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RASSEGNA STAMPA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO

PREMIO ANGELO AFFINITA
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✓ Chimica industriale, 
✓ Altre discipline tecniche attinenti al settore dell’Automotive 

Per le Tesi di Laurea, il concorso è riservato ai neo laureati che abbiano conseguito la 
Laurea in discipline attinenti alle tematiche del bando tra il 2015 ed il 2016. 
Per le Tesi di Dottorato, il concorso è riservato a chi ha conseguito il titolo tra il 2014 ed il 
2016. 

Ci sarà un’apposita Commissione scientifica a giudicare le migliori tesi di laurea, 
composta da tre docenti universitari e da tre tecnici esperti designati da SAPA, oltre a due 
esperti indipendenti, nominati dalla Fondazione Angelo Affinita.  
Per promuovere il bando è stata creata una campagna di comunicazione ad hoc destinata 
ai rettori e professori delle maggiori università italiane ed europee e un’altra destinata a tutti 
gli studenti delle facoltà affini al settore delle plastiche per l’automotive. 
La partecipazione al bando avviene tramite una pagina web dedicata - 
www.premioangeloaffinita.it e www.angeloaffinitaawards.com - dove i candidati 
possono compilare un form coi propri dati, caricare l’abstract della propria tesi e tutti i 
documenti necessari.  

Inoltre, SAPA è sempre alla ricerca di giovani talenti e di collaborazioni coi professori 
delle migliori università italiane ed europee. Per questo motivo, oltre alla borsa di studio 
c’è un’opportunità unica per gli studenti che parteciperanno al bando.  
Infatti, SAPA si riserva di poter offrire a uno o più partecipanti un vero e proprio 
contratto di lavoro, per sviluppare e realizzare concretamente all’interno dell’azienda il 
lavoro di ricerca. È un grande incentivo per valorizzare e scommettere sul futuro dei giovani 
talenti di oggi e di domani.  
SAPA ha scelto di promuovere questo bando di concorso perché punta con forza 
sull’innovazione tecnologica: solo negli ultimi due anni sono raddoppiati il numero di 
brevetti depositati.  

In tal senso, è fondamentale la collaborazione con le Università e coi docenti universitari, 
così come testimoniano le parole di Roberto Pantani, professore di Fenomeni di 
Trasporto presso l’Università degli studi di Salerno e che ha collaborato con SAPA. 
Queste le sue parole: “Ho conosciuto SAPA durante un progetto di ricerca il cui obiettivo 
ricadeva nel mio campo di interesse: lo stampaggio ad iniezione di materiali polimerici. Ci 
siamo occupati del miglioramento di prestazioni del materiale di partenza e del manufatto, 
attraverso l’ottimizzazione del processo di stampaggio ad iniezione.  

L’interazione con il personale SAPA è stata immediatamente positiva, per competenza e 
disponibilità da parte degli addetti dell'azienda. Da quel momento la collaborazione è 
continuata con lo stesso livello di intesa. La competenza del personale (soprattutto il numero 
di addetti con un background ingegneristico) e la spiccata propensione all'innovazione rende 
la comunicazione con SAPA particolarmente efficace. Inoltre, l’azienda ha una spiccata 
propensione all’innovazione.  

Via Appia Est, 1 - 82011 Arpaia (Bn) Italy 
Tel.  +39 0823 951628 - Fax +39 0823 951654 
Email info@sapagroup.it 
www.sapagroup.net 

COMUNICATO STAMPA 

PREMIO ANGELO AFFINITA:  
UN BANDO DI CONCORSO EUROPEO DA 22.000 EURO 

PER I GIOVANI E L’INNOVAZIONE  

SAPA COL PATROCINIO DELLA FONDAZIONE ANGELO AFFINITA ONLUS BANDISCE UN CONCORSO EUROPEO 
PER ASSEGNARE 3 PREMI A TESI DI LAUREA, DOTTORATO DI RICERCA O PROGETTO DI RICERCA DESTINATI 

AI MIGLIORI LAUREATI E DOTTORATI DELLE UNIVERSITÀ EUROPEE, CON L’OPPORTUNITÀ UNICA DI 
REALIZZARE IL PROGETTO DI RICERCA LAVORANDO IN SAPA 

Arpaia, 18 aprile 2017 - In tempo di crisi economica, sociale e di idee innovative, c’è chi 
sceglie di investire con forza nei giovani, nell’innovazione tecnologica e nel lavoro. 

SAPA, gruppo industriale leader nel settore della produzione e lavorazione di materie 
plastiche per il settore Automotive, - con il Patrocinio della Fondazione Angelo Affinita - 
bandisce il Concorso Europeo “Premio Angelo Affinita”, alla sua prima edizione. 

Saranno assegnati 3 premi per un totale di 22.000 euro a tesi di laurea, dottorato di ricerca 
o progetto di ricerca destinati ai migliori laureati e dottorati (o in fase di scrittura della
tesi) delle Università europee che desiderano dare una svolta alla propria vita universitaria 
e lavorativa.  

I 3 premi saranno così ripartiti: 

1° premio pari ad € 10.000,00 
2° premio pari ad €   7.000,00 
3° premio pari ad €   5.000,00 

Il bando di concorso appena iniziato si concluderà il 30 luglio 2017. Dopo un periodo di 
valutazione di tutte le tesi arrivate e conformi al bando di concorso, ci sarà la premiazione 
dei vincitori nel dicembre di questo anno.  Vi potranno partecipare tutti i giovani laureati e 
dottorati (o in fase di scrittura della tesi) di tutte le Università italiane ed europee.    
I premi saranno attribuiti agli autori di Tesi di Laurea e Tesi di Dottorato più innovative 
e applicabili alle tematiche affini ai seguenti settori: 

✓ Ingegneria dell’automotive,  
✓ Ingegneria dei Materiali,  
✓ Ingegneria Chimica,  
✓ Ingegneria Meccanica,  
✓ Ingegneria dell’Automazione, 
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La collaborazione con SAPA è sicuramente consigliabile a chi vuole vedere l’applicazione 
concreta della ricerca in un settore industriale che coniuga l’innovazione tecnologica con 
l’immediata competitività.” 

