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Il Gruppo Sapa sul podio con Ford: il Made in Italy premiato negli Usa 

Lunedì 2 ottobre SAPA, azienda originaria di Arpaia che opera nel settore delle plastiche per automotive, è 
stata inserita fra le 5 aziende con i brevetti più innovativi nell’ambito dello SPE Automotive TPO 
Conference a Detroit, il più antico e autorevole evento mondiale dedicato alle plastiche per l’automotive. Un 
riconoscimento del tutto inaspettato, ricevuto per un brevetto innovativo interamente made in Italy, che ha 
consentito all’azienda di salire sul podio classificandosi fra i primi 5 partecipanti dietro a Ford, vincitore 
assoluto della competizione. Il brevetto riguarda una speciale tecnologia di iniection gas venting che 
consente una riduzione di peso e di costo di alcuni componenti in plastica della vettura, con notevoli 
vantaggi anche sul profilo del processo produttivo e della qualità finale del pezzo. La commissione 
dell’Innovation Award - il premio attribuito alla più grande innovazione dell’anno - ha talmente apprezzato il 
brevetto che ha deciso di inserirlo fra i 5 migliori brevetti in assoluto, facendo sì che l’Azienda sorpassasse 
più di 70 aziende, tra cui numerose multinazionali, classificandosi seconda dietro Ford. La Automotive TPO 
Conference è il più antico ed importante evento dedicato alle plastiche per l’automotive ed è organizzato 
ogni anno dalla Society of Plastic Engineers di Detroit; quest’anno è giunto alla sua 19esima edizione. Tutte 
le maggiori società di ingegneria del mondo si riuniscono qui dove vengono presentati e condivisi i progetti 
più innovativi del settore e dove sono premiate le idee più brillanti ed efficaci. In questa occasione la Society 
of Plastic Engineers, che ha 75 anni di vita, premia la più grande innovazione dell’anno con l’Innovation 
Award. Una sfida che coinvolge più di 50 aziende, fra cui moltissime multinazionali con fatturati miliardari e 
oltre 80 paper tecnici del settore che competono per essere premiati come i più innovativi dell’anno.  4
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Queste le dichiarazioni di Giovanni Affinita, Sales strategist e membro del CdA di SAPA: “Questo 
riconoscimento del tutto inaspettato ci riempie di orgoglio. Siamo arrivati qui a Detroit in punta di piedi 
insieme ai giganti del settore e ci siamo andati davvero molto vicini! Due mesi fa abbiamo scoperto di avere i 
requisiti per partecipare al premio per la tecnologia più innovativa dell’anno. Eravamo consapevoli che 

sarebbe stato come giocare in Champions League col Benevento Calcio contro il Barcellona, ma ci abbiamo 
provato lo stesso e abbiamo inviato la documentazione necessaria. Dopo soli 2 giorni, la commissione che 
assegna l’Innovation Award ci ha chiamato per ammettere il nostro brevetto alla competizione. Poi, oggi, la 
grande sorpresa, ci hanno detto hanno apprezzato molto il vostro brevetto e siamo stati inseriti fra i primi 5. 
È stato un grande orgoglio sapere che il vincitore era Ford: non siamo stati i primi, ma siamo stati sconfitti 
con onore da un colosso multimiliardario con un secolo di storia.”     

AGiR 
http://www.agenziarepubblica.it/gruppo-sapa-sul-podio-ford-made-italy-premiato-negli-usa/ 
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Agenzia Nova 
https://www.agenzianova.com/campania/59d36380bd4623.94741450/1654473/2017-10-
03/automotive-il-gruppo-sapa-premiato-negli-usa 
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AUTOMOTIVE  

Automotive: il gruppo Sapa premiato negli Usa (2)
Napoli, 03 ott 12:10 - (Agenzia Nova) - “Questo riconoscimento - ha dichiarato
Giovanni Affinita, Sales strategist e membro del CdA di Sapa - ci riempie di
orgoglio. Siamo arrivati qui a Detroit in punta di piedi insieme ai giganti del
settore e ci siamo andati davvero molto vicini! Due mesi fa abbiamo scoperto di
avere i requisiti per partecipare al premio per la tecnologia più innovativa
dell’anno. Eravamo consapevoli che sarebbe stato come giocare in Champions
League col Benevento Calcio contro il Barcellona, ma ci abbiamo provato lo
stesso e abbiamo inviato la documentazione necessaria. Dopo soli 2 giorni, la
commissione che assegna l’Innovation Award ci ha chiamato per ammettere il
nostro brevetto alla competizione. Poi, oggi, la grande sorpresa, ci hanno detto
hanno apprezzato molto il vostro brevetto e siamo stati inseriti fra i primi 5. È
stato un grande orgoglio sapere che il vincitore era Ford: non siamo stati i primi,
ma siamo stati sconfitti con onore da un colosso multimiliardario con un secolo
di storia.” Sapa è un gruppo industriale italiano fondato da Angelo Affinita, che
dal 1975 si dedica allo stampaggio ad iniezione per il settore automotive, con
fornitura diretta ai maggiori Car Makers in Italia e all’estero (FCA, Volkswagen,
CNH, Ferrari). Le straordinarie capacità umane, tecniche e imprenditoriali di
Angelo Affinita hanno trasformato un’attività di impresa artigianale in una realtà
industriale consolidata e in crescita, con 6 stabilimenti in Italia e in Europa, oltre
1.000 dipendenti e 180 milioni di fatturato, con previsione di ulteriore crescita
nei prossimi anni. Oggi Sapa ha una produzione al 100% automotive, focalizzata
su 2 famiglie prodotto principali – area motore e area interni – con soluzioni e
prodotti brevettati. (Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Blog News Autosomma.it

