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Automotive: da Benevento a Torino per fare
shopping (d’impresa) e crescere
–di Vera Viola

| 29 luglio 2017

Acquisizione nel settore dell’automotive sull’asse Sud-Nord: Sapa S.r.l., società italiana che produce componentistica in plastica
per auto con sede ad Arpaia (in provincia di Benevento) ha ufficializzato il closing per l’acquisizione del 100% di Brigoni S.p.A,
con sede a Moncalieri (Torino).
L’azienda campana, dopo questa operazione – in cui è stata assistita da Partners come advisor finanziario _ si presenta al
mercato con più di mille dipendenti e un fatturato aggregato pari a 180 milioni.

Sapa conferma così il proprio percorso di crescita (prima dell’acquisizione ha realizzato nel 2016 un fatturato di 130 milioni) e si
rafforza su due categorie di prodotto principali: l’area motore e gli interni della vettura, settori in cui l’azienda beneventana è in
grado di offrire soluzioni brevettate. In particolare utilizza plastiche arricchite adatte sia all’area motore per la resistenza alle
alte temperature, sia agli interni di lusso.
E proprio grazie a soluzioni innovative e brevetti, Sapa oggi riesce a competere sul mercato essendo diventata uno dei fornitori
di riferimento di importanti car maker europei (fra tutti Fca e Volkswagen).
Insomma, in un settore dominato da grandi aziende multinazionali, Sapa sceglie la strada più agile di una conduzione familiare
supportata da un management professionale. Questo ha adottato un piano industriale che ha puntato su costanti investimenti
dal 2005 in poi in nuove tecnologie, in un reparto di ricerca e sviluppo che ha consentito di raddoppiare il numero di brevetti
ogni anno a partire dal 2015 e nel miglioramento continuo sia del personale che della produzione. Ciò ha favorito anche la
crescita dimensionale: la società ha attualmente 6 stabilimenti, di cui cinque in Italia (due in Campania in provincia di
Benevento, uno a Melfi (Basilicata), uno in Abruzzo in Val di Sangro e infine a Moncalieri (Piemonte) e uno in Polonia.
L’azienda Brigoni, precedentemente detenuta da Brima Plast Sas, è specializzata nello stampaggio delle materie plastiche e
nello stampaggio a iniezione della gomma e della plastica. Brima Plast pochi mesi fa ha deciso di cedere l'attività. «Avevamo
esigenza di avvicinarci agli impianti piemontesi di Fca _ racconta Antonio Affinita, ceo di Sapa alla guida dell'azienda insieme
alla madre Rosanna Dora De Lucia nel ruolo di presidente, al fratello Giovanni e alla sorella Mariangela_. Brima Plast ha messo
in vendita la Brigoni e noi abbiamo colto al volo l’occasione>.
Per la Brigoni, con 42 milioni di fatturato e circa 150 dipendenti, gli imprenditori meridionali hanno in mente un mini piano di
efficientamento.Sapa nasce come azienda di componenti per elettrodomestici, un settore che nel 2000 viene abbandonato per
guardare al comparto dell’auto. Dal 2005 l’azienda campana diventa fornitrice di primo livello di componenti per auto. Oggi
partecipa al programma Elite di Borsa Italiana.
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riferimento di importanti car maker europei (fra tutti Fca e
Volkswagen).
Insomma, in un settore dominato da grandi aziende multinazionali,
Sapa sceglie la strada più agile di una conduzione familiare
supportata da un management professionale. Questo ha adottato un
piano industriale che ha puntato su costanti investimenti dal 2005 in
poi in nuove tecnologie, in un reparto di ricerca e sviluppo che ha
consentito di raddoppiare il numero di brevetti ogni anno a partire dal
2015 e nel miglioramento continuo sia del personale che della
produzione. Ciò ha favorito anche la crescita dimensionale: la società
ha attualmente 6 stabilimenti, di cui cinque in Italia (due in Campania
in provincia di Benevento, uno a Melfi (Basilicata), uno in Abruzzo in
Val di Sangro e infine a Moncalieri (Piemonte) e uno in Polonia.
L’azienda Brigoni, precedentemente detenuta da Brima Plast Sas, è
specializzata nello stampaggio delle materie plastiche e nello
stampaggio a iniezione della gomma e della plastica. Brima Plast
pochi mesi fa ha deciso di cedere l'attività. «Avevamo esigenza di
avvicinarci agli impianti piemontesi di Fca _ racconta Antonio
Affinita, ceo di Sapa alla guida dell'azienda insieme alla madre
Rosanna Dora De Lucia nel ruolo di presidente, al fratello Giovanni e
alla sorella Mariangela_. Brima Plast ha messo in vendita la Brigoni e
noi abbiamo colto al volo l’occasione>.
Per la Brigoni, con 42 milioni di fatturato e circa 150 dipendenti, gli
imprenditori meridionali hanno in mente un mini piano di
efficientamento.Sapa nasce come azienda di componenti per
elettrodomestici, un settore che nel 2000 viene abbandonato per
guardare al comparto dell’auto. Dal 2005 l’azienda campana diventa
fornitrice di primo livello di componenti per auto. Oggi partecipa al
programma Elite di Borsa Italiana.
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Sapa acquisisce il 100% del capitale di Brigoni s.p.a. e si espande nel settore delle materie plastiche automotive
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Sapa acquisisce il 100% del capitale di Brigoni s.p.a. e si espande
nel settore delle materie plastiche automotive
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SAPA S.r.l., importante società italiana nel settore della produzione della componentistica in
plastica per l’automotive con sede ad Arpaia (Benevento) e un fatturato consolidato di circa 130
milioni di euro, ha ufficializzato il closing per l’acquisizione del 100% di Brigoni S.p.A..
Brigoni, precedentemente detenuta da Brima Plast S.A.S., è un’azienda operante nel settore
dello stampaggio delle materie plastiche e nello stampaggio a iniezione della gomma e della
plastica con sede a Moncalieri (Torino).
Con questa operazione, che ha efficacia dal 1 luglio 2017, l’azienda si presenta al mercato con
un totale di più di 1.000 dipendenti e un fatturato aggregato pari a 180 milioni di euro sui 12
mesi.
SAPA conferma così il proprio percorso di crescita e posizionamento specifico focalizzato su
due categorie prodotto principali: l’area motore e gli interni della vettura.
In un settore dominato da grandi aziende multinazionali, SAPA ha scelto la strada più agile di
una conduzione familiare supportata da un management professionale: il piano industriale ha
visto costanti investimenti dal 2005 ad oggi in nuove tecnologie, in un reparto R&D che ha
raddoppiato il numero di brevetti ogni anno a partire dal 2015 e nel miglioramento continuo sia
del personale che della produzione: la società ha attualmente 6 stabilimenti, di cui 5 in Italia e 1
in Polonia.
SAPA, grazie all’agilità di soluzioni innovative e brevettate, è riuscita a competere sul mercato
diventando uno dei fornitori di riferimento per importanti car maker europei (fra tutti FCA e
Volkswagen) fino a essere selezionata tra le aziende italiane eccellenti del programma ELITE di
Borsa Italiana.
SAPA è attualmente focalizzata su due famiglie di prodotto principali ad alto valore aggiunto,
in cui l’azienda è in grado di offrire al mercato soluzioni brevettate, rappresentate dall’area
motore con plastiche arricchite per la resistenza alle alte temperature e dagli interni di lusso,
che includono tutti i componenti morbidi rivestiti in pelle.
L’acquisizione di Brigoni S.p.A. è stata seguita personalmente dalla famiglia Affinita,