La formazione e l’impegno nei confronti delle nuove generazioni sono da sempre un 
caposaldo di SAPA e della Fondazione Angelo Affinita Onlus, come confermano le parole di 
Giovanni Affinita socio e membro del Consiglio di Amministrazione di SAPA e della 
Fondazione Angelo Affinita. 

“Questa è la prima edizione del Premio Angelo Affinita, speriamo che sia l’inizio di una lunga 
serie. Desideriamo avviare una collaborazione continuativa e costante con i professori 
universitari dei migliori atenei italiani ed europei.  
SAPA punta a raddoppiare il numero dei brevetti entro il prossimo anno: avere partner 
universitari di livello assoluto per la ricerca e sviluppo è uno dei nostri pilastri di miglioramento 
continuo. Puntare con decisione sui giovani, sulla formazione e sulla crescita costante 
fa parte del nostro DNA. 
SAPA è una realtà industriale piccola se messa in relazione con i giganti che dominano il 
mercato delle materie plastiche per l’automotive. Un Davide che deve combattere contro 
Golia.  
I brevetti rappresentano la nostra agilità e abilità di poter raggiungere grandi obiettivi, 
mettendo a frutto e sviluppando le idee dei giovani più brillanti e capaci di tutta 
Europa.” 

LINK UTILI: 

http://www.sapagroup.net 
https://fondazioneangeloaffinita.org/ 

PROFILO DEL GRUPPO 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 e degli elettrodomestici. 
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). 
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Il fatturato SAPA continua a crescere ritmi sostenuti, consolidandosi a 130 milioni di 
euro per il 2016 e con in previsione un’ulteriore crescita nel 2017.  
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. 

FONDAZIONE ANGELO AFFINITA ONLUS 

“È l’uomo che fa la differenza”. Su questo principio nasce nel 2010 la Fondazione 
Angelo Affinita ONLUS. Dalla volontà della famiglia Affinita di raccogliere l’eredità umana, 
spirituale di Angelo e continuare la sua opera, per diffondere nella società contemporanea i 
principi etici e le virtù che hanno ispirato la sua vita.  
Se è l’uomo che fa la differenza, è sull’uomo che bisogna puntare. Non donare pesci, ma 
insegnare a pescare, perché ogni uomo possa camminare con le proprie gambe. La 
Fondazione Angelo Affinita si fonda su questa nuova cultura del donare, che mette al 
centro la persona e tutti gli strumenti necessari per puntare all’autonomia personale e sociale. 
A oggi la Fondazione Angelo Affinita conta il sostegno di decine di imprenditori e liberi 
professionisti su tutto il suolo italiano, che hanno portato – nel 2016 – a raddoppiare le 
donazioni e quindi raddoppiare gli interventi per bambini e giovani in difficoltà. 

Ufficio Stampa 
Simonetta de Chiara Ruffo 
3343195127 
simonettadechiara@gmail.com 
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Agir > News > Economia > Premio Angelo Affinita: il gruppo Sapa promuove un bando di concorso europeo da 22.000 euro per
i giovani e l’innovazione

19/04/2017 - 09:53

Premio Angelo Affinita: il gruppo Sapa promuove un bando di
concorso europeo da 22.000 euro per i giovani e l’innovazione
In tempo di crisi economica, sociale e di idee innovative, c’è chi sceglie di investire con forza nei giovani, nell’innovazione
tecnologica e nel lavoro. SAPA, gruppo industriale di Arpaia (BN),  leader nel settore della produzione e lavorazione di materie
plastiche per il settore Automotive, - con il Patrocinio della Fondazione Angelo Affinita - bandisce...
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Economia 

19/04/2017 9:53 - Premio Angelo Affinita: il gruppo Sapa promuove un bando di 
concorso europeo da 22.000 euro per i giovani e l’innovazione 

In tempo di crisi economica, sociale e di idee innovative, c’è chi sceglie di investire con 
forza nei giovani, nell’innovazione tecnologica e nel lavoro. SAPA, gruppo industriale di 
Arpaia (BN),  leader nel settore della produzione e lavorazione di materie plastiche per il 
settore Automotive, - con il Patrocinio della Fondazione Angelo Affinita - bandisce il 
Concorso Europeo “Premio Angelo Affinita”, alla sua prima edizione. Il bando di concorso si 
concluderà il 30 luglio 2017. 

Saranno assegnati 3 premi per un totale di 22.000 euro a tesi di laurea, dottorato di ricerca 
o progetto di ricerca destinati ai migliori laureati e dottorati (o in fase di scrittura della tesi)
delle Università europee che desiderano dare una svolta alla propria vita universitaria e 
lavorativa. I 3 premi saranno così ripartiti: 

1° premio pari ad € 10.000,00 
2° premio pari ad €   7.000,00 
3° premio pari ad €   5.000,00 

I premi saranno attribuiti agli autori di Tesi di Laurea e Tesi di Dottorato più innovative e 
applicabili alle tematiche affini ai seguenti settori: 

-  Ingegneria dell’automotive, 
-  Ingegneria dei Materiali, 
-  Ingegneria Chimica, 
-  Ingegneria Meccanica, 
-  Ingegneria dell’Automazione, 
-  Chimica industriale, 
-  Altre discipline tecniche attinenti al settore dell’Automotive 
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Arpaia - In tempo di crisi economica, sociale e di idee innovative, c’è chi sceglie
di investire con forza nei giovani, nell’innovazione tecnologica e nel lavoro. SAPA,
gruppo industriale leader nel settore della produzione e lavorazione di materie
plastiche per il settore Automotive, - con il Patrocinio della Fondazione Angelo
Affinita - bandisce il Concorso Europeo “Premio Angelo Affinita”, alla sua prima
edizione.

Saranno assegnati 3 premi per un totale di 22.000 euro a tesi di laurea, dottorato
di ricerca o progetto di ricerca destinati ai migliori laureati e dottorati (o in fase
di scrittura della tesi) delle Università europee che desiderano dare una svolta
alla propria vita universitaria e lavorativa.

I 3 premi saranno così ripartiti:
1° premio pari ad € 10.000,00
2° premio pari ad € 7.000,00
3° premio pari ad € 5.000,00 Il bando di concorso si concluderà il 30 luglio 2017.