Eccellenze - Alla campana
Sapa il secondo posto
allInnovation Award di Detroit
03-10-2017 16:42  / Autosomma

Un brevetto esclusivo ha consentito alla Sapa di Arpaia, nel
Beneventano, di inserirsi fra le cinque aziende più innovative
premiate nellambito dello SPE Automotive TPO Conference di
Detroit, levento mondiale dedicato al settore delle plastiche
automotive.

Seconda al colosso Ford. Lazienda campana è giunta seconda, dietro alla Ford, grazie a un progetto innovativo che consente
una riduzione di peso e di costo di alcuni componenti di plastica della vettura. Questa tecnologia - denominata iniection gas
venting assicura, tra laltro, notevoli vantaggi sul processo produttivo e sulla qualità del prodotto finale.

Oltre 70 candidate. LAutomotive TPO Conference, giunto alla diciannovesima edizione, ha visto la partecipazione di oltre 70
aziende. "Due mesi fa abbiamo scoperto di avere i requisiti per partecipare al premio per la tecnologia più innovativa dellanno",
spiega Giovanni Affinita, sales strategist e membro del consiglio di amministrazione della Sapa. "Abbiamo deciso così dinviare
la documentazione necessaria. Dopo soli due giorni, la commissione che assegna lInnovation Award ci ha chiamati per
ammettere il nostro brevetto alla competizione. Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio.

 

Seguici su

Archivio Blog News Autosomma.it
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4 ottobre 2017
07:11

SAPA tra i finalisti dello SPE Innovation Award

polimerica.it /articolo.asp

Riconosciuto dalla giuria il valore innovativo di una tecnologia per lo stampaggio

ad iniezione assistito da gas

SAPA, produttore campano di componenti in plastica per automotive, è entrato nella rosa dei cinque finalisti per
il premio sull’innovazione assegnato da SPE in occasione dell'Automotive TPO Conference a Detroit, poi
assegnato a Ford.

L’azienda italiana è stata selezionata dalla giuria tra settanta proposte in concorso per un brevetto innovativo
made in Italy, relativo ad una tecnologia di iniection gas venting che consente una riduzione di peso e di costo
di alcuni componenti in plastica della vettura, con vantaggi anche sul profilo del processo produttivo e della
qualità finale del pezzo.

“Questo riconoscimento del tutto inaspettato ci riempie di orgoglio -
spiega Giovanni Affinita, Sales strategist e membro del CdA
dell’azienda campana (nella foto) -. Siamo arrivati a Detroit in punta
di piedi insieme ai giganti del settore e ci siamo andati davvero
molto vicini. Due mesi fa abbiamo scoperto di avere i requisiti per
partecipare al premio per la tecnologia più innovativa dell’anno.
Eravamo consapevoli che sarebbe stato come giocare in
Champions League col Benevento Calcio contro il Barcellona, ma ci
abbiamo provato lo stesso e abbiamo inviato la documentazione
necessaria. Dopo soli due giorni, la commissione che assegna
l’Innovation Award ci ha chiamato per ammettere il nostro brevetto
alla competizione. Poi, la grande sorpresa: ci hanno detto che
hanno apprezzato molto il nostro brevetto e siamo stati inseriti fra i
primi cinque”.
“È stato un grande orgoglio sapere che il vincitore era Ford - aggiune Affinita - non siamo stati i primi, ma siamo
stati sconfitti con onore da un colosso multimiliardario con un secolo di storia”.

La Automotive TPO Conference, quest’anno alla diciannovesima edizione, è il principale evento dedicato alle
1/2
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plastiche per l’automotive, organizzato annualmente dalla Society of Plastic Engineers di Detroit. In questa
occasione, SPE premia la più migliore innovazione dell’anno con l’Innovation Award.

© Polimerica -  Riproduzione riservata
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 Time: 03/10/17    21:27
 IL_MATTINO - BENEVENTO - 27 - 04/10/17 ---- 

27CronacaSannioMercoledì 4 ottobre 2017
IlMattino

EnzoNapolitano

ARPAIA. Il Sannio tra le eccellenze
dellatecnologiainternazionale.La
Sapa,aziendadiArpaiaconunase-
rie di stabilimenti in tutto il mon-
do,da tempooperativanel settore
delle plastiche per automotive, è
stata inserita fra le 5 aziende con i
brevettipiù innovativi nell’ambito
delloSPE«AutomotiveTPOConfe-
rence»diDetroit,eventodicaratu-
ra mondiale dedicato alle plasti-
cheper l’automotive.

