48.904 +3,9% 92.935 

Turchia 18.978 17.354 +9,4% 36.725 33.630 +9,2% 65.526 

Nord America 13.712 8.277 +65,7% 23.857 15.578 +53,1% 30.472 

Sud America 9.310 11.531 -19,3% 18.053 21.421 -15,7% 39.589 

Africa e Medio Oriente 5.092 6.066 -16,1% 10.178 9.974 +2,0% 19.614 

Asia e Oceania 3.391 4.760 -28,8% 6.055 8.158 -25,8% 15.123 

Totale 74.832 72.840 +2,7% 145.684 137.665 +5,8% 263.259 
 

 
 
 
 

Ricavi per Divisione di prodotto 
 

in migliaia di euro 
II  

trimestre 
2022 (*) 

II  
trimestre 
2021 (*) 

Variazione 
% 

I 
semestre 

2022 

I 
semestre 

2021 

Variazione 
% 

Esercizio 
2021 

Componenti gas 46.331 52.452 -11,7% 91.363 97.041 -5,9% 182.468 

Cerniere 21.202 14.795 +43,3% 40.698 29.114 +39,8% 58.375 

Componenti elettronici 7.299 5.593 +30,54% 13.623 11.510 +18,4% 22.416 

Totale 74.832 72.840 +2,7% 145.684 137.665 +5,8% 263.259 
 

  



 
 

 

Effetti dell’applicazione dell’iperinflazione sulla Situazione Patrimoniale-Finanziaria 
consolidata 

 

 
Situazione patrimoniale-finanziaria 
consolidata 

30.06.2022 Effetto 
Iperinflazione 

 

30.06.2022 con 
effetto 

Iperinflazione 
Totale attività non correnti 132.129 22.464 154.593 

Totale attività correnti 184.179 2.784 186.963 

Totale attivo 316.308 25.248 341.556 

Totale patrimonio netto 128.742 24.718 153.460 

Totale passività non correnti 85.387 530 85.917 

Totale passività correnti 102.179 - 102.179 

Totale passivo e patrimonio netto 316.308 25.248 341.556 

 
 
 
 

Effetti dell’applicazione dell’iperinflazione sul Conto Economico Consolidato 

 
 

Conto economico consolidato Primo semestre 
2022 

Effetto  
Iperinflazione 

 

Primo semestre 
2022  

con effetto 
Iperinflazione 

Ricavi e proventi operativi 148.809 1.538 150.347 

Costi operativi (124.044) 583 (123.461) 

Risultato operativo ante ammortamenti, 
plus/minusvalenze, svalutazioni/ripristini 
di attività non correnti (EBITDA) 

24.765 2.121 26.886 

Risultato operativo (EBIT) 16.734 1.311 18.045 

Risultato prima delle imposte 17.526 (3.457) 14.069 

Imposte sul reddito (3.065) 2.004 (1.061) 

Utile dell’esercizio 14.461 (1.453) 13.008 

 