Dopo un periodo di valutazione di tutte le tesi arrivate e conformi al bando di
concorso, ci sarà la premiazione dei vincitori nel dicembre di questo anno. Vi
potranno partecipare tutti i giovani laureati e dottorati (o in fase di scrittura della
tesi) di tutte le Università italiane ed europee.

I premi saranno attribuiti agli autori di Tesi di Laurea e Tesi di Dottorato più
innovative e applicabili alle tematiche affini ai seguenti settori:
 Ingegneria dell’automotive,
 Ingegneria dei Materiali,
 Ingegneria Chimica,
 Ingegneria Meccanica,
 Ingegneria dell’Automazione,
 Chimica industriale,  Altre discipline tecniche attinenti al settore dell’Automotive

Per le Tesi di Laurea, il concorso è riservato ai neo laureati che abbiano
conseguito la Laurea in discipline attinenti alle tematiche del bando tra il 2015 ed
il 2016. Per le Tesi di Dottorato, il concorso è riservato a chi ha conseguito il
titolo tra il 2014 ed il 2016. Ci sarà un’apposita Commissione scientifica a
giudicare le migliori tesi di laurea, composta da da tre docenti universitari e da tre
tecnici esperti designati da SAPA, oltre a due esperti indipendenti, nominati dalla
Fondazione Angelo Affinita. Per promuovere il bando è stata creata una
campagna di comunicazione ad hoc destinata ai rettori e professori delle
maggiori università italiane ed europee e un’altra destinata a tutti gli studenti
delle facoltà affini al settore delle plastiche per l’automotive.

La partecipazione al bando avviene tramite una pagina web dedicata -
www.premioangeloaffinita.it e www.angeloaffinitaawards.com - dove i candidati
possono compilare un form coi propri dati, caricare l’abstract della propria tesi e
tutti i documenti necessari. Inoltre, SAPA è sempre alla ricerca di giovani talenti e
di collaborazioni coi professori delle migliori università italiane ed europee. Per
questo motivo, oltre alla borsa di studio c’è un’opportunità unica per gli studenti
che parteciperanno al bando. Infatti, SAPA si riserva di poter offrire a uno o più
partecipanti un vero e proprio contratto di lavoro, per sviluppare e realizzare
concretamente all’interno dell’azienda il lavoro di ricerca. È un grande incentivo
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Arpaia - In tempo di crisi economica, sociale e di idee innovative, c’è chi sceglie
di investire con forza nei giovani, nell’innovazione tecnologica e nel lavoro. SAPA,
gruppo industriale leader nel settore della produzione e lavorazione di materie
plastiche per il settore Automotive, - con il Patrocinio della Fondazione Angelo
Affinita - bandisce il Concorso Europeo “Premio Angelo Affinita”, alla sua prima
edizione.

Saranno assegnati 3 premi per un totale di 22.000 euro a tesi di laurea, dottorato
di ricerca o progetto di ricerca destinati ai migliori laureati e dottorati (o in fase
di scrittura della tesi) delle Università europee che desiderano dare una svolta
alla propria vita universitaria e lavorativa.

I 3 premi saranno così ripartiti:
1° premio pari ad € 10.000,00
2° premio pari ad € 7.000,00
3° premio pari ad € 5.000,00 Il bando di concorso si concluderà il 30 luglio 2017.

Dopo un periodo di valutazione di tutte le tesi arrivate e conformi al bando di
concorso, ci sarà la premiazione dei vincitori nel dicembre di questo anno. Vi
potranno partecipare tutti i giovani laureati e dottorati (o in fase di scrittura della
tesi) di tutte le Università italiane ed europee.

I premi saranno attribuiti agli autori di Tesi di Laurea e Tesi di Dottorato più
innovative e applicabili alle tematiche affini ai seguenti settori:
 Ingegneria dell’automotive,
 Ingegneria dei Materiali,
 Ingegneria Chimica,
 Ingegneria Meccanica,
 Ingegneria dell’Automazione,
 Chimica industriale,  Altre discipline tecniche attinenti al settore dell’Automotive

Per le Tesi di Laurea, il concorso è riservato ai neo laureati che abbiano
conseguito la Laurea in discipline attinenti alle tematiche del bando tra il 2015 ed
il 2016. Per le Tesi di Dottorato, il concorso è riservato a chi ha conseguito il
titolo tra il 2014 ed il 2016. Ci sarà un’apposita Commissione scientifica a
giudicare le migliori tesi di laurea, composta da da tre docenti universitari e da tre
tecnici esperti designati da SAPA, oltre a due esperti indipendenti, nominati dalla
Fondazione Angelo Affinita. Per promuovere il bando è stata creata una
campagna di comunicazione ad hoc destinata ai rettori e professori delle
maggiori università italiane ed europee e un’altra destinata a tutti gli studenti
delle facoltà affini al settore delle plastiche per l’automotive.

La partecipazione al bando avviene tramite una pagina web dedicata -
www.premioangeloaffinita.it e www.angeloaffinitaawards.com - dove i candidati
possono compilare un form coi propri dati, caricare l’abstract della propria tesi e
tutti i documenti necessari. Inoltre, SAPA è sempre alla ricerca di giovani talenti e
di collaborazioni coi professori delle migliori università italiane ed europee. Per
questo motivo, oltre alla borsa di studio c’è un’opportunità unica per gli studenti
che parteciperanno al bando. Infatti, SAPA si riserva di poter offrire a uno o più
partecipanti un vero e proprio contratto di lavoro, per sviluppare e realizzare
concretamente all’interno dell’azienda il lavoro di ricerca. È un grande incentivo
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I BLOG

italians of the world
di La newsletter degli
Italici
Campania, De Luca: Asse
col Metropolitan di New
York per scambio di dipinti
di qualità

Punti di vista
di Franco Iacono
Ciao Nino, senza di te
siamo tutti più poveri

I nipotini di Hayek
di Società libera
Il populismo rettamente
inteso

Tradermania
di Antonio Arricale
Trump si concilia con la
Cina e la Yellen

Cultural(mente)
di Federico Di Bisceglie
I media e il processo
penale: parola
all'avvocato Borzone.