AncoraunMadeinItalypremia-
to,questa voltaperunbrevetto in-
novativo,giudicatotramiglioripre-
sentati,dietro soltantoaFord, vin-
citore assoluto della competizio-
ne. I tecnicidelcentro ricercheSa-
pa hannomesso a punto una spe-
ciale tecnologia, definita «iniec-
tion gas venting», che riduce peso
ecostidi componenti inplastica, a
tutto vantaggio dei consumi, del
processoproduttivoedellaqualità
finaledelpezzo.Ungranderisulta-
to che premia il team sannita, da
tempo impegnatonella ricerca in-
novativa dei materiali e consente
all’azienda di Arpaia di superare
piùdi70aziendeconcorrenti,alcu-
ne delle quali multinazionali del
settore.

PerGiovanniAffinita,«salesstra-
tegist» emembrodelCdAdi Sapa,
una sorpresameritata: «Questo ri-
conoscimento–dice-deltuttoina-
spettatociriempiediorgoglio.Sia-
moarrivatiaDetroitinpuntadipie-
di insiemeaigigantidel settoreeci
siamoandatidavveromoltovicini.
Due mesi fa abbiamo scoperto di
avere i requisiti per partecipare al
premioper la tecnologiapiù inno-
vativa dell’anno. Eravamo consa-
pevolichesarebbestatocomegio-
care inChampionsLeaguecol Be-

nevento Calcio contro il
Barcellona, ma ci abbia-
moprovatolostessoeab-
biamo inviato la docu-
mentazione necessaria.
Doposoli2giorni,lacom-
missionecheassegnal’In-
novationAwardcihachia-
matoperammettereilno-
strobrevettoallacompeti-
zione.

Poi, ieri, la grande sor-
presa: ci hanno detto di
averapprezzatomoltoilnostrobre-
vetto e siamo stati inseriti fra i pri-
micinque.Èstatoungrandeorgo-
glio sapere che il vincitore era
Ford: non siamo stati i primi, ma
siamo stati sconfitti con onore da
un colosso multimiliardario con
unsecolodistoria».

Lemaggiori società di ingegne-

riadelmondosi riunisco-
no ogni anno a Detroit,
dove vengono presentati
e condivisi i progetti più
innovatividelsettoreedo-
ve sono premiate le idee
piùbrillanti edefficaci. In
questo caso la Society of
PlasticEngineers, hapre-
miato le più grandi inno-
vazionidell’annoconl’In-
novationAward.

NeibrevettiSapadaun
latoilrispettoperlanatura,dall’al-
tro risposte concrete alle richieste
delmondodellaproduzioneindu-
striale:essisonoinlineaconlenuo-
veesigenzeambientali chevoglio-
no automobili più leggere, meno
inquinantieconperformancedial-
tissimolivello.

QuelladiSapaèunastoriasingo-

lare.Natanel1975grazieallecapa-
citàumaneetecnichedell’impren-
ditore Angelo Affinita, nel tempo
l’attivitàsièevoluta,daimpresaar-
tigianale in una realtà industriale
consolidatae increscita,con6sta-
bilimenti inItaliaeinEuropa,oltre
1.000 dipendenti e 180 milioni di
eurodi fatturato,conprevisionedi
ulteriore crescita nei prossimi an-
ni. Oggi l’azienda si dedica allo
stampaggioad iniezioneper il set-
tore automotive, con fornitura di-
rettaaimaggioriCarMakers inIta-
lia e all’estero (FCA, Volkswagen,
CNH,Ferrari).

Hauna produzione al 100% au-
tomotive, focalizzata su 2 famiglie
prodottoprincipali–areamotoree
area interni – con soluzioni e pro-
dottibrevettati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BUCCIANO.Uncentroturisti-
copervalorizzareilversante
caudinodelTaburno: ilpro-
getto esecutivo dei lavori,
con Bucciano capofila e
coordinatore per la costru-
zione e gestione dell’opera,
coinvolgerà in partenariato
anche i comuni di Arpaia,
Bonea,ForchiaePaolisi.

Nellospecifico,l’ammini-
strazione comunale, guida-
ta dal sindaco, Domenico
Matera, intende ristruttura-
re il primo piano dell’edifi-
cio sito in via Provinciale e
destinarloauncentroturisti-
coper l’accoglienza, l’infor-
mazione e la valorizzazione
del territoriodalpuntodivi-
staturistico.Ilprogetto,pre-
sentatodaltecnicocomuna-
le, Pietro Buonanno, preve-
de una spesa complessiva
per i lavori da compiere di
circa 150mila euro: «Come
comune capofila – spiega il
sindaco Matera – abbiamo
proposto l’istanza di finan-
ziamentoe il coordinamen-
todelprogetto con l’obietti-
vo di creare una sorta di in-
fo-point in grado di gestire
laricezioneturisticasututto
il territorio caudino del Ta-
burno.Daquil’intesaanche
con altri Comuni della val-
le».

L’edificio, di proprietà
delComunediBucciano,ha
ospitato per alcuni anni gli
uffici municipali in attesa
che fosse ristrutturata la
struttura storica di via Ro-
ma.L’ideaèoraquelladiadi-
bire la struttura, acentro tu-
ristico in grado di rilanciare
il versante a sud del monte

Taburno, quello caudino,
senz’altromenoconosciuto
di quello a nord, ricoperto
da faggete secolari, ma non
meno suggestivo. Il centro
potrebbe infatti promuove-
re siti storico-archeologici
di primo rilievo, come il
quattrocentesco santuario
di SantaMaria del Taburno
con l’annesso convento do-
menicano,oppureleinteres-
santi grotte rupestri di San
MauroeSanSimeone,mete
frequenti di escursionisti
dellamontagnaedigeologi.