http://www.lamiafinanza.it/it/sala-stampa/12662-sapa-acquisisce-il…-plastiche-automotive?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
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proprietaria di SAPA, nelle persone di Rosanna Dora, Mariangela, Antonio e Giovanni Affinita.
“L’acquisizione di Brigoni permette di consolidare il posizionamento di SAPA presso il mercato
italiano.” Ha dichiarato Antonio Affinita in merito all’operazione.
“Inoltre, ci consente di sviluppare la nostra presenza nel segmento dei veicoli industriali. Siamo
fiduciosi di poter valorizzare al meglio l’investimento. Il nostro team ha già dimostrato in
passato di saper integrare le realtà acquisite, conservandone i punti di forza distintivi”.
La società PARTNERS S.p.A., nelle persone di Guido Corbetta, Gianluca Cinti e Giandomenico
Penna, ha assistito SAPA come advisor finanziario nell’acquisizione di Brigoni S.p.A..

Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Sala stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei
comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono
chiaramente indicati nel titolo del testo.
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SAPA acquisisce il 100% di Brigoni S.p.A.
27/07/2017 11:43
SAPA S.r.l., importante società italiana nel settore dellaproduzione
della componentistica in plastica per l'automotive con sede ad
Arpaia(Benevento) e un fatturato consolidatodi circa 130 milioni
di euro, ha ufficializzato il closing per l'acquisizione del 100% di
Brigoni S.p.A..
Brigoni,precedentemente detenuta da Brima Plast S.A.S., è
un'azienda operante nelsettore dello stampaggio delle materie
plastiche e nello stampaggio a iniezionedella gomma e della plastica con sede a Moncalieri
(Torino).
Con questa operazione,che ha efficacia dal 1 luglio 2017,l'azienda si presenta al mercato
con un totaledi più di 1.000 dipendenti e un fatturato aggregato pari a 180 milioni di
eurosui 12 mesi.
SAPA conferma così ilproprio percorso di crescita e posizionamento specifico focalizzato su
duecategorie prodotto principali: l'area motore e gli interni della vettura.
In un settore dominatoda grandi aziende multinazionali, SAPA ha scelto la strada più agile
di unaconduzione familiare supportata da un management professionale: il pianoindustriale
ha visto costantiinvestimenti dal 2005 ad oggi in nuove tecnologie, in un reparto R&Dche
ha raddoppiato il numero di brevettiogni anno a partire dal 2015 e nel miglioramento
continuo sia del personaleche della produzione: la società ha attualmente *6 stabilimenti,
di cui 5 in Italia e 1 in Polonia.
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SAPA, grazieall'agilità di soluzioni innovative e brevettate, è riuscita a competere
sulmercato diventando uno dei fornitori di riferimento per importanti carmaker europei
(fra tutti FCA e Volkswagen) fino a essere selezionata tra leaziende italiane eccellenti del
programma ELITE di Borsa Italiana.
SAPA è attualmentefocalizzata su due famiglie di prodotto principali ad alto valore
aggiunto, incui l'azienda è in grado di offrire al mercato soluzioni brevettate,rappresentate
dall'area motore con plastiche arricchite per la resistenza allealte temperature e dagli
interni di lusso, che includono tutti i componentimorbidi rivestiti in pelle.
L'acquisizione diBrigoni S.p.A.

"Inoltre, ci consente di sviluppare la nostrapresenza nel segmento dei veicoli industriali.
Siamo fiduciosi di poter valorizzare al meglio l'investimento. Il nostro team ha già
dimostrato in passatodi saper integrare le realtà acquisite, conservandone i punti di
forzadistintivi".
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"L'acquisizione di Brigoni permette di consolidare il posizionamento diSAPA presso il
mercato italiano." _Ha dichiarato _Antonio Affinita inmerito all'operazione.
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è stata seguitapersonalmente dalla famiglia Affinita, proprietaria di SAPA, nelle personedi
Rosanna Dora, Mariangela, Antonio e Giovanni Affinita.
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Sapa Srl, società italiana del settore della produzione della componentistica in plastica per
l’automotive con sede ad Arpaia (Benevento) e un fatturato consolidato di circa 130 milioni
di euro, ufficializza il closing per l’acquisizione del 100 per cento di Brigoni Spa. Brigoni,
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Incendio a Moncalieri alla ditta Brigoni
Vasto incendio nella notte tra il 26 e il 27 luglio alla ditta Brigoni, legata al settore della
componentistica per auto, che si trova a Moncalieri (Torino) in via Postiglione angolo via
Santi, nel cuore dell’area industriale Vadò.
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Aforismi giapponesi per vincere in azienda
Oltre all'arte della guerra manuale di strategia militare applicata attualmente anche nel settore
manageriale, vorrei attirare l'attenzione e suggerire ai giovani manger di leggere questi
aforismi giapponesi che sicuramente non sono da meno , e che danno forza e coraggio ogni
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Incendio devasta un'azienda che tratta rifiuti
Incendio a Milano nella serata di lunedì 24 luglio. Intorno alle 20 un grosso rogo ha devastato
i capannoni di via Senigallia (zona Bruzzano) della Carluccio Srl, azienda che si occupa di
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smanltimenti di rifiuti. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando
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Barilla porta l’osteopatia in azienda per aumentare
produttività
Milano, 26 lug. (askanews) – Barilla porta l’osteopatia in azienda come strumento per ridurre
malattie e stress psicofisico dei dipendenti, contribuendo, così, a migliorarne la qualità della
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Operazione nel settore della componentistica per l’automotive

di Redazione

27 luglio 2017 | 12:30

SAPA, società specializzata nella componentistica in plastica
per l’automotive con sede ad Arpaia (Benevento) e un fatturato
http://www.bluerating.com/mercati/382516/sapa-acquisisce-brigoni
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29/07/2017, 14*11