Cronache d'Oriente

Domenica, 16 aprile 2017  ildenaro.it Pubblicato in Incentivi

Automotive, Sapa Group bandisce borse da 22mila
euro per giovani ricercatori

In tempo di crisi economica, sociale e di idee innovative, c’è chi sceglie di investire con forza nei giovani,
nell’innovazione tecnologica e nel lavoro. Sapa, gruppo industriale leader nel settore della produzione e
lavorazione di materie plastiche per il settore Automotive, - con il Patrocinio della Fondazione Angelo
Affinita - bandisce il Concorso Europeo “Premio Angelo Affinita”, alla sua prima edizione.

Saranno assegnati tre premi per un totale di 22.000 euro a tesi di laurea, dottorato di ricerca o progetto di
ricerca destinati ai migliori laureati e dottorati (1° premio pari ad € 10.000, 2° premio pari ad €   7.000, 3°
premio pari ad €   5.000,00) delle Università europee che desiderano dare una svolta alla propria vita
universitaria e lavorativa. 
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NEWSRete Destinazione Sud e Pro Loco, patto per lo sviluppo Ex Montefibre e Bros, appello del vescovo Di Donna alle istituzioni Cinquant'anni dalla morte di Totò, il rione Sanità ricorda il Principe (FOTO)
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Automotive, Sapa Group bandisce borse da 22mila
euro per giovani ricercatori

In tempo di crisi economica, sociale e di idee innovative, c’è chi sceglie di investire con forza nei giovani,
nell’innovazione tecnologica e nel lavoro. Sapa, gruppo industriale leader nel settore della produzione e
lavorazione di materie plastiche per il settore Automotive, - con il Patrocinio della Fondazione Angelo
Affinita - bandisce il Concorso Europeo “Premio Angelo Affinita”, alla sua prima edizione.

Saranno assegnati tre premi per un totale di 22.000 euro a tesi di laurea, dottorato di ricerca o progetto di
ricerca destinati ai migliori laureati e dottorati (1° premio pari ad € 10.000, 2° premio pari ad €   7.000, 3°
premio pari ad €   5.000,00) delle Università europee che desiderano dare una svolta alla propria vita
universitaria e lavorativa. 
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di Alfonso Vitiello
La storia dell'Istituto
statale d'arte "Maria
Principessa di Piemonte",
oggi "Francesco Degni"

Diario Liberale
di Roberto Tumbarello
Finalmente la guerra!

Bazar delle Follie
di Piero Formica
La nuova età
dell’Illuminismo guidata
dagli innovatori aperti

Cultura 2.0
di Fabiana Gardini
Invertire il trend negativo
a San Martino si può

Pezzi di vetro
di Alfonso Ruffo
Sviluppo, l’irresistibile
ascesa delle Reti

Osservatorio Globale
di Giancarlo E. Valori
Una teoria dell’Euro

La vetrina di Socrate
di Maria Elena Viscardi
Com passione: il verbo
dell’anima

inArte
di Angela Cerritello
L'Archeologico diventa
"bucolico", in mostra
l'universo di Nicca
Iovinella

Tutto fa spettacolo
di Maridì Vicedomini
Tra suggestioni western e
tendenze new romantic, la
nuova collezione di
Alessio Visone

Streets Of New York
di Filomena Troiano
Wall Street raddoppia con
una giovane spericolata

Scenari Economici
di Paolo Savona
Una Europa da rifare

Youth Opinion
di Ettore Nardi
Lavoro e tecnologia: un
futuro da inventare

Altro in questa categoria:  « Garanzia Giovani, crescono i ragazzi presi in carico: sfiorano quota
917mila

Convegno: Le
Vie dello
Sviluppo

Presentazione
libro
"Competenze in
azione" a cura di
Attilio Belli

Evento: Kizuna.
Torre del Greco
racconta la sua
storia

Presentazione
Piano Operativo
Triennale 2017-
2019

Pasqua di
resurrezione.
celebrazione
eucaristica

Il bando di concorso appena iniziato si concluderà il 30 luglio 2017. Dopo un periodo di valutazione di tutte
le tesi arrivate e conformi al bando di concorso, ci sarà la premiazione dei vincitori nel dicembre di questo
anno.  Vi potranno partecipare tutti i giovani laureati e dottorati (o in fase di scrittura della tesi) di tutte le
Università italiane ed europee.
I premi saranno attribuiti agli autori di Tesi di Laurea e Tesi di Dottorato più innovative e applicabili alle
tematiche affini ai seguenti settori: Ingegneria dell’automotive, Ingegneria dei Materiali, Ingegneria Chimica,
Ingegneria Meccanica, Ingegneria dell’Automazione,
Chimica industriale, Altre discipline tecniche attinenti al settore dell’Automotive

Per le Tesi di Laurea, il concorso è riservato ai neo laureati che abbiano conseguito la Laurea in discipline
attinenti alle tematiche del bando tra il 2015 ed il 2016. Per le Tesi di Dottorato, il concorso è riservato a
chi ha conseguito il titolo tra il 2014 ed il 2016. Ci sarà un’apposita Commissione scientifica a giudicare le
migliori tesi di laurea, composta da da tre docenti universitari e da tre tecnici esperti designati da Sapa,
oltre a due esperti indipendenti, nominati dalla Fondazione Angelo Affinita. 
La partecipazione al bando avviene tramite una pagina web dedicata
- www.premioangeloaffinita.it e www.angeloaffinitaawards.com - dove i candidati possono compilare un form
coi propri dati, caricare l’abstract della propria tesi e tutti i documenti necessari. 