L’opportunità rientra nel
PianodiSviluppoRuraledel-
laRegioneCampaniaepun-
ta ad accedere ai benefici
delbandopubblicoperl’atti-
vazionedellamisura7.Into-
tale154milionidieuro fina-
lizzati a sostenere investi-
menti pubblici, su piccola
scala,tesiallosviluppodiiti-
nerari turistici e ricreativi
delpatrimonioculturale,ru-
rale, naturale e storico della
regione,nonchèallapromo-
zione e valorizzazione del
territorio dal punto di vista
turistico.

en.nap.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Progetto che riguarda
ancheArpaia, Bonea,
Forchia e Paolisi

La competizione vinta da Ford
ha visto l’idea campana
raggiungere il quinto posto

Paesaggio Del Taburno

Bucciano

Centro per turismo
a sud del Taburno

Lo stabilimento Il marchio
Sapa di Airola ha ottenuto
il riconoscimento a Detroit;
sopra, Giovanni Affinita

L’azienda
È nata
nel 1975
grazie
alla capacità
tecnica
di Angelo
Affinita

Airola Prestigioso riconoscimento all’azienda sannita durante la convention di Detroit

Sapa, brevetto da eccellenza
(C) Ced Digital e Servizi | ID: 00906627 | IP: 79.10.24.73 carta.ilmattino.it
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Ieri la SAPA, azienda originaria di Arpaia che opera nel settore delle plastiche per
automotive, è stata inserita fra le 5 aziende con i brevetti più innovativi
nell’ambito dello SPE Automotive TPO Conference a Detroit, il più antico e
autorevole evento mondiale dedicato alle plastiche per l’automotive. Un
riconoscimento del tutto inaspettato, ricevuto per un brevetto innovativo
interamente made in Italy, che ha consentito all’azienda di salire sul podio
classificandosi fra i primi 5 partecipanti dietro a Ford, vincitore assoluto della
competizione. Il brevetto riguarda una speciale tecnologia di iniection gas
venting che consente una riduzione di peso e di costo di alcuni componenti in
plastica della vettura, con notevoli vantaggi anche sul profilo del processo
produttivo e della qualità finale del pezzo

. La commissione dell’Innovation Award - il premio attribuito alla più grande
innovazione dell’anno - ha talmente apprezzato il brevetto che ha deciso di
inserirlo fra i 5 migliori brevetti in assoluto, facendo sì che l’Azienda sorpassasse
più di 70 aziende, tra cui numerose multinazionali, classificandosi seconda dietro
Ford. 

La Automotive TPO Conference è il più antico ed importante evento dedicato alle
plastiche per l’automotive ed è organizzato ogni anno dallaSociety of Plastic
Engineers di Detroit; quest’anno è giunto alla sua 19esima edizione. Tutte le
maggiori società di ingegneria del mondo si riuniscono qui dove vengono
presentati e condivisi i progetti più innovativi del settore e dove sono premiate le
idee più brillanti ed efficaci. In questa occasione la Society of Plastic Engineers,
che ha 75 anni di vita, premia la più grande innovazione dell’anno con l’Innovation
Award. Una sfida che coinvolge più di 50 aziende, fra cui moltissime
multinazionali con fatturati miliardari e oltre 80 paper tecnici del settore che
competono per essere premiati come i più innovativi dell’anno.

Giovanni Affinita, Sales strategist e membro del CdA di SAPA:   “Questo
riconoscimento del tutto inaspettato ci riempie di orgoglio. Siamo arrivati qui a
Detroit in punta di piedi insieme ai giganti del settore e ci siamo andati davvero
molto vicini! Due mesi fa abbiamo scoperto di avere i requisiti per partecipare al
premio per la tecnologia più innovativa dell’anno. Eravamo consapevoli che
sarebbe stato come giocare in Champions League col Benevento Calcio contro il
Barcellona, ma ci abbiamo provato lo stesso e abbiamo inviato la
documentazione necessaria. Dopo soli 2 giorni, la commissione che assegna
l’Innovation Award ci ha chiamato per ammettere il nostro brevetto alla
competizione. Poi, oggi, la grande sorpresa, ci hanno detto hanno apprezzato
molto il vostro brevetto e siamo stati inseriti fra i primi 5. È stato un grande
orgoglio sapere che il vincitore era Ford: non siamo stati i primi, ma siamo stati
sconfitti con onore da un colosso multimiliardario con un secolo di storia.”
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AGENDA

Franco Moxedano
nominato
commissario
regionale di Idv

Questa mattina, si è
tenuta la conferenza
stampa organizzata
presso l’isola F13 del
Centro Direzionale di
Napoli dove è stato
nominato come
commissario regionale
della Campania per il
partito Italia dei Valori il
consigliere regionale
Francesco Moxedano. Il

