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Sabaf S.p.A. è un produttore di componenti per apparecchi domestici per la cottura a gas con 
sede in Italia. La società è specializzata nella progettazione e fabbricazione di componenti di 
leghe non ferrose per apparecchi domestici di cottura a gas. La società ha due settori operativi: 
componenti a gas e cerniere. Offre una gamma di prodotti, tra cui valvole multigas, per cucine 
freestanding, nonché piani di cottura ad incasso; termostati multigas unidirezionali e 
bidirezionali, con o senza dispositivi di sicurezza; bruciatori a gas e cerniere. C‘è anche una 
gamma di accessori per ogni linea di prodotto. Vende i propri prodotti ai produttori di cucine, 
piani cottura e forni. La società ha diverse società controllate interamente possedute, come 
Faringosi-Hinges Srl, Sabaf Immobiliare Srl, Sabaf do Brasil Ltda, Sabaf Mexico S.A. de CV, tra 
le altre.  
 

 
 
SAB.MI ha il Valore corrente di €42,71 per azione. Pertanto, è sottovalutato 
rispetto al suo Prezzo di €25,00 per azione. 
 
 
 

  

 



 

Disclaimer:  

I miei articoli possono contenere affermazioni e proiezioni intrinsecamente soggetti a numerosi rischi, 
incertezze e ipotesi. Gli studi e le previsioni si concentrano sulla generazione di rendimenti corretti per il 
rischio a lungo termine, le decisioni di investimento implicano necessariamente il rischio di perdita del 
capitale. Le caratteristiche degli investitori individuali variano in modo significativo e le informazioni 
raccolte dai miei articoli dovrebbero essere applicate alla propria situazione di investimento, agli obiettivi, 
alla propensione al rischio e all'orizzonte di investimento. Non ricevo compensi e non ho nessuna relazione 
di business con l’azienda del titolo menzionato (oltre che per l’attività di consulenza svolta).  

 

Caratteristiche dell’investimento:  

trattandosi di un’azione, occorre sottolineare e ricordare la rischiosità dell’investimento. Per farvi fronte 
è necessario adottare le seguenti precauzioni: 

1) Adottare un orizzonte temporale molto lungo, almeno 5-10 anni 

2) Esporsi con una percentuale marginale del proprio patrimonio, max 1% o 2%. 


