
 

 

 
 

QUALITY AWARD: FABER PREMIA PER IL QUARTO ANNO 
CONSECUTIVO LO STABILIMENTO DI SASSOFERRATO 

 
 

Eccellenza e innovazione: la sede produttiva italiana conferma  
la qualità delle sue produzioni  

 
 
Fabriano, 28 luglio 2015. Faber premia l’eccellenza dello stabilimento Berbentina. La sede 
produttiva di Sassoferrato si aggiudica per la quarta volta consecutiva l’annuale premio “Quality 
Continuous Improvement Award”, iniziativa nata dieci anni fa con l’intento di rispondere alla 
sfida di un mercato sempre più globale e competitivo.  
 
Grande attenzione per la qualità del prodotto e ottime prestazioni in termini di efficienza ed 
efficacia di tutte le fasi di produzione, sono stati i fattori determinanti che hanno permesso allo 
stabilimento di Sassoferrato di conquistare questo importante riconoscimento superando 
Argentina, Svezia e Turchia, le altre realtà internazionali appartenenti al Gruppo, che hanno 
comunque evidenziato risultati di livello estremamente elevato. 
 
I dipendenti dello stabilimento Berbentina di Sassoferrato, guidati dal Direttore Giorgio Rossi, 
hanno ricevuto il trofeo simbolo dell’iniziativa da Stefano Parmegiani, Direttore Operations 
dell’intera Business Unit Hoods.  
 
“Provo grande soddisfazione nell’assegnare ancora una volta a Berbentina il Premio Qualità come 
miglior stabilimento produttivo del gruppo – spiega Stefano Parmegiani – La qualità è una 
dimensione fondamentale della competitività aziendale: un elemento che si costruisce e si 
consolida nel tempo attraverso il coinvolgimento delle persone, le competenze, gli investimenti, 
l’innovazione e la volontà di migliorarsi sempre”. 
 
“Ogni anno rendiamo sempre più qualitativa la nostra produzione di alta gamma, ci avvaliamo di 
innovazione, unicità e qualità, criteri fondamentali per realizzare prodotti riconosciuti nel mondo 
come simbolo di made in Italy. Ricevere questo premio per l’ottava volta in 10 anni, vuol dire veder 
riconosciuta la nostra volontà di migliorarci di giorno in giorno – aggiunge Giorgio Rossi – in 
quanto per noi essere azienda significa in primo luogo impegnarsi costantemente tutti nel 
miglioramento continuo perché il segreto di qualsiasi successo passa attraverso la passione , la 
logica di rigore ed il rispetto reciproco con cui si opera.” 
 
Il Quality Award conferma anche il successo ottenuto sui mercati internazionali. Per rispondere con 
puntualità a queste richieste infatti, le ferie dei dipendenti sono state strutturate con una rotazione 
ben precisa ed equilibrata, così da fermare la produzione solo da lunedì 10 a domenica 16 
agosto e soddisfare l’elevata domanda proveniente dall’estero. 
 
Storica sede, lo stabilimento di Sassoferrato si è aggiudicato per l’ottava volta il Quality 
Continuous Improvement Award, confermando l’eccellenza del made in Italy per cui il marchio 
Faber è conosciuto in tutto il mondo. È proprio in questa sede che vengono realizzate le cappe più 
esclusive del marchio, apprezzate su scala mondiale per le prestazioni, i materiali, le finiture di 
pregio e il design ai più alti livelli. Non solo. Grazie al costante impegno nel perseguire obiettivi 
e strategie volte al continuo miglioramento in termini di organizzazione dei processi e riduzione dei 
costi secondo le tecniche del Lean manufacturing, lo stabilimento di Sassoferrato può essere 
considerato tra gli esempi più evoluti di sistema produttivo nel settore degli elettrodomestici. 
 
 
 



 

 

 
 
Quality Continuous Improvement Award 
 
Il Quality Continuous Improvement Award di Faber, nato nel 2005 come competizione locale e oggi divenuto gara 
internazionale tra le sedi produttive del Gruppo, è organizzato e curato dal Dipartimento Qualità della sede centrale, nella 
figura di Adriano Marini e nasce con l’obiettivo di promuovere il miglioramento continuo degli standard di qualità e 
in parallelo ridurre l’impatto ambientale, aumentando al tempo stesso le condizioni per una maggiore sicurezza dei 
dipendenti. Tutto questo facendo leva sull’impegno, la passione e lo spirito di gruppo dei team operativi, motivati anche 
dalla sana competizione tra le varie sedi produttive.  
 
Il punteggio per il conseguimento del premio viene assegnato in base al raggiungimento o meno di specifici obiettivi di 
miglioramento, rispetto all’anno precedente, riferiti a 8 categorie: difetti in processo, valore dello scarto in produzione, 
interventi di assistenza tecnica, verifiche ispettive interne, efficienza, service level, indicatori per la sicurezza e indicatori 
per l’ambiente. 
 
Nonostante il periodo delicato dovuto alla crisi internazionale, con questa iniziativa Faber conferma ancora una volta il 
suo forte impegno in ambito qualità, sicurezza e ambiente. Infatti, nel 1995, l’azienda fabrianese è stata la prima al 
mondo, nel settore delle cappe, ad ottenere la certificazione del sistema qualità aziendale secondo le norme ISO 9001. 
Nel 2003, il suo Sistema Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente certificato dall’ente SGS secondo le norme ISO 9001, 
OHSAS 18001 e ISO 14001 ha ricevuto l’Attestato di Eccellenza SGS n° 1, cioè il primo in assoluto nel mondo. 
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