Martedì, 3 ottobre 2017  italiansoftheworld Pubblicato in Imprese&Mercati
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consigliere è…
Martedì, 3 ottobre 2017 
Carriere

Le nuove prospettive
del Partito
Comunista Cinese

Il PCC, nella fase in cui è
governato da Xi Jinping e
dal premier Li Kekiang al
governo dello Stato, si sta
trasformando con
notevole rapidità. E
questo è un dato
geopolitico e strategico di
grande importanza, anche
per l’Europa…
Martedì, 3 ottobre 2017 
Tribuna

Pasquale
Angelosanto a capo
del Ros. Nel '92
arrestò Alfieri

Nel 1992 uno dei colpi più
importanti della sua
carriera, la cattura del
super latitante Carmine
Alfieri, all'epoca
considerato il capo della
camorra napoletana.
Angelosanto, 58 anni e
originario del frusinate, in
quel periodo è alla guida
del nucleo operativo…
Martedì, 3 ottobre 2017 
Carriere

Food, a Napoli arriva
"Il percorso del
Babà"

Australia, stand
italiano al Pacific
2017 di Sydney

Made in Italy,
l'Ice lancia il
Piano Export Sud
II
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Amazon China e

Il Giappone
celebra i vini del
Belpaese

Alibaba porta il
latte 100%
italiano sulle
tavole cinesi

Lunedì 2 ottobre Sapa, azienda originaria di Arpaia
che opera nel settore delle plastiche per automotive,
è stata inserita fra le 5 aziende con i brevetti più
innovativi nell’ambito dello Spe Automotive Tpo
Conference a Detroit, il più antico e autorevole evento
mondiale dedicato alle plastiche per l’automotive. Un
riconoscimento del tutto inaspettato, ricevuto per un
brevetto innovativo interamente made in Italy, che ha
consentito all’azienda di salire sul podio
classificandosi fra i primi 5 partecipanti dietro a Ford,
vincitore assoluto della competizione. Il brevetto
riguarda una speciale tecnologia di iniection gas
venting che consente una riduzione di peso e di costo
di alcuni componenti in plastica della vettura, con

notevoli vantaggi anche sul profilo del processo produttivo e della qualità finale del pezzo. La commissione
dell’Innovation Award - il premio attribuito alla più grande innovazione dell’anno - ha talmente apprezzato il
brevetto che ha deciso di inserirlo fra i 5 migliori brevetti in assoluto, facendo sì che l’Azienda sorpassasse
più di 70 aziende, tra cui numerose multinazionali, classificandosi seconda dietro Ford.
La Automotive Tpo Conference è il più antico ed importante evento dedicato alle plastiche per l’automotive
ed è organizzato ogni anno dalla Society of Plastic Engineers di Detroit; quest’anno è giunto alla sua
19esima edizione. Tutte le maggiori società di ingegneria del mondo si riuniscono qui dove vengono
presentati e condivisi i progetti più innovativi del settore e dove sono premiate le idee più brillanti ed
efficaci. In questa occasione la Society of Plastic Engineers, che ha 75 anni di vita, premia la più grande
innovazione dell’anno con l’Innovation Award. Una sfida che coinvolge più di 50 aziende, fra cui moltissime
multinazionali con fatturati miliardari e oltre 80 paper tecnici del settore che competono per essere premiati
come i più innovativi dell’anno. 
Queste le dichiarazioni di Giovanni Affinita, Sales strategist e membro del CdA di Sapa:
“Questo riconoscimento del tutto inaspettato ci riempie di orgoglio. Siamo arrivati qui a Detroit in punta di
piedi insieme ai giganti del settore e ci siamo andati davvero molto vicini! Due mesi fa abbiamo scoperto di
avere i requisiti per partecipare al premio per la tecnologia più innovativa dell’anno. Eravamo consapevoli
che sarebbe stato come giocare in Champions League col Benevento Calcio contro il Barcellona, ma ci
abbiamo provato lo stesso e abbiamo inviato la documentazione necessaria. Dopo soli 2 giorni, la
commissione che assegna l’Innovation Award ci ha chiamato per ammettere il nostro brevetto alla
competizione. Poi, oggi, la grande sorpresa, ci hanno detto hanno apprezzato molto il vostro brevetto e
siamo stati inseriti fra i primi 5.
È stato un grande orgoglio sapere che il vincitore era Ford: non siamo stati i primi, ma siamo stati sconfitti
con onore da un colosso multimiliardario con un secolo di storia”.

ULTIMI DA ITALIANSOFTHEWORLD
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Sapa sale sul podio con Ford

Arpaia, 3 ottobre 2017 -L'azienda originaria di Arpaia che opera nel
settore delle plastiche per automotive, è stata inserita fra le 5 aziende
con i brevetti più innovativi nell’ambito dello SPE Automotive
TPO Conference a Detroit, il più antico e autorevole evento
mondiale dedicato alle plastiche per l’automotive. Un
riconoscimento del tutto inaspettato, ricevuto per un brevetto
innovativo interamente made in Italy, che ha consentito
all’azienda di salire sul podio classificandosi fra i primi 5
partecipanti dietro a Ford, vincitore assoluto della
competizione. Il brevetto riguarda una speciale tecnologia
di iniection gas venting che consente una riduzione di peso e di
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costo di alcuni componenti in plastica della vettura, con notevoli
vantaggi anche sul profilo del processo produttivo e della qualità
finale del pezzo. La commissione dell’Innovation Award - il
premio attribuito alla più grande innovazione dell’anno - ha
talmente apprezzato il brevetto che ha deciso di inserirlo fra i 5
migliori brevetti in assoluto, facendo sì che l’Azienda
sorpassasse più di 70 aziende, tra cui numerose multinazionali,
classificandosi seconda dietro Ford.