consolidato di circa 130 milioni di euro, ha uOcializzato il
closing per l’acquisizione del 100% di Brigoni, azienda operante
nel settore dello stampaggio delle materie plastiche e nello
stampaggio a iniezione della gomma e della plastica con sede a
Moncalieri (Torino).
Con questa operazione, che ha eOcacia dal 1° luglio 2017,
l’azienda raggiunge un totale di più di 1.000 dipendenti e un
fatturato aggregato pari a 180 milioni di euro sui 12 mesi. Il
piano industriale ha visto costanti investimenti dal 2005 ad oggi
in nuove tecnologie, in un reparto R&D che ha raddoppiato il
numero di brevetti ogni anno a partire dal 2015. Attualmente la
società ha attualmente 6 stabilimenti, di cui 5 in Italia e 1 in
Polonia.
SAPA è attualmente uno dei fornitori di riferimento per
importanti car maker europei (fra tutti FCA e Volkswagen) ed è
stata selezionata tra le aziende italiane eccellenti del
programma ELITE di Borsa Italiana. L’azienda è attualmente
focalizzata su due famiglie di prodotto principali ad alto valore
aggiunto, in cui l’azienda è in grado di offrire al mercato
soluzioni brevettate, rappresentate dall’area motore con
plastiche arricchite per la resistenza alle alte temperature e dagli
interni di lusso, che includono tutti i componenti morbidi rivestiti
in pelle.
L’acquisizione di Brigoni è stata seguita personalmente dalla
famiglia AOnita, proprietaria di SAPA, nelle persone di Rosanna
Dora, Mariangela, Antonio e Giovanni AOnita. “L’acquisizione di
Brigoni permette di consolidare il posizionamento di SAPA
presso il mercato italiano”, ha a dichiarato Antonio AOnita in
merito all’operazione, “inoltre ci consente di sviluppare la nostra
presenza nel segmento dei veicoli industriali. Siamo dduciosi di
poter valorizzare al meglio l’investimento. Il nostro team ha già
dimostrato in passato di saper integrare le realtà acquisite,
conservandone i punti di forza distintivi”.
PARTNERS spa., nelle persone di Guido Corbetta, Gianluca Cinti
e Giandomenico Penna, ha assistito SAPA come advisor
dnanziario nell’acquisizione di Brigoni.
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SAPA cresce nei componenti auto in plastica
Acquisita Brigoni, azienda torinese attiva nello stampaggio ad iniezione di materie
plastiche e gomma per il settore automotive.

oaparams=2__bannerid=

27 luglio 2017 11:50

SAPA, produttore campano di componenti auto in materiale
plastico, ha acquisito da Brima Plast il 100% di Brigoni, società
attiva nello stampaggio di materie plastiche e gomma, in larga parte
destinati al settore automotive, con sede a Moncalieri (Torino).
Azienda che la scorsa notte ha visto andare in fumo, per un
incendio, duecento contenitori nei quali erano stoccati profilati
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plastici destinati alla vendita.
Con questa acquisizione SAPA amplia la presenza nel settore della
componentistica in plastica per automotive (sottocofano e interni) incrementando il giro d’affari da 130 a 180 milioni di
euro e portando gli addetti ad oltre mille unità.
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“L’acquisizione di Brigoni permette di consolidare il posizionamento
di SAPA sul mercato italiano - commenta Antonio Affinita (a destra

Open-house Mesgo a s
(/articolo.asp?id=18416

nella foto), CEO e titolare insieme alla famiglia del gruppo campano
-. Inoltre, ci consente di sviluppare la nostra presenza nel segmento
dei veicoli industriali. Siamo fiduciosi di poter valorizzare al meglio
l’investimento. Il nostro team ha già dimostrato in passato di saper
integrare le realtà acquisite, conservandone i punti di forza
distintivi”.
Con sede ad Arpaia (Benevento) e sei stabilimenti, di cui 5 in Italia
e 1 in Polonia, SAPA si è specializzata su due famiglie di prodotto ad
alto valore aggiunto: area motore con plastiche resistenti alle alte temperature e interni di lusso, inclusi tutti i
componenti morbidi rivestiti in pelle. Il piano industriale - si legge in una nota - “ha visto costanti investimenti dal 2005 ad
oggi in nuove tecnologie, in un reparto R&D che ha raddoppiato il numero di brevetti ogni anno a partire dal 2015 e nel
miglioramento continuo sia del personale che della produzione”.
La società, che vanta tra i clienti i principali costruttori auto europei, è stata selezionata tra le aziende italiane eccellenti
del programma Elite di Borsa Italiana.
© Polimerica - Riproduzione riservata
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Sapa acquista Brigoni: nasce colosso con
fatturato annuo di 180 milioni

Gigi e Anna in crisi: ecco il vero
motivo dell'addio
I VID O PI

Sapa, società italiana che opera nel settore della componentistica in plastica per
l'automotive con sede ad Arpaia e un fatturato consolidato di circa 130 milioni di
euro, ha acquisito il 100% di Brigoni. Brigoni, che era detenuta da Brima Plast, ha
sede a Moncalieri (Torino) e opera nel settore dello stampaggio della plastica.
Con questa operazione, efficace dal primo luglio, l'azienda supera i 1.000
dipendenti e raggiunge un fatturato aggregato pari a 180 milioni di euro all'anno.
Sapa, specializzata nell'area motore e interni di lusso delle vetture, è uno dei
fornitori di riferimento per grandi gruppi come Fca e Volkswagen ed è stata
selezionata tra le aziende italiane eccellenti del programma Elite di Borsa
Italiana. L'azienda, che ha 5 stabilimenti in Italia e uno in Polonia, ha raddoppiato
ogni anno dal 2015 i brevetti. «L'acquisizione di Brigoni permette di consolidare il
posizionamento di Sapa nel mercato italiano e di sviluppare la nostra presenza
nel segmento dei veicoli industriali», spiega Antonio Affinita in merito
all'operazione. «Siamo fiduciosi di poter valorizzare al meglio l'investimento. Il
nostro team ha già dimostrato in passato di saper integrare le realtà acquisite,
conservandone i punti di forza distintivi».
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
AUTOMOTIVE: SAPA RILEVA 100% DI BRIGONI E SI ESPANDE NELLE
MATERIE PLASTICHE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 lug - Sapa, societa' attiva nel settore della produzione
della componentistica in plastica per l'automotive con sede ad Arpaia (Benevento) e un fatturato
consolidato di circa 130 milioni di euro, ha ufficializzato il closing per l'acquisizione del 100% di
Brigoni che opera nel settore dello stampaggio e iniziezione della gomma e della plastica. Brigoni,
precedentemente detenuta da Brima Plast, ha sede a Moncalieri (Torino). Con questa operazione,
che ha efficacia dal 1 luglio 2017, Sapa si presenta al mercato con un totale di piu' di 1000
dipendenti e un fatturato aggregato pari a 180 milioni di euro sui 12 mesi e conferma cosi' il proprio
percorso di crescita e posizionamento specifico focalizzato su due categorie prodotto principali:
l'area motore e gli interni della vettura. Sapa, grazie all'agilita' di soluzioni innovative e brevettate,
e' riuscita a competere sul mercato diventando uno dei fornitori di riferimento per importanti car
maker europei (fra tutti FCA e Volkswagen) fino a essere selezionata tra le aziende italiane
eccellenti del programma Elite di Borsa Italiana. L'acquisizione di Brigoni e' stata seguita
personalmente dalla famiglia Affinita, proprietaria di Sapa, nelle persone di Rosanna Dora,
Mariangela, Antonio e Giovanni Affinita. La societa' Partners Spa, nelle persone di Guido Corbetta,
Gianluca Cinti e Giandomenico Penna, ha assistito Sapa come advisor finanziario nell'operazione.
Com-Tmm
(RADIOCOR) 27-07-17 12:26:36 (0334) 5 NNNN
Titoli citati nella notizia