Oltre alla borsa di studio c’è un’opportunità unica per gli studenti che parteciperanno al bando. Infatti, Sapa
si riserva di poter offrire a uno o più partecipanti un vero e proprio contratto di lavoro, per sviluppare e
realizzare concretamente all’interno dell’azienda il lavoro di ricerca. È un grande incentivo per valorizzare e
scommettere sul futuro dei giovani talenti di oggi e di domani. 
SAPA ha scelto di promuovere questo bando di concorso perché punta con forza sull’innovazione
tecnologica: solo negli ultimi due anni sono raddoppiati il numero di brevetti depositati. 
In tal senso, è fondamentale la collaborazione con le Università e coi docenti universitari, così come
testimoniano le parole di Roberto Pantani, professore di Fenomeni di Trasporto presso l’Università degli
studi di Salerno e che ha collaborato con SAPA. Queste le sue parole: “Ho conosciuto SAPA durante un
progetto di ricerca il cui obiettivo ricadeva nel mio campo di interesse: lo stampaggio ad iniezione di
materiali polimerici. Ci siamo occupati del miglioramento di prestazioni del materiale di partenza e del
manufatto, attraverso l’ottimizzazione del processo di stampaggio ad iniezione. 
“Questa è la prima edizione del Premio Angelo Affinita, speriamo che sia l’inizio di una lunga serie.
Desideriamo avviare una collaborazione continuativa e costante con i professori universitari dei migliori
atenei italiani ed europei. SAPA punta a raddoppiare il numero dei brevetti entro il prossimo anno: avere
partner universitari di livello assoluto per la ricerca e sviluppo è uno dei nostri pilastri di miglioramento
continuo. Puntare con decisione sui giovani, sulla formazione e sulla crescita costante fa parte del nostro
DNA.
SAPA è una realtà industriale piccola se messa in relazione con i giganti che dominano il mercato delle
materie plastiche per l’automotive. Un Davide che deve combattere contro Golia. 
I brevetti rappresentano la nostra agilità e abilità di poter raggiungere grandi obiettivi, mettendo a frutto e
sviluppando le idee dei giovani più brillanti e capaci.
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Automotive, Sapa Group bandisce borse da 22mila
euro per giovani ricercatori

In tempo di crisi economica, sociale e di idee innovative, c’è chi sceglie di investire con forza nei giovani,
nell’innovazione tecnologica e nel lavoro. Sapa, gruppo industriale leader nel settore della produzione e
lavorazione di materie plastiche per il settore Automotive, - con il Patrocinio della Fondazione Angelo
Affinita - bandisce il Concorso Europeo “Premio Angelo Affinita”, alla sua prima edizione.

Saranno assegnati tre premi per un totale di 22.000 euro a tesi di laurea, dottorato di ricerca o progetto di
ricerca destinati ai migliori laureati e dottorati (1° premio pari ad € 10.000, 2° premio pari ad €   7.000, 3°
premio pari ad €   5.000,00) delle Università europee che desiderano dare una svolta alla propria vita
universitaria e lavorativa. 
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nell’innovazione tecnologica e nel lavoro. Sapa, gruppo industriale leader nel settore della produzione e
lavorazione di materie plastiche per il settore Automotive, - con il Patrocinio della Fondazione Angelo
Affinita - bandisce il Concorso Europeo “Premio Angelo Affinita”, alla sua prima edizione.

Saranno assegnati tre premi per un totale di 22.000 euro a tesi di laurea, dottorato di ricerca o progetto di
ricerca destinati ai migliori laureati e dottorati (1° premio pari ad € 10.000, 2° premio pari ad €   7.000, 3°
premio pari ad €   5.000,00) delle Università europee che desiderano dare una svolta alla propria vita
universitaria e lavorativa. 
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Affinita - bandisce il Concorso Europeo “Premio Angelo Affinita”, alla sua prima edizione.

Saranno assegnati tre premi per un totale di 22.000 euro a tesi di laurea, dottorato di ricerca o progetto di
ricerca destinati ai migliori laureati e dottorati (1° premio pari ad € 10.000, 2° premio pari ad €   7.000, 3°
premio pari ad €   5.000,00) delle Università europee che desiderano dare una svolta alla propria vita
universitaria e lavorativa. 

0

0

Mi piaceMi piace

CondividiCondividi

CondividiCondividi

Giovedì 20 aprile, 10.30 

Evento: Kizuna. Torre del
Greco racconta la sua storia

Torre del Greco (Na)
Museo civico

VideoSpecialiLe iniziative de ildenaro.itIl DirettoreArretratiApprofondimenti

NEWSRete Destinazione Sud e Pro Loco, patto per lo sviluppo Ex Montefibre e Bros, appello del vescovo Di Donna alle istituzioni Cinquant'anni dalla morte di Totò, il rione Sanità ricorda il Principe (FOTO)

Cerca...

1 � 2
    ILDENARO.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

16-04-2017

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

29



�

1

Data

Pagina

Foglio

24-04-2017
1�

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Quotidiano

�

1

Data

Pagina

Foglio

24-04-2017
1�

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Quotidiano

�

1

Data

Pagina

Foglio

24-04-2017
1�

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Quotidiano

24/04/2017 

LA STAMPA
30



1

Data

Pagina

Foglio

��������1�
9

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Quotidiano

1

Data

Pagina

Foglio

��������1�
9

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Quotidiano

25/04/2017

 LARE-PUB- BLICA

31



�

1

Data

Pagina

Foglio

19-04-2017
��

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Quotidiano

�

1

Data

Pagina

Foglio

19-04-2017
��

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Quotidiano

�

1

Data

Pagina

Foglio

19-04-2017
��

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Quotidiano

19/04/2017 

COR- RIERE CORRIERE DI AREZZO
32



1

Data

Pagina

Foglio

19-04-2017
1�

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Quotidiano

19/04/2017

�

1

Data

Pagina

Foglio

19-04-2017
��

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Quotidiano

�

1

Data

Pagina

Foglio

19-04-2017
��

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Quotidiano

CORRIERE DI AREZZO
33



19/04/2017 

CORRIERE DI RIETI
34



15/04/2017

SANNIO PORTALE
35



01/05/2017 

ARGA CAMPANIA AUTOMOTIVE PLUS
36



��D��

Iscriviti alle newsletter »

Per la tua pubblicità »

Home   >   Notizie   >   Il Gruppo Sapa promuove un concorso per giovani laureati