La Automotive TPO Conference è il più antico ed importante
evento dedicato alle plastiche per l’automotive ed è organizzato
ogni anno dalla Society of Plastic Engineers di Detroit;
quest’anno è giunto alla sua 19esima edizione. Tutte le maggiori
società di ingegneria del mondo si riuniscono qui dove vengono
presentati e condivisi i progetti più innovativi del settore e dove
sono premiate le idee più brillanti ed efficaci. In questa
occasione la Society of Plastic Engineers, che ha 75 anni di
vita, premia la più grande innovazione dell’anno con l’Innovation
Award. Una sfida che coinvolge più di 50 aziende, fra cui
moltissime multinazionali con fatturati miliardari e oltre 80
paper tecnici del settore che competono per essere premiati
come i più innovativi dell’anno.

Queste le dichiarazioni di Giovanni Affinita, Sales strategist e
membro del CdA di SAPA:

“Questo riconoscimento del tutto inaspettato ci riempie di orgoglio. Siamo
arrivati qui a Detroit in punta di piedi insieme ai giganti del settore e ci
siamo andati davvero molto vicini! Due mesi fa abbiamo scoperto di
avere i requisiti per partecipare al premio per la tecnologia più
innovativa dell’anno. Eravamo consapevoli che sarebbe stato come
giocare in Champions League col Benevento Calcio contro il Barcellona,
ma ci abbiamo provato lo stesso e abbiamo inviato la documentazione
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necessaria. Dopo soli 2 giorni, la commissione che assegna l’Innovation
Award ci ha chiamato per ammettere il nostro brevetto alla competizione.
Poi, oggi, la grande sorpresa, ci hanno detto hanno apprezzato molto il
vostro brevetto e siamo stati inseriti fra i primi 5.

È stato un grande orgoglio sapere che il vincitore era Ford: non siamo
stati i primi, ma siamo stati sconfitti con onore da un colosso
multimiliardario con un secolo di storia.”

15:02 3/10

di Redazione
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Importante riconoscimento per la SAPA di Arpaia a Detroit.

Lunedì 2 ottobre SAPA, azienda originaria di Arpaia che opera nel settore delle plastiche per automotive, è stata inserita fra le 5 aziende

con i brevetti più innovativi nell’ambito dello SPE Automotive TPO Conference a Detroit, il più antico e autorevole evento

mondiale dedicato alle plastiche per l’automotive. Un riconoscimento del tutto inaspettato, ricevuto per un brevetto

innovativo interamente made in Italy, che ha consentito all’azienda di salire sul podio classificandosi fra i primi 5 partecipanti

dietro a Ford, vincitore assoluto della competizione. Il brevetto riguarda una speciale tecnologia di iniection gas venting che

consente una riduzione di peso e di costo di alcuni componenti in plastica della vettura, con notevoli vantaggi anche sul

profilo del processo produttivo e della qualità finale del pezzo. La commissione dell’Innovation Award – il premio attribuito

alla più grande innovazione dell’anno – ha talmente apprezzato il brevetto che ha deciso di inserirlo fra i 5 migliori brevetti in

assoluto, facendo sì che l’Azienda sorpassasse più di 70 aziende, tra cui numerose multinazionali, classificandosi seconda

dietro Ford.

La Automotive TPO Conference è il più antico ed importante evento dedicato alle plastiche per l’automotive ed è organizzato

ogni anno dalla Society of Plastic Engineers di Detroit; quest’anno è giunto alla sua 19esima edizione. Tutte le maggiori

società di ingegneria del mondo si riuniscono qui dove vengono presentati e condivisi i progetti più innovativi del settore e

dove sono premiate le idee più brillanti ed efficaci. In questa occasione la Society of Plastic Engineers, che ha 75 anni di vita,

premia la più grande innovazione dell’anno con l’Innovation Award. Una sfida che coinvolge più di 50 aziende, fra cui moltissime

multinazionali con fatturati miliardari e oltre 80 paper tecnici del settore che competono per essere premiati come i più

innovativi dell’anno.

 

Queste le dichiarazioni di Giovanni Affinita, Sales strategist e membro del CdA di SAPA:

 

“Questo riconoscimento del tutto inaspettato ci riempie di orgoglio. Siamo arrivati qui a Detroit in punta di piedi insieme ai giganti del

Di  Pietro Pizzolla  - ottobre 3, 2017
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settore e ci siamo andati davvero molto vicini! Due mesi fa abbiamo scoperto di avere i requisiti per partecipare al premio per la tecnologia

più innovativa dell’anno. Eravamo consapevoli che sarebbe stato come giocare in Champions League col Benevento Calcio contro il

Barcellona, ma ci abbiamo provato lo stesso e abbiamo inviato la documentazione necessaria. Dopo soli 2 giorni, la commissione che

assegna l’Innovation Award ci ha chiamato per ammettere il nostro brevetto alla competizione. Poi, oggi, la grande sorpresa, ci hanno detto

hanno apprezzato molto il vostro brevetto e siamo stati inseriti fra i primi 5.