Nome

Fiat Chrysler
Automobiles

Prezzo Ultimo
Contratto

10,16

Var
%

Ora

Min
oggi

Max
oggi

+0,10

17.38.05

10,03

10,28

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_27072017_1226_334774536.html

Apertura

10,17

Page 1 of 2

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura: n.d.
Diffusione 12/2014: 1.833
Lettori Ed. I 2016: 34.000
Quotidiano - Ed. Benevento

28-LUG-2017
Dir. Resp.: Alessandro Barbano

da pag. 25
foglio 1
www.datastampa.it

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura: n.d.
Diffusione: n.d.
Lettori: n.d.
Quotidiano - Ed. Torino

28-LUG-2017
Dir. Resp.: Beppe Fossati

da pag. 47
foglio 1
www.datastampa.it

data:
27 luglio 2017

Auto: Sapa acquista Brigoni, nasce
gruppo da 180 mln ricavi
Oltre mille dipendenti. Fornitore di Fca e Volkswagen
Sapa, societa' italiana che opera nel settore della componentistica in plastica per l'automotive con sede ad
Arpaia (Benevento) e un fatturato consolidato di circa 130 milioni di euro, ha acquisito il 100% di Brigoni.
Brigoni, che era detenuta da Brima Plast, ha sede a Moncalieri (Torino) e opera nel settore dello stampaggio
della plastica.Con questa operazione, efficace dal primo luglio, l'azienda supera i 1.000 dipendenti e raggiunge
un fatturato aggregato pari a 180 milioni di euro all'anno. Sapa, specializzata nell'area motore e interni di lusso
delle vetture, e' uno dei fornitori di riferimento per grandi gruppi come Fca e Volkswagen ed e' stata selezionata
tra le aziende italiane eccellenti del programma Elite di Borsa Italiana. L'azienda, che ha 5 stabilimenti in Italia
e uno in Polonia, ha raddoppiato ogni anno dal 2015 i brevetti. "L'acquisizione di Brigoni permette di
consolidare il posizionamento di Sapa nel mercato italiano e di sviluppare la nostra presenza nel segmento dei
veicoli industriali", spiega Antonio Affinita in merito all'operazione. "Siamo fiduciosi di poter valorizzare al
meglio l'investimento. Il nostro team ha gia' dimostrato in passato di saper integrare le realta' acquisite,
conservandone i punti di forza distintivi".

data:
27 luglio 2017

(FIN) Automotive: Sapa rileva 100% di Brigoni e si
espande nelle materie plastiche
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 lug - Sapa, societa' attiva nel settore della produzione della
componentistica in plastica per l'automotive con sede ad Arpaia (Benevento) e un fatturato consolidato
di circa 130 milioni di euro, ha ufficializzato il closing per l'acquisizione del 100% di Brigoni che opera nel
settore dello stampaggio e iniziezione della gomma e della plastica. Brigoni, precedentemente detenuta
da Brima Plast, ha sede a Moncalieri (Torino). Con questa operazione, che ha efficacia dal 1 luglio 2017,
Sapa si presenta al mercato con un totale di piu' di 1000 dipendenti e un fatturato aggregato pari a 180
milioni di euro sui 12 mesi e conferma cosi' il proprio percorso di crescita e posizionamento specifico
focalizzato su due categorie prodotto principali: l'area motore e gli interni della vettura. Sapa, grazie
all'agilita' di soluzioni innovative e brevettate, e' riuscita a competere sul merca to diventando uno dei
fornitori di riferimento per importanti car maker europei (fra tutti FCA e Volkswagen) fino a essere
selezionata tra le aziende italiane eccellenti del programma Elite di Borsa Italiana. L'acquisizione di
Brigoni e' stata seguita personalmente dalla famiglia Affinita, proprietaria di Sapa, nelle persone di
Rosanna Dora, Mariangela, Antonio e Giovanni Affinita. La societa' Partners Spa, nelle persone di Guido
Corbetta, Gianluca Cinti e Giandomenico Penna, ha assistito Sapa come advisor finanziario
nell'operazione.

data:
28 luglio 2017

Imprese: Sapa acquisisce 100% Brigoni
MILANO (MF-DJ)--Sapa ha acquisito da Brima Plast il 100% di Brigoni, azienda piemontese specializzata
nello stampaggio delle materie plastiche e in quello a iniezione della gomma e della plastica.
L'operazione, spiega una nota, ha efficacia dal 1* luglio scorso e consente al gruppo campano
specializzato nella produzione della componentistica in plastica per l'automotive di far crescere il giro
d'affari per un fatturato aggregato di circa 180 milioni di euro e oltre mille dipendenti. Nell'ambito del
deal, Sapa e' stata assistita come advisor finanziario da un team di Partners composto da Guido
Corbetta, Gianluca Cinti e Giandomenico Penna.

data:
27 luglio 2017

AUTOMOTIVE: SAPA RILEVA 100% DI BRIGONI E SI
ESPANDE NELLE MATERIE PLASTICHE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 lug - Sapa, societa' attiva nel settore della produzione della
componentistica in plastica per l'automotive con sede ad Arpaia (Benevento) e un fatturato consolidato
di circa 130 milioni di euro, ha ufficializzato il closing per l'acquisizione del 100% di Brigoni che opera nel
settore dello stampaggio e iniziezione della gomma e della plastica. Brigoni, precedentemente detenuta
da Brima Plast, ha sede a Moncalieri (Torino). Con questa operazione, che ha efficacia dal 1 luglio 2017,
Sapa si presenta al mercato con un totale di piu' di 1000 dipendenti e un fatturato aggregato pari a 180
milioni di euro sui 12 mesi e conferma cosi' il proprio percorso di crescita e posizionamento specifico
focalizzato su due categorie prodotto principali: l'area motore e gli interni della vettura. Sapa, grazie
all'agilita' di soluzioni innovative e brevettate, e' riuscita a competere sul mercato diventando uno dei
fornitori di riferimento per importanti car maker europei (fra tutti FCA e Volkswagen) fino a essere
selezionata tra le aziende italiane eccellenti del programma Elite di Borsa Italiana. L'acquisizione di
Brigoni e' stata seguita personalmente dalla famiglia Affinita, proprietaria di Sapa, nelle persone di
Rosanna Dora, Mariangela, Antonio e Giovanni Affinita. La societa' Partners Spa, nelle persone di Guido
Corbetta, Gianluca Cinti e Giandomenico Penna, ha assistito Sapa come advisor finanziario
nell'operazione.