�n�t���o��i���i�i���ono�i�a���o�ial�����i�i���
inno�ati����������i����gli���i�in���ti����on��o��a
n�i�gio�ani��n�ll�inno�a�ion��t��nologi�a���n�l
la�o�o��Sapa���on�il�Pat�o�inio���lla
Fondazione Angelo Affinita���an�i����il
�on�o��o����o��o��Premio Angelo Affinita��
alla���a���i�a���i�ion����l��an�o��i��on�o��o��i
�on�l������il��0�l�glio�2017���a�anno�a���gnati
������i������n�total���i�22�000����o�a�t��i��i
la���a���otto�ato��i��i����a�o���og�tto��i��i����a
���tinati�ai��iglio�i�la���ati����otto�ati��o�in��a����i����itt��a���lla�t��i����ll���ni����it�����o�������
���i���ano��a����na���olta�alla���o��ia��ita��ni����ita�ia���la�o�ati�a�

��������i��a�anno��o����i�a�titi�

1������io��a�i�a����10�000�00

2������io��a�i�a������7�000�00

�������io��a�i�a��������000�00

������i��a�anno�att�i��iti�agli�a�to�i��i�Tesi di Laurea e Tesi di Dottorato più innovative��
a��li�a�ili�all��t��ati����a��ini�ai���g��nti���tto�i�

Ingegneria dell’automotive,

Il Gruppo Sapa promuove un concorso per
giovani laureati

Pubblicato il 27 aprile 2017

Ricerca articoli, notizie... Cerca

Mi piace 0 ����t CondividiCondividi

BI MAG TECH PLUS ELETTRONICA AUTOMAZIONE MECCANICA ENERGIA PACKAGING

ITALIA 4.0 NOTIZIE PRODOTTI WHITE PAPER RUBRICHE BLOG PUBBLICAZIONI NEWSLETTER EVENTI

1����
    A�T�MA�I����PL�S�IT ������ Data

Pagina

Foglio

27-04-2017

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

��D��

Iscriviti alle newsletter »

Per la tua pubblicità »

Home   >   Notizie   >   Il Gruppo Sapa promuove un concorso per giovani laureati

�n�t���o��i���i�i���ono�i�a���o�ial�����i�i���
inno�ati����������i����gli���i�in���ti����on��o��a
n�i�gio�ani��n�ll�inno�a�ion��t��nologi�a���n�l
la�o�o��Sapa���on�il�Pat�o�inio���lla
Fondazione Angelo Affinita���an�i����il
�on�o��o����o��o��Premio Angelo Affinita��
alla���a���i�a���i�ion����l��an�o��i��on�o��o��i
�on�l������il��0�l�glio�2017���a�anno�a���gnati
������i������n�total���i�22�000����o�a�t��i��i
la���a���otto�ato��i��i����a�o���og�tto��i��i����a
���tinati�ai��iglio�i�la���ati����otto�ati��o�in��a����i����itt��a���lla�t��i����ll���ni����it�����o�������
���i���ano��a����na���olta�alla���o��ia��ita��ni����ita�ia���la�o�ati�a�

��������i��a�anno��o����i�a�titi�

1������io��a�i�a����10�000�00

2������io��a�i�a������7�000�00

�������io��a�i�a��������000�00

������i��a�anno�att�i��iti�agli�a�to�i��i�Tesi di Laurea e Tesi di Dottorato più innovative��
a��li�a�ili�all��t��ati����a��ini�ai���g��nti���tto�i�

Ingegneria dell’automotive,

Il Gruppo Sapa promuove un concorso per
giovani laureati

Pubblicato il 27 aprile 2017

Ricerca articoli, notizie... Cerca

Mi piace 0 ����t CondividiCondividi

BI MAG TECH PLUS ELETTRONICA AUTOMAZIONE MECCANICA ENERGIA PACKAGING

ITALIA 4.0 NOTIZIE PRODOTTI WHITE PAPER RUBRICHE BLOG PUBBLICAZIONI NEWSLETTER EVENTI

1����
    A�T�MA�I����PL�S�IT ������ Data

Pagina

Foglio

27-04-2017

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

27/04/2017

PAGINA 1 DI 3

AUTOMOTIVE PLUS
37



��D��

Iscriviti alle newsletter »

Per la tua pubblicità »

Home   >   Notizie   >   Il Gruppo Sapa promuove un concorso per giovani laureati

�n�t���o��i���i�i���ono�i�a���o�ial�����i�i���
inno�ati����������i����gli���i�in���ti����on��o��a
n�i�gio�ani��n�ll�inno�a�ion��t��nologi�a���n�l
la�o�o��Sapa���on�il�Pat�o�inio���lla
Fondazione Angelo Affinita���an�i����il
�on�o��o����o��o��Premio Angelo Affinita��
alla���a���i�a���i�ion����l��an�o��i��on�o��o��i
�on�l������il��0�l�glio�2017���a�anno�a���gnati
������i������n�total���i�22�000����o�a�t��i��i
la���a���otto�ato��i��i����a�o���og�tto��i��i����a
���tinati�ai��iglio�i�la���ati����otto�ati��o�in��a����i����itt��a���lla�t��i����ll���ni����it�����o�������
���i���ano��a����na���olta�alla���o��ia��ita��ni����ita�ia���la�o�ati�a�

��������i��a�anno��o����i�a�titi�

1������io��a�i�a����10�000�00

2������io��a�i�a������7�000�00

�������io��a�i�a��������000�00

������i��a�anno�att�i��iti�agli�a�to�i��i�Tesi di Laurea e Tesi di Dottorato più innovative��
a��li�a�ili�all��t��ati����a��ini�ai���g��nti���tto�i�

Ingegneria dell’automotive,

Il Gruppo Sapa promuove un concorso per
giovani laureati

Pubblicato il 27 aprile 2017

Ricerca articoli, notizie... Cerca

Mi piace 0 ����t CondividiCondividi

BI MAG TECH PLUS ELETTRONICA AUTOMAZIONE MECCANICA ENERGIA PACKAGING

ITALIA 4.0 NOTIZIE PRODOTTI WHITE PAPER RUBRICHE BLOG PUBBLICAZIONI NEWSLETTER EVENTI

1����
    A�T�MA�I����PL�S�IT ������ Data

Pagina

Foglio

27-04-2017

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Ingegneria dei Materiali,

Ingegneria Chimica,

Ingegneria Meccanica,

Ingegneria dell’Automazione,

Chimica industriale,

Altre discipline tecniche attinenti al settore dell’Automotive

P���l�����i��i��a���a��il��on�o��o����i����ato�ai�n�o�la���ati�����a��iano��on��g�ito�la��a���a�in
�i��i�lin��attin�nti�all��t��ati������l��an�o�t�a�il�201�����il�201���P���l�����i��i�Dotto�ato��il
�on�o��o����i����ato�a���i��a��on��g�ito�il�titolo�t�a�il�2014����il�201��

