
 
 

COMUNICATO STAMPA                            Ospitaletto (BS), 28 aprile 2022 
 

SABAF: Attribuzione di azioni in esecuzione del Piano di Stock Grant 2018 - 2020 
 

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

Sabaf S.p.A. informa, ai sensi dell’art. 84-bis comma 5 del Regolamento Emittenti n. 11971/99 e 

successive modifiche, che il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito in data 28 aprile 

2022 per assumere decisioni inerenti all’attuazione del Piano di Stock Grant 2018 - 2020 approvato 

dall’Assemblea dei soci in data 8 maggio 2018 (in breve il “Piano”), a fronte del decorso del periodo 

triennale di maturazione dei diritti previsti nel Piano stesso per i beneficiari del Cluster 2. 

Le caratteristiche del Piano sono state precedentemente rese note mediante il Documento 

Informativo ex art. 114-bis TUF approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 

maggio 2018. 

Il citato Documento Informativo, contenente tutte le informazioni di dettaglio in conformità alla 

vigente normativa, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicato sul sito Internet 

della Società (www.sabafgroup.com), sezione Investitori. 

In questo contesto, il Consiglio di Amministrazione della Società del 28 aprile 2022 ha accertato, nei 

termini ivi rappresentati, il raggiungimento degli obiettivi del triennio 2018-2020 e la sussistenza di 

tutte le circostanze cui era condizionata l’attribuzione delle azioni come precisato nel Piano 

medesimo e, conseguentemente, ha deliberato l’attribuzione ai beneficiari del Cluster 2 di 

complessivamente n. 79.128 azioni ordinarie della Società mediante l’utilizzo di azioni già nella 

disponibilità dell’emittente. 

Le azioni proprie in portafoglio scendono a n. 338.802, pari al 2,937% del capitale. 

Le informazioni riguardanti i beneficiari ed il numero di azioni rispettivamente assegnate sono 

pubblicate sul sito Internet della Società sopra individuato e tramite il meccanismo di stoccaggio 

centralizzato www.emarketstorage.com.  

Sul 10% delle azioni attribuite ai beneficiari è stato posto un vincolo di indisponibilità valido per un 

anno dalla data di consegna delle azioni stesse. 

 
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 uno tra i primi produttori mondiali di componenti per elettrodomestici. 
La produzione si articola su tre linee principali: componenti per la cottura a gas (rubinetti e bruciatori), cerniere e componenti elettronici. 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 oltre 1.500 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, 
Faringosi Hinges e C.M.I., leader nella produzione di cerniere per forni e lavastoviglie e Okida, operante nel settore della componentistica elettronica per 
elettrodomestici. 
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