data:
27 luglio 2017

Auto, Sapa acquisisce il 100% del capitale di
Brigoni
Roma, 27 lug. (askanews) - SAPA S.r.l., importante società italiana nel settore della produzione della
componentistica in plastica per l'automotive con sede ad Arpaia (Benevento) e un fatturato consolidato
di circa 130 milioni di euro, ha ufficializzato il closing per l'acquisizione del 100% di Brigoni S.p.A..
Brigoni, precedentemente detenuta da Brima Plast S.A.S., è un'azienda operante nel settore dello
stampaggio delle materie plastiche e nello stampaggio a iniezione della gomma e della plastica con sede
a Moncalieri (Torino).
Con questa operazione, che ha efficacia dal 1 luglio 2017, l'azienda - si legge in un comunicato - si
presenta al mercato con un totale di più di 1.000 dipendenti e un fatturato aggregato pari a 180 milioni
di euro sui 12 mesi.
SAPA conferma così il proprio percorso di crescita e posizionamento specifico focalizzato su due
categorie prodotto principali: l'area motore e gli interni della vettura.
In un settore dominato da grandi aziende multinazionali, SAPA ha scelto la strada più agile di una
conduzione familiare supportata da un management professionale: il piano industriale ha visto costanti
investimenti dal 2005 ad oggi in nuove tecnologie, in un reparto R&D che ha raddoppiato il numero di
brevetti ogni anno a partire dal 2015 e nel miglioramento continuo sia del personale che della
produzione: la società ha attualmente 6 stabilimenti, di cui 5 in Italia e 1 in Polonia.
SAPA, grazie all'agilità di soluzioni innovative e brevettate, è riuscita a competere sul mercato
diventando uno dei fornitori di riferimento per importanti car maker europei (fra tutti FCA e
Volkswagen) fino a essere selezionata tra le aziende italiane eccellenti del programma ELITE di Borsa
Italiana.
SAPA è attualmente focalizzata su due famiglie di prodotto principali ad alto valore aggiunto, in cui
l'azienda è in grado di offrire al mercato soluzioni brevettate, rappresentate dall'area motore con
plastiche arricchite per la resistenza alle alte temperature e dagli interni di lusso, che includono tutti i
componenti morbidi rivestiti in pelle. L'acquisizione di Brigoni S.p.A. è stata seguita personalmente dalla
famiglia Affinita, proprietaria di SAPA, nelle persone di Rosanna Dora, Mariangela, Antonio e Giovanni
Affinita.
"L'acquisizione di Brigoni permette di consolidare il posizionamento di SAPA presso il mercato italiano."
Ha dichiarato Antonio Affinita in merito all'operazione. "Inoltre, ci consente di sviluppare la nostra
presenza nel segmento dei veicoli industriali. Siamo fiduciosi di poter valorizzare al meglio
l'investimento. Il nostro team ha già dimostrato in passato di saper integrare le realtà acquisite,
conservandone i punti di forza distintivi".
La società PARTNERS S.p.A., nelle persone di Guido Corbetta, Gianluca Cinti e Giandomenico Penna, ha
assistito SAPA come advisor finanziario nell'acquisizione di Brigoni S.p.A..