È stato un grande orgoglio sapere che il vincitore era Ford: non siamo stati i primi, ma siamo stati sconfitti con onore da un colosso

multimiliardario con un secolo di storia.”

 

Condividi:

Pietro Pizzolla

Nato a Napoli, dove tuttora vive, nel 1973, è giornalista pubblicista e responsabile area contenuti de LaComunicazioneADV. Laureato in Scienze della

Comunicazione con tesi in marketing, alterna l'attività giornalistica con quella di consulenza. Ha collaborato con il ROMA (Cronaca Salerno), Il Nuovo

Salernitano e Metropolis.
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Ogni anno la Society of Plastic Engineers di
Detroit organizza la Automotive TPO
Conference, il più importante – e antico, in piedi
da 19 edizioni – evento dedicato alle plastiche
per l’automotive.
È un’occasione unica per molte ragioni: tutte le
più importanti società di ingegneria si riuniscono
qui. Vengono presentati e condivisi i progetti più
innovativi del settore. Sono premiate le idee più
brillanti ed efficaci.
Qui si può conoscere, crescere e puntare con
decisione all’eccellenza.
Quest’anno i dirigenti della SAPA sono arrivati a
Detroit in punta di piedi, curiosi di conoscere e di
confrontarsi con le grandi realtà multinazionali
che operano nelle plastiche automotive.
In più, in questa occasione la Society of Plastic
Engineers (un’associazione che ha 75 anni di
vita) premia la più grande innovazione dell’anno – l’Innovation Award.
Nella competizione si sfidano più di 80 paper tecnici del settore, più di 50 espositori pronti a darsi
battaglia per vincere la competizione e aziende multinazionali che fatturano miliardi (sì, miliardi) di
dollari, con grandi investimenti per aggiudicarsi l’ambitissimo premio
Insomma la SAPA si è sentita davvero come Davide in mezzo a una folla di Golia.
Nonostante questo la SAPA ha partecipa alla competizione presentando questa  speciale
tecnologia di iniection gas venting che consente una riduzione di peso e di costo di alcuni
componenti in plastica delle vettura, con notevoli vantaggi anche sul profilo del processo produttivo
e della qualità finale del pezzo.
Alla fine, la commissione, apprezzando il brevetto messo a punto da SAPA, posiziona l’Azienda di
Arpaia nei primi cinque posti a fianco a colossi come Ford, sbaragliando agguerriti concorrenti.

arpaia giovanni affinita Home sapa

About Redazione

Arpaia: La SAPA fra le prime cinque al mondo
all’Automotive TPO Conference di Detroit
By Redazione on 2 ottobre 2017
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Plastiche per automotive, SAPA di Arpaia conquista Detroit:
davanti c’è solo Ford
3 ottobre 2017 Sannio, Attualità Sannita, Attualità arpaia, Sapa Arpaia, Sapa Detroit
Redazione

ARPAIA – Importante e prestigioso riconoscimento per SAPA azienda originaria di Arpaia che opera nel
settore delle plastiche per automotive.

Proprio ieri, 2 ottobre, è stata infatti inserita fra le 5
aziende con i brevetti più innovativi nell’ambito
dello SPE Automotive TPO Conference a Detroit, il
più antico e autorevole evento mondiale dedicato alle
plastiche per l’automotive. Un riconoscimento del tut-
to inaspettato, ricevuto per un brevetto innovativo in-
teramente made in Italy, che ha consentito all’azienda
di salire sul podio classificandosi fra i primi 5 parteci-
panti dietro a Ford, vincitore assoluto della
competizione.

Il brevetto riguarda una speciale tecnologia di iniec-
tion gas venting che consente una riduzione di peso e di costo di alcuni componenti in plastica della vettura,
con notevoli vantaggi anche sul profilo del processo produttivo e della qualità finale del pezzo. La commis-
sione dell’Innovation Award – il premio attribuito alla più grande innovazione dell’anno – ha talmente ap-
prezzato il brevetto che ha deciso di inserirlo fra i 5 migliori brevetti in assoluto, facendo sì che l’Azienda
sorpassasse più di 70 aziende, tra cui numerose multinazionali, classificandosi seconda dietro Ford.
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Premio a Detroit per la Sapa, Luigi Barone:
“Merito alle eccellenze italiane”
" 0  4 ottobre 2017 7:56 pm  Redazione

 lettura in 1 min

Benevento – “Complimenti alla Sapa per aver esportato un modello eccellente di azienda

sannita e italiana nel mondo tanto da ricevere, a Detroit, il premio per un brevetto innovativo

Made in Italy“. A dirlo è Luigi Barone della Direzione Nazionale di Ap e capo della Segreteria
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U l t i m i  a r t i c o l i

“Orchidee” di Delbono aprirà “Sipari Aperti” il 7
ottobre al “Gesualdo”

A r t i c o l i  p i ù  v e c c h i

Trasporti in tilt, treno metro linea 1 in avaria: bus
presi d’assalto

del Sottosegretario di Stato alla Difesa Gioacchino Alfano. “L’azienda sannita è arrivata al

secondo posto dietro Ford ed è stata inserita tra le cinque aziende con i brevetti più

innovativi“, ha aggiunto Barone che elogia “lo sforzo della famiglia ACnita che partendo da un

piccolo comune del Sannio si è imposta, con la Sapa, nel mercato mondiale“.
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"Un Benevento - Barça in
Champions, con vittoria
giallorossa"
La Sannita Sapa premiata a Detroit per un
brevetto. L'amministratore: "Come vincere col
Barça"

Benevento.  