�a���i�tit�ita��n�a��o�ita��o��i��ion����i�nti�i�a������o����gi��i�a���l���iglio�i�t��i��i�la���a��la
�t���a��a����o��o�ta��a��a�t����o��nti��ni����ita�i����a�t���t��ni�i������ti����ignati��a��a�a��olt��
a����������ti�in�i��n��nti��no�inati��alla�Fon�a�ion���ng�lo����inita���P�����o��o�����il��an�o��
�tata����ata��na��a��agna��i��o��ni�a�ion��a���o�����tinata�ai���tto�i�����o����o�i���ll�
�aggio�i��ni����it��italian��������o�������n�alt�a����tinata�a�t�tti�gli��t���nti���ll���a�olt��a��ini�al
��tto�����ll���la�ti��������l�a�to�oti�����a��a�t��i�a�ion��al��an�o�a��i�n��t�a�it���na��agina
�������i�ata���www.premioangeloaffinita.it���www.angeloaffinitaawards.com����o���i
�an�i�ati��o��ono��o��ila����n��o����oi���o��i��ati���a�i�a���l�a��t�a�t���lla���o��ia�t��i���t�tti�i
�o����nti�n�����a�i�

�nolt�����a�a����������alla��i����a��i�gio�ani�tal�nti����i��olla�o�a�ioni��oi���o����o�i���ll���iglio�i
�ni����it��italian��������o�����P�������to��oti�o��olt���alla��o��a��i��t��io������n�o��o�t�nit�
�ni�a�����gli��t���nti������a�t��i���anno�al��an�o���L’Azienda, infatti, si riserva di poter
offrire a uno o più partecipanti un vero e proprio contratto di lavoro, per sviluppare e
realizzare concretamente all’interno dell’azienda il lavoro di ricerca�����n�g�an���in��nti�o
�����alo�i��a�������o���tt������l���t��o���i�gio�ani�tal�nti��i�oggi����i��o�ani����a�a��a����lto��i
��o��o���������to��an�o��i��on�o��o����������nta��on��o��a���ll�inno�a�ion��t��nologi�a���olo
n�gli��lti�i�����anni��ono��a��o��iati�il�n����o��i������tti����o�itati�

�n�tal���n�o�����on�a��ntal��la��olla�o�a�ion���on�l���ni����it�����on�i��o��nti��ni����ita�i���o��
�o���t��ti�oniano�l���a�ol���i��o���to�Pantani����o����o����i�F�no��ni��i���a��o�to������o
l��ni����it����gli��t��i��i��al��no��������a��olla�o�ato��on��a�a������t��l�������a�ol�����o
�ono��i�to��a�a����ant���n���og�tto��i��i����a�il���i�o�i�tti�o��i�a���a�n�l��io��a��o��i�int�������
lo��ta��aggio�a��ini��ion���i��at��iali��oli���i�i���i��ia�o�o����ati���l��iglio�a��nto��i
����ta�ioni���l��at��ial���i��a�t�n�a�����l��an��atto��att�a����o�l�otti�i��a�ion����l���o����o��i
�ta��aggio�a��ini��ion�����int��a�ion���on�il�����onal���a�a����tata�i����iata��nt���o�iti�a�����
�o���t�n�a����i��oni�ilit���a��a�t����gli�a���tti���ll�a�i�n�a��Da����l��o��nto�la��olla�o�a�ion�
���ontin�ata��on�lo��t���o�li��llo��i�int��a���a��o���t�n�a���l�����onal����o��att�tto�il�n����o��i
a���tti��on��n��a��g�o�n��ing�gn��i�ti�o����la���i��ata���o��n�ion��all�inno�a�ion����n���la
�o��ni�a�ion���on��a�a��a�ti�ola���nt�����i�a�����nolt����l�a�i�n�a��a��na���i��ata���o��n�ion�
all�inno�a�ion����a��olla�o�a�ion���on��a�a����i���a��nt���on�iglia�il��a���i���ol��������
l�a��li�a�ion���on���ta���lla��i����a�in��n���tto���in���t�ial�������oni�ga�l�inno�a�ion��t��nologi�a
�on�l�i����iata��o���titi�it���

�a��o��a�ion����l�i���gno�n�i��on��onti���ll��n�o���g�n��a�ioni��ono��a���������n��a�o�al�o��i
�a�a�����lla�Fon�a�ion���ng�lo����inita��nl�����o����on����ano�l���a�ol���i��io�anni����inita
�o�io��������o���l��on�iglio��i����ini�t�a�ion���i��a�a�����lla�Fon�a�ion���ng�lo����inita�

2����
    A���MA�I�����L��.I� ������ Data

Pagina

Foglio

27-04-2017

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

27/04/2017

PAGINA 2 DI 3

38



tutti 

Il Gruppo Sapa promuove
un concorso per giovani
laureati
In tempo di crisi economica,
sociale e di idee innovative, c’è
chi sceglie di...

Comau guida la
trasformazione digitale
del mondo industriale
insieme a Microsoft e
Iconics
In occasione di Hannover Messe
2017, l’appuntamento
internazionale dedicato al
mondo dell’industria in corso...

Il futuro di Profinet in
un’intervista a Giorgio
Santandrea di PI Italia
Industria 4.0 vuole dire
‘digitalizzazione’, ovvero la
possibilità di connettere fra loro
apparati e...

NOTIZIE

tutti 

Preparazione automatica
dei fili elettrici anche
senza aria compressa
Rittal offre nuove macchine
spelafili e crimpatrici ad
azionamento esclusivamente
elettrico, senza aria
compressa,...

Il lato arancio
dell’automazione
Tra le numerose innovazioni,
tutte da scoprire nell’area B&R a
SPS Italia 2017 (Padiglione...

Nuovo Kit per applicazioni
IoT Advantech: EIS-DK10
Advantech lancia un nuovo kit di
sviluppo per applicazioni IoT, che
consente di disporre...