data:
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Sapa acquisisce Brigoni
Operazione nel settore della componentistica per l’automotive
SAPA, società specializzata nella componentistica in plastica per l’automotive con sede ad Arpaia
(Benevento) e un fatturato consolidato di circa 130 milioni di euro, ha ufficializzato il closing per
l’acquisizione del 100% di Brigoni, azienda operante nel settore dello stampaggio delle materie plastiche
e nello stampaggio a iniezione della gomma e della plastica con sede a Moncalieri (Torino).
Con questa operazione, che ha efficacia dal 1° luglio 2017, l’azienda raggiunge un totale di più di 1.000
dipendenti e un fatturato aggregato pari a 180 milioni di euro sui 12 mesi. Il piano industriale ha visto
costanti investimenti dal 2005 ad oggi in nuove tecnologie, in un reparto R&D che ha raddoppiato il
numero di brevetti ogni anno a partire dal 2015. Attualmente la società ha attualmente 6 stabilimenti, di
cui 5 in Italia e 1 in Polonia.
SAPA è attualmente uno dei fornitori di riferimento per importanti car maker europei (fra tutti FCA e
Volkswagen) ed è stata selezionata tra le aziende italiane eccellenti del programma ELITE di Borsa
Italiana. L’azienda è attualmente focalizzata su due famiglie di prodotto principali ad alto valore
aggiunto, in cui l’azienda è in grado di offrire al mercato soluzioni brevettate, rappresentate dall’area
motore con plastiche arricchite per la resistenza alle alte temperature e dagli interni di lusso, che
includono tutti i componenti morbidi rivestiti in pelle.
L’acquisizione di Brigoni è stata seguita personalmente dalla famiglia Affinita, proprietaria di SAPA, nelle
persone di Rosanna Dora, Mariangela, Antonio e Giovanni Affinita. “L’acquisizione di Brigoni permette
di consolidare il posizionamento di SAPA presso il mercato italiano”, ha a dichiarato Antonio Affinita in
merito all’operazione, “inoltre ci consente di sviluppare la nostra presenza nel segmento dei veicoli
industriali. Siamo fiduciosi di poter valorizzare al meglio l’investimento. Il nostro team ha già dimostrato
in passato di saper integrare le realtà acquisite, conservandone i punti di forza distintivi”.
PARTNERS spa., nelle persone di Guido Corbetta, Gianluca Cinti e Giandomenico Penna, ha assistito
SAPA come advisor finanziario nell’acquisizione di Brigoni.
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SAPA acquisisce il 100% di Brigoni S.p.A.
SAPA S.r.l., importante società italiana nel settore dellaproduzione della componentistica in plastica per
l'automotive con sede ad Arpaia(Benevento) e un fatturato consolidatodi circa 130 milioni di euro, ha
ufficializzato il closing per l'acquisizione del 100% di Brigoni S.p.A..
Brigoni,precedentemente detenuta da Brima Plast S.A.S., è un'azienda operante nelsettore dello
stampaggio delle materie plastiche e nello stampaggio a iniezionedella gomma e della plastica con sede
a Moncalieri (Torino).
Con questa operazione,che ha efficacia dal 1 luglio 2017,l'azienda si presenta al mercato con un totaledi
più di 1.000 dipendenti e un fatturato aggregato pari a 180 milioni di eurosui 12 mesi.
SAPA conferma così ilproprio percorso di crescita e posizionamento specifico focalizzato su duecategorie
prodotto principali: l'area motore e gli interni della vettura.
In un settore dominatoda grandi aziende multinazionali, SAPA ha scelto la strada più agile di
unaconduzione familiare supportata da un management professionale: il pianoindustriale ha
visto costantiinvestimenti dal 2005 ad oggi in nuove tecnologie, in un reparto R&Dche ha raddoppiato
il numero di brevettiogni anno a partire dal 2015 e nel miglioramento continuo sia del personaleche
della produzione: la società ha attualmente 6 stabilimenti, di cui 5 in Italia e 1 in Polonia.
SAPA, grazieall'agilità di soluzioni innovative e brevettate, è riuscita a competere sulmercato diventando
uno dei fornitori di riferimento per importanti carmaker europei (fra tutti FCA e Volkswagen) fino a
essere selezionata tra leaziende italiane eccellenti del programma ELITE di Borsa Italiana.
SAPA è attualmentefocalizzata su due famiglie di prodotto principali ad alto valore aggiunto, incui
l'azienda è in grado di offrire al mercato soluzioni brevettate,rappresentate dall'area motore con
plastiche arricchite per la resistenza allealte temperature e dagli interni di lusso, che includono tutti i
componentimorbidi rivestiti in pelle.
L'acquisizione diBrigoni S.p.A. è stata seguitapersonalmente dalla famiglia Affinita, proprietaria di
SAPA, nelle personedi Rosanna Dora, Mariangela, Antonio e Giovanni Affinita.
"L'acquisizione di Brigoni permette di consolidare il posizionamento diSAPA presso il mercato
italiano." Ha dichiarato Antonio Affinita inmerito all'operazione.
"Inoltre, ci consente di sviluppare la nostrapresenza nel segmento dei veicoli industriali. Siamo fiduciosi
di poter valorizzare al meglio l'investimento. Il nostro team ha già dimostrato in passatodi saper
integrare le realtà acquisite, conservandone i punti di forzadistintivi".
La società PARTNERS S.p.A., nelle persone di Guido Corbetta, Gianluca Cinti eGiandomenico Penna, ha
assistito SAPA come advisor finanziario nell'acquisizione di Brigoni S.p.A..
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Sapa, l'azienda sannita acquisice il 100% di Brigoni
Sapa Srl, società italiana del settore della produzione della componentistica in plastica per l’automotive
con sede ad Arpaia (Benevento) e un fatturato consolidato di circa 130 milioni di euro, ufficializza il
closing per l’acquisizione del 100 per cento di Brigoni Spa.
Brigoni, precedentemente detenuta da Brima Plast è un’azienda operante nel settore dello stampaggio
delle materie plastiche e nello stampaggio a iniezione della gomma e della plastica con sede a
Moncalieri (Torino).
Con questa operazione, che ha efficacia dal 1 luglio 2017, l’azienda si presenta al mercato con un totale
di più di 1.000 dipendenti e un fatturato aggregato pari a 180 milioni di euro sui 12 mesi.
Sapa conferma così il proprio percorso di crescita e posizionamento specifico focalizzato su due
categorie
prodotto
principali:
l’area
motore
e
gli
interni
della
vettura.
In un settore dominato da grandi aziende multinazionali, Saps ha scelto la strada più agile di una
conduzione familiare supportata da un management professionale: il piano industriale ha visto costanti
investimenti dal 2005 ad oggi in nuove tecnologie, in un reparto R&D che ha raddoppiato il numero di
brevetti ogni anno a partire dal 2015 e nel miglioramento continuo sia del personale che della
produzione: la società ha attualmente 6 stabilimenti, di cui 5 in Italia e 1 in Polonia.
Grazie all’agilità di soluzioni innovative e brevettate, Sapa è riuscita a competere sul mercato
diventando uno dei fornitori di riferimento per importanti car maker europei (fra tutti Fca e Volkswagen)
fino a essere selezionata tra le aziende italiane eccellenti del programma Elite di Borsa Italiana.
Sapa è attualmente focalizzata su due famiglie di prodotto principali ad alto valore aggiunto, in cui
l’azienda è in grado di offrire al mercato soluzioni brevettate, rappresentate dall’area motore con
plastiche arricchite per la resistenza alle alte temperature e dagli interni di lusso, che includono tutti i
componenti morbidi rivestiti in pelle.
L’acquisizione di Brigoni è stata seguita personalmente dalla famiglia Affinita, proprietaria di Sapa, nelle
persone di Rosanna Dora, Mariangela, Antonio e Giovanni Affinita.
“L’acquisizione di Brigoni permette di consolidare il posizionamento di Sapa presso il mercato italiano dice Antonio Affinita -. Inoltre, ci consente di sviluppare la nostra presenza nel segmento dei veicoli
industriali. Siamo fiduciosi di poter valorizzare al meglio l’investimento. Il nostro team ha già dimostrato
in passato di saper integrare le realtà acquisite, conservandone i punti di forza distintivi”.
La società Partners Spa, rappresentata da Guido Corbetta, Gianluca Cinti e Giandomenico Penna, ha
assistito Sapa come advisor finanziario nell’acquisizione.

data:
27 luglio 2017

Sapa con Partners acquisisce Brigoni

Sapa, società italiana nel settore della produzione della componentistica in plastica per l’automotive con
sede ad Arpaia (Benevento) e un fatturato consolidato di circa 130 milioni di euro, ha ufficializzato il
closing per l’acquisizione del 100% di Brigoni, azienda operante nel settore dello stampaggio delle
materie plastiche e nello stampaggio a iniezione della gomma e della plastica con sede a Moncalieri
(Torino), ceduta da Brima Plast.
Nell'operazione Partners, nelle persone di Guido Corbetta (nella foto), Gianluca Cinti e Giandomenico
Penna, ha assistito Sapa come advisor finanziario nell’acquisizione di Brigoni, assieme con la famiglia
Affinita, proprietaria di Sapa, nelle persone di Rosanna Dora, Mariangela, Antonio e Giovanni Affinita.
Questa operazione, che ha efficacia dal 1 luglio 2017, l’azienda si presenta al mercato con un totale di
più di 1.000 dipendenti e un fatturato aggregato pari a 180 milioni di euro sui 12 mesi.
Il piano industriale della società ha visto dal 2005 a oggi investimenti in nuove tecnologie, in un reparto
R&D che ha raddoppiato il numero di brevetti ogni anno a partire dal 2015 e nel miglioramento continuo
sia del personale che della produzione: la società ha attualmente 6 stabilimenti, di cui 5 in Italia e 1 in
Polonia. Sapa è oggi fra i fornitori di riferimento per importanti car maker europei (fra tutti FCA e
Volkswagen) fino a essere selezionata tra le aziende italiane eccellenti del programma ELITE di Borsa
Italiana.
Sapa è attualmente focalizzata su due famiglie di prodotto principali ad alto valore aggiunto, in cui
l’azienda è in grado di offrire al mercato soluzioni brevettate, rappresentate dall’area motore con
plastiche arricchite per la resistenza alle alte temperature e dagli interni di lusso, che includono tutti i
componenti morbidi rivestiti in pelle.