Sapa, azienda sannita di Arpaia che opera nel settore delle plastiche per
automotive, e' stata premiata a Detroit per un brevetto innovativo Made in
Italy, classificandosi al secondo posto dietro Ford. L'azienda e' stata
inserita fra le 5 imprese con i brevetti piu' innovativi nell'ambito dello SPE
Automotive TPO Conference a Detroit, il piu' antico e autorevole evento
mondiale del settore. Il brevetto riguarda una speciale tecnologia di
iniection gas venting che consente una riduzione di peso e di costo di
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alcuni componenti in plastica della vettura, con notevoli vantaggi anche sul
profilo del processo produttivo e della qualita' finale del pezzo. La
Automotive TPO Conference e' organizzata ogni anno dalla Society of
Plastic Engineers di Detroit e vede riunite le maggiori societa' di ingegneria
del mondo per presentare i progetti piu' innovativi del settore. "Un
riconoscimento che ci riempie di orgoglio - ha detto Giovanni Affinita,
Sales strategist e membro del CdA di Sapa -. Eravamo consapevoli che
sarebbe stato come giocare in Champions League col Benevento Calcio
contro il Barcellona, ma ci abbiamo provato lo stesso"
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Redazione CinqueColonne | 09/10/2017

Lunedì 2 ottobre SAPA, azienda originaria di Arpaia che opera nel settore delle plastiche
per automotive,  è stata inserita fra le 5  az iende  con  i  brevet t i  p iù  innovat iv i
ne l l ’ambito  de l lo  SPE Automot ive  TPO Conference a  D e t r o i t,  i l  p iù  ant ico  e
autorevole evento mondiale dedicato alle plastiche per l’automotive. Un riconoscimento
del tutto inaspettato, ricevuto per un brevetto innovativo interamente made in Italy, che ha
consentito all’azienda di salire sul podio classificandosi fra i primi 5 partecipanti dietro a
Ford, vincitore assoluto della competizione.

Il brevetto riguarda una speciale tecnologia di iniection gas venting che consente
una riduzione di peso e di costo di alcuni componenti in plastica della vettura,
con notevoli vantaggi anche sul profilo del processo produttivo e della qualità finale del
pezzo. La commissione dell’Innovation Award -  i l  premio attribuito alla più grande
innovazione dell’anno - ha talmente apprezzato il brevetto che ha deciso di inserirlo fra i 5
migliori brevetti in assoluto, facendo sì che l’Azienda sorpassasse più di 70 aziende, tra cui
numerose multinazionali, classificandosi seconda dietro Ford.

La Automotive TPO Conference è il più antico ed importante evento dedicato alle plastiche
per l’automotive ed è organizzato ogni anno dalla Society of Plastic Engineers di Detroit;
quest’anno è giunto alla sua 19esima edizione. Tutte le maggiori società di ingegneria
del mondo si riuniscono qui dove vengono presentati e condivisi  i  progetti  più
innovativi  del  settore e dove sono premiate le idee più bri l lanti  ed efficaci. In
questa occasione la Society of Plastic Engineers, che ha 75 anni di vita, premia la più grande
innovazione dell’anno con l’Innovation Award. Una sfida che coinvolge più di 50 aziende, fra
cui moltissime multinazionali con fatturati miliardari e oltre 80 paper tecnici del settore che
competono per essere premiati come i più innovativi dell’anno.

Queste le dichiarazioni di Giovanni Affinita, Sales strategist e membro del CdA di
SAPA: “Questo riconoscimento del tutto inaspettato ci riempie di orgoglio. Siamo arrivati
qui a Detroit in punta di piedi insieme ai giganti del settore e ci siamo andati davvero molto
vicini! Due mesi fa abbiamo scoperto di avere i requisiti per partecipare al premio per la
tecnologia più innovativa dell’anno. Eravamo consapevoli che sarebbe stato come giocare
in Champions League col Benevento Calcio contro il Barcellona, ma ci abbiamo provato lo
stesso e abbiamo inviato la documentazione necessaria. Dopo soli 2 giorni, la commissione
che assegna l’Innovation Award ci ha chiamato per ammettere il nostro brevetto alla
competizione. Poi, oggi, la grande sorpresa, ci hanno detto hanno apprezzato molto il
vostro brevetto e siamo stati inseriti fra i primi 5. È stato un grande orgoglio sapere che il
vincitore era Ford: non siamo stati i primi, ma siamo stati sconfitti con onore da un colosso
multimiliardario con un secolo di storia.”
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