
 
 

COMUNICATO STAMPA  

 

LAVORO ED ETICA: QUANDO L’AZIENDA ACCOMPAGNA PER 

MANO I FIGLI DEI DIPENDENTI 

 
 

Nel 2017 SAPA contribuirà alle spese di istruzione per i figli minorenni di tutti i lavoratori degli stabilimenti 

del Gruppo con un basso reddito familiare. 
 

 

Arpaia, 15 settembre 2017 

 

 

La formazione delle persone, la crescita umana e personale.  

 

Da sempre questi sono i capisaldi su cui poggia SAPA, gruppo industriale che opera nel settore delle plastiche 

automotive, con clienti come FCA, VolksWagen, Ferrari e CNH.  

 

Da qui nasce la vera eccellenza industriale: dalle persone che formano l’azienda e dall’attenzione che viene 

riservata a quanti hanno meno opportunità. 

 

Quest’anno tutti i lavoratori degli stabilimenti del gruppo SAPA, con reddito famigliare fino a 22.000 euro, 

riceveranno un buono per contribuire all’acquisto dei libri scolastici pari a 100 euro per ogni figlio 

minorenne. 

 

Il Codice Etico del Gruppo SAPA rappresenta la naturale evoluzione della visione imprenditoriale del suo 

fondatore, Angelo Affinita, orientata da sempre allo sviluppo e alla crescita delle persone e all’impegno nei 

confronti delle nuove generazioni. 

 

Una visione tramandata di generazione in generazione che ha costruito tanti progetti volti al sociale e ai 

giovani, patrocinati dall’azienda e dalla Fondazione Angelo Affinita. 

 

Non ultima l’opportunità offerta a tutti gli studenti universitari di vincere una borsa di studio, grazie al 

Premio Angelo Affinita, della Fondazione Angelo Affinita.  

 

Un bando di concorso europeo appena concluso, che prevede l’assegnazione di tre premi a tesi di laurea da 

22.000 euro, con la partecipazione di centinaia di studenti italiani e stranieri. 

  

LINK UTILI: 

 

http://www.sapagroup.it 

http://www.premioangeloaffinita.it/ 

 

 

http://www.sapagroup.it/
http://www.premioangeloaffinita.it/


 
 

SAPA 

 

La storia del gruppo SAPA è la storia degli uomini che l’hanno vissuta. 

 

Tutto inizia da Angelo Affinita, che dopo la prima impresa del 1975, si dedica allo stampaggio 

ad iniezione per il settore automotive. 

 

Le straordinarie capacità umane, tecniche e imprenditoriali di Angelo Affinita hanno trasformato un’attività 

di impresa artigianale in una realtà industriale consolidata e in costante crescita. 

 

Oggi SAPA è un gruppo industriale con una struttura manageriale professionale e con 

un rapporto diretto con i Car Makers, grazie a un settore R&D in crescita costante che ha portato 

a soluzioni e prodotti brevettati. 

 

In questi anni l’evoluzione, l’espansione e il fatturato del gruppo hanno avuto una crescita 

esponenziale con apertura di stabilimenti all’estero e uffici commerciali dedicati al rapporto 

diretto coi maggiori Car Makers in Italia e all’estero (FCA, Volkswagen, BMW, CNH, Ferrari). 

 

Il fatturato SAPA continua a crescere ritmi sostenuti, consolidandosi a 180 milioni di euro per il 2017 e con in 

previsione un’ulteriore crescita nel 2018.  

 

La storia di SAPA è di una progressiva e sempre più specifica focalizzazione: una 

produzione al 100% nel settore automotive, focalizzata su 2 famiglie prodotto principali con 

forniture dirette ai Car Makers. 
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