data:
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Auto, Sapa acquisisce il 100% del capitale di
Brigoni
SAPA S.r.l., importante società italiana nel settore della produzione della componentistica in plastica per
l'automotive con sede ad Arpaia (Benevento) e un fatturato consolidato di circa 130 milioni di euro, ha
ufficializzato il closing per l'acquisizione del 100% di Brigoni S.p.A..
Brigoni, precedentemente detenuta da Brima Plast S.A.S., è un'azienda operante nel settore dello
stampaggio delle materie plastiche e nello stampaggio a iniezione della gomma e della plastica con sede
a Moncalieri (Torino).
Con questa operazione, che ha efficacia dal 1 luglio 2017, l'azienda - si legge in un comunicato - si
presenta al mercato con un totale di più di 1.000 dipendenti e un fatturato aggregato pari a 180 milioni
di euro sui 12 mesi.
SAPA conferma così il proprio percorso di crescita e posizionamento specifico focalizzato su due
categorie prodotto principali: l'area motore e gli interni della vettura.
In un settore dominato da grandi aziende multinazionali, SAPA ha scelto la strada più agile di una
conduzione familiare supportata da un management professionale: il piano industriale ha visto costanti
investimenti dal 2005 ad oggi in nuove tecnologie, in un reparto R&D che ha raddoppiato il numero di
brevetti ogni anno a partire dal 2015 e nel miglioramento continuo sia del personale che della
produzione: la società ha attualmente 6 stabilimenti, di cui 5 in Italia e 1 in Polonia.
SAPA, grazie all'agilità di soluzioni innovative e brevettate, è riuscita a competere sul mercato
diventando uno dei fornitori di riferimento per importanti car maker europei (fra tutti FCA e
Volkswagen) fino a essere selezionata tra le aziende italiane eccellenti del programma ELITE di Borsa
Italiana.
SAPA è attualmente focalizzata su due famiglie di prodotto principali ad alto valore aggiunto, in cui
l'azienda è in grado di offrire al mercato soluzioni brevettate, rappresentate dall'area motore con
plastiche arricchite per la resistenza alle alte temperature e dagli interni di lusso, che includono tutti i
componenti morbidi rivestiti in pelle. L'acquisizione di Brigoni S.p.A. è stata seguita personalmente dalla
famiglia Affinita, proprietaria di SAPA, nelle persone di Rosanna Dora, Mariangela, Antonio e Giovanni
Affinita.
"L'acquisizione di Brigoni permette di consolidare il posizionamento di SAPA presso il mercato italiano."
Ha dichiarato Antonio Affinita in merito all'operazione. "Inoltre, ci consente di sviluppare la nostra
presenza nel segmento dei veicoli industriali. Siamo fiduciosi di poter valorizzare al meglio
l'investimento. Il nostro team ha già dimostrato in passato di saper integrare le realtà acquisite,
conservandone i punti di forza distintivi".
La società PARTNERS S.p.A., nelle persone di Guido Corbetta, Gianluca Cinti e Giandomenico Penna, ha
assistito SAPA come advisor finanziario nell'acquisizione di Brigoni S.p.A..
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Sapa acquisisce il 100% del capitale di Brigoni
s.p.a. e si espande nel settore delle materie
plastiche automotive
SAPA S.r.l., importante società italiana nel settore della produzione della componentistica in plastica per
l’automotive con sede ad Arpaia (Benevento) e un fatturato consolidato di circa 130 milioni di euro, ha
ufficializzato il closing per l’acquisizione del 100% di Brigoni S.p.A..
Brigoni, precedentemente detenuta da Brima Plast S.A.S., è un’azienda operante nel settore dello
stampaggio delle materie plastiche e nello stampaggio a iniezione della gomma e della plastica con sede
a Moncalieri (Torino).
Con questa operazione, che ha efficacia dal 1 luglio 2017, l’azienda si presenta al mercato con un totale
di più di 1.000 dipendenti e un fatturato aggregato pari a 180 milioni di euro sui 12 mesi.
SAPA conferma così il proprio percorso di crescita e posizionamento specifico focalizzato su due
categorie prodotto principali: l’area motore e gli interni della vettura.
In un settore dominato da grandi aziende multinazionali, SAPA ha scelto la strada più agile di una
conduzione familiare supportata da un management professionale: il piano industriale ha visto costanti
investimenti dal 2005 ad oggi in nuove tecnologie, in un reparto R&D che ha raddoppiato il numero di
brevetti ogni anno a partire dal 2015 e nel miglioramento continuo sia del personale che della
produzione: la società ha attualmente 6 stabilimenti, di cui 5 in Italia e 1 in Polonia.
SAPA, grazie all’agilità di soluzioni innovative e brevettate, è riuscita a competere sul mercato
diventando uno dei fornitori di riferimento per importanti car maker europei (fra tutti FCA e
Volkswagen) fino a essere selezionata tra le aziende italiane eccellenti del programma ELITE di Borsa
Italiana.
SAPA è attualmente focalizzata su due famiglie di prodotto principali ad alto valore aggiunto, in cui
l’azienda è in grado di offrire al mercato soluzioni brevettate, rappresentate dall’area motore con
plastiche arricchite per la resistenza alle alte temperature e dagli interni di lusso, che includono tutti i
componenti morbidi rivestiti in pelle.
L’acquisizione di Brigoni S.p.A. è stata seguita personalmente dalla famiglia Affinita, proprietaria di
SAPA, nelle persone di Rosanna Dora, Mariangela, Antonio e Giovanni Affinita.
“L’acquisizione di Brigoni permette di consolidare il posizionamento di SAPA presso il mercato italiano.”
Ha dichiarato Antonio Affinita in merito all’operazione.
“Inoltre, ci consente di sviluppare la nostra presenza nel segmento dei veicoli industriali. Siamo fiduciosi
di poter valorizzare al meglio l’investimento. Il nostro team ha già dimostrato in passato di saper
integrare le realtà acquisite, conservandone i punti di forza distintivi”.
La società PARTNERS S.p.A., nelle persone di Guido Corbetta, Gianluca Cinti e Giandomenico Penna, ha
assistito SAPA come advisor finanziario nell’acquisizione di Brigoni S.p.A..
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Sapa acquista Brigoni: nasce colosso con fatturato
annuo di 180 milioni
Sapa, società italiana che opera nel settore della componentistica in plastica per l'automotive con sede
ad Arpaia e un fatturato consolidato di circa 130 milioni di euro, ha acquisito il 100% di Brigoni. Brigoni,
che era detenuta da Brima Plast, ha sede a Moncalieri (Torino) e opera nel settore dello stampaggio
della plastica. Con questa operazione, efficace dal primo luglio, l'azienda supera i 1.000 dipendenti e
raggiunge un fatturato aggregato pari a 180 milioni di euro all'anno. Sapa, specializzata nell'area motore
e interni di lusso delle vetture, è uno dei fornitori di riferimento per grandi gruppi come Fca e
Volkswagen ed è stata selezionata tra le aziende italiane eccellenti del programma Elite di Borsa Italiana.
L'azienda, che ha 5 stabilimenti in Italia e uno in Polonia, ha raddoppiato ogni anno dal 2015 i brevetti.
«L'acquisizione di Brigoni permette di consolidare il posizionamento di Sapa nel mercato italiano e di
sviluppare la nostra presenza nel segmento dei veicoli industriali», spiega Antonio Affinita in merito
all'operazione. «Siamo fiduciosi di poter valorizzare al meglio l'investimento. Il nostro team ha già
dimostrato in passato di saper integrare le realtà acquisite, conservandone i punti di forza distintivi».
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SAPA acquisisce il 100% di Brigoni S.p.A.
SAPA S.r.l., importante società italiana nel settore dellaproduzione della componentistica in plastica per
l'automotive con sede ad Arpaia(Benevento) e un fatturato consolidatodi circa 130 milioni di euro, ha
ufficializzato il closing per l'acquisizione del 100% di Brigoni S.p.A..
Brigoni,precedentemente detenuta da Brima Plast S.A.S., è un'azienda operante nelsettore dello
stampaggio delle materie plastiche e nello stampaggio a iniezionedella gomma e della plastica con sede
a Moncalieri (Torino).
Con questa operazione,che ha efficacia dal 1 luglio 2017,l'azienda si presenta al mercato con un totaledi
più di 1.000 dipendenti e un fatturato aggregato pari a 180 milioni di eurosui 12 mesi.
SAPA conferma così ilproprio percorso di crescita e posizionamento specifico focalizzato su duecategorie
prodotto principali: l'area motore e gli interni della vettura.
In un settore dominatoda grandi aziende multinazionali, SAPA ha scelto la strada più agile di
unaconduzione familiare supportata da un management professionale: il pianoindustriale ha visto
costantiinvestimenti dal 2005 ad oggi in nuove tecnologie, in un reparto R&Dche ha raddoppiato il
numero di brevettiogni anno a partire dal 2015 e nel miglioramento continuo sia del personaleche della
produzione: la società ha attualmente *6 stabilimenti, di cui 5 in Italia e 1 in Polonia. *
SAPA, grazieall'agilità di soluzioni innovative e brevettate, è riuscita a competere sulmercato diventando
uno dei fornitori di riferimento per importanti carmaker europei (fra tutti FCA e Volkswagen) fino a
essere selezionata tra leaziende italiane eccellenti del programma ELITE di Borsa Italiana.
SAPA è attualmentefocalizzata su due famiglie di prodotto principali ad alto valore aggiunto, incui
l'azienda è in grado di offrire al mercato soluzioni brevettate,rappresentate dall'area motore con
plastiche arricchite per la resistenza allealte temperature e dagli interni di lusso, che includono tutti i
componentimorbidi rivestiti in pelle.
L'acquisizione diBrigoni S.p.A. è stata seguitapersonalmente dalla famiglia Affinita, proprietaria di SAPA,
nelle personedi Rosanna Dora, Mariangela, Antonio e Giovanni Affinita.
"L'acquisizione di Brigoni permette di consolidare il posizionamento diSAPA presso il mercato italiano."
_Ha dichiarato _Antonio Affinitainmerito all'operazione.
"Inoltre, ci consente di sviluppare la nostrapresenza nel segmento dei veicoli industriali. Siamo fiduciosi
di poter valorizzare al meglio l'investimento. Il nostro team ha già dimostrato in passatodi saper
integrare le realtà acquisite, conservandone i punti di forzadistintivi".
La società PARTNERS S.p.A., nelle persone di Guido Corbetta, Gianluca Cinti eGiandomenico Penna, ha
assistito SAPA come advisor finanziario nell'acquisizione di Brigoni S.p.A..
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SAPA cresce nei componenti auto in plastica

SAPA, produttore campano di componenti auto in materiale plastico, ha acquisito da Brima Plast il 100%
di Brigoni, società attiva nello stampaggio di materie plastiche e gomma, in larga parte destinati al
settore automotive, con sede a Moncalieri (Torino). Azienda che la scorsa notte ha visto andare in fumo,
per un incendio, duecento contenitori nei quali erano stoccati profilati plastici destinati alla vendita.
Con questa acquisizione SAPA amplia la presenza nel settore della componentistica in plastica per
automotive (sottocofano e interni) incrementando il giro d’affari da 130 a 180 milioni di euro e
portando gli addetti ad oltre mille unità.

“L’acquisizione di Brigoni permette di consolidare il posizionamento di SAPA sul mercato italiano commenta Antonio Affinita (a destra nella foto), CEO e titolare insieme alla famiglia del gruppo campano
-. Inoltre, ci consente di sviluppare la nostra presenza nel segmento dei veicoli industriali. Siamo
fiduciosi di poter valorizzare al meglio l’investimento. Il nostro team ha già dimostrato in passato di
saper integrare le realtà acquisite, conservandone i punti di forza distintivi”.
Con sede ad Arpaia (Benevento) e sei stabilimenti, di cui 5 in Italia e 1 in Polonia, SAPA si è specializzata
su due famiglie di prodotto ad alto valore aggiunto: area motore con plastiche resistenti alle alte
temperature e interni di lusso, inclusi tutti i componenti morbidi rivestiti in pelle. Il piano industriale - si
legge in una nota - “ha visto costanti investimenti dal 2005 ad oggi in nuove tecnologie, in un reparto
R&D che ha raddoppiato il numero di brevetti ogni anno a partire dal 2015 e nel miglioramento continuo
sia del personale che della produzione”.
La società, che vanta tra i clienti i principali costruttori auto europei, è stata selezionata tra le aziende
italiane eccellenti del programma Elite di Borsa Italiana.
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Auto: Sapa acquista Brigoni, nasce gruppo da 180
milioni di ricavi
Sapa, società italiana che opera nel settore della componentistica in plastica per l'automotive con sede
ad Arpaia (Benevento) e un fatturato consolidato di circa 130 milioni di euro, ha acquisito il 100% di
Brigoni. Brigoni, che era detenuta da Brima Plast, ha sede a Moncalieri (Torino) e opera nel settore dello
stampaggio della plastica. Con questa operazione, efficace dal primo luglio, l'azienda supera i 1.000
dipendenti e raggiunge un fatturato aggregato pari a 180 milioni di euro all'anno. Sapa, specializzata
nell'area motore e interni di lusso delle vetture, è uno dei fornitori di riferimento per grandi gruppi
come Fca e Volkswagen ed è stata selezionata tra le aziende italiane eccellenti del programma Elite di
Borsa Italiana. L'azienda, che ha 5 stabilimenti in Italia e uno in Polonia, ha raddoppiato ogni anno dal
2015 i brevetti. "L'acquisizione di Brigoni permette di consolidare il posizionamento di Sapa nel mercato
italiano e di sviluppare la nostra presenza nel segmento dei veicoli industriali", spiega Antonio Affinita in
merito all'operazione. "Siamo fiduciosi di poter valorizzare al meglio l'investimento. Il nostro team ha già
dimostrato in passato di saper integrare le realtà acquisite, conservandone i punti di forza distintivi".