PRODOTTI
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automotive concorso Fondazione Angelo Affinita giovani laureati plastica

Premio Angelo Affinita Sapa tesi di dottorato tesi di laurea

I semifinalisti del concorso Welcome to Automation
Si è svolta settimana scorsa la prima fase di selezione del concorso riservato alle scuole
superiori Welcome to Automation presso il WoW Spazio Fumetto – Museo del fumetto di
Milano. Promosso da Balluff Automation, ha visto protagonisti della semifinale otto...

Tolomatic riprogetta gli attuatori ServoWeld per saldature
nell’automotive
Tolomatic riprogetta gli attuatori ServoWeld per offrire nuove prestazioni. Dotati di viti a
rulli progettate e prodotte da Tolomatic, gli attuatori ServoWeld sono adatti per le
applicazioni di saldatura a punti resistiva (RSW) nel settore automotive. Secondo...

Comau ha presentato al mercato la tecnologia Lhyte durante un open
house dedicato
É stata presentata settimana scorsa presso gli stabilimenti Comau di Grugliasco (Torino),
Lhyte, la nuova tecnologia laser per applicazioni industriali sviluppata da Comau in
collaborazione con Prima Electro. Destinata sia al comparto automotive che alla general
industry,...

Rfid nell’automotive
Il sistema Rfid industriale guida, in sicurezza, i sistemi a monorotaia negli impianti di
assemblaggio dell’industria automobilistica Leggi l’articolo

Adesioni in crescita per Intralogistica Italia 2018
Intralogistica Italia 2018 scalda i motori. In crescita le adesioni, l’evento dedicato alla
logistica interna si contraddistingue per l’eterogeneità dei prodotti offerti: dai carrelli
elevatori ai mezzi di sollevamento, dai sistemi di magazzinaggio, trasporto continuo e di
pesatura,...

Esercizio 2016: Bosch mantiene il suo trend di crescita grazie alla
connettività
Nel 2016 il Gruppo Bosch ha visto nuovamente crescere il suo fatturato che, secondo dati
preliminari, ha raggiunto i 73,1 miliardi di euro, con un incremento nominale del 3,5%. Al
netto degli effetti valutari, che hanno inciso...

Welcome to Automation: “Ricicla il passato per creare il futuro”
Il progetto è rivolto agli studenti degli istituti superiori ad indirizzo
tecnico/meccanico/elettronico i quali, divisi in gruppi e guidati da un insegnante, hanno
potuto dare libero sfogo alla loro fantasia costruendo un robot in grado di svolgere...
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Il Gruppo Sapa promuove un concorso per
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Blog News Autosomma.it

Fondazione Angelo Affinita
- Tre premi per le tesi più
innovative in ingegneria dellauto
14-04-2017 10:44  � Autosomma

Ventiduemila euro divisi in tre premi da assegnare a tesi di laurea
e dottorati conseguiti presso università europee. Li mette a
disposizione la Sapa, azienda campana di componentistica auto,

fornitrice tra gli altri di FCA, Volkswagen e BMW. Per partecipare alla prima edizione del Premio Angelo Affinita (il bando è già
aperto e chiuderà il 30 luglio 2017) occorre collegarsi alle pagina web dedicate (www.premioangeloaffinita.it e
www.angeloaffinitaawards.com), dove i candidati devono compilare un form coni propri dati e caricare labstract della tesi
corredato dai documenti richeisti.

Le molteplici disclipline dellauto. I tre premi (al primo classificato andranno 10 mila euro, 7 mila al secondo e 5 mila al terzo)
saranno assegnati il prossimo dicembre agli autori di tesi di laurea e tesi di dottorato ritenute più innovative in ingegneria
dellautomotive, ingegneria dei materiali, ingegneria chimica, ingegneria meccanica, ingegneria dellautomazione, chimica
industriale e altre discipline tecniche attinenti al settore automotive.

Opportunit� di lavoro. Ma non è tutto: gli studenti che parteciperanno al bando avranno anche lopportunità di ottenere dalla
Sapa un contratto di lavoro per sviluppare e realizzare concretamente allinterno dellazienda il lavoro di ricerca. Questa è la prima
edizione del Premio", spiega Giovanni Affinita, socio e membro del consiglio di amministrazione della Sapa e della Fondazione
Angelo Affinita, "speriamo che sia linizio di una lunga serie, perché vogliamo avviare una collaborazione continuativa con i
migliori atenei italiani ed europei.
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Blog News Autosomma.it Chi Siamo
Autosomma viene fondata nel 1969 da Somma
Giuseppe sita in Via Virgilio dopo poco diventa
assistente ufficiale per Alfa Romeo e Fiat,

nonchè preparatore di auto da corsa. La sede in Via
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Fondazione Angelo Af nita - Tre premi per le tesi più innovative in ingegneria dell'auto

Ventiduemila euro divisi in tre premi da assegnare a tesi di laurea e dottorati conseguiti
presso università europee. Li mette a disposizione la Sapa, azienda campana di
componentistica auto, fornitrice tra gli altri di FCA, Volkswagen e BMW. Per partecipare
alla prima edizione del Premio Angelo Af nita (il bando è già aperto e chiuderà il 30
luglio 2017) occorre collegarsi alle pagina web dedicate (www.premioangeloaf nita.it
e www.angeloaf nitaawards.com), dove i candidati devono compilare un form coni
propri dati e caricare l’abstract della tesi corredato dai documenti richeisti.

Le molteplici disclipline dell'auto. I tre premi (al primo classi cato andranno 10 mila
euro, 7 mila al secondo e 5 mila al terzo) saranno assegnati il prossimo dicembre agli
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autori di tesi di laurea e tesi di dottorato ritenute più innovative in ingegneria
dell’automotive, ingegneria dei materiali, ingegneria chimica, ingegneria meccanica,
ingegneria dell’automazione, chimica industriale e altre discipline tecniche attinenti al
settore automotive.

Opportunità di lavoro. Ma non è tutto: gli studenti che parteciperanno al bando avranno
anche l'opportunità di ottenere dalla Sapa un contratto di lavoro “per sviluppare e
realizzare concretamente all’interno dell’azienda il lavoro di ricerca”. “Questa è la prima
edizione del Premio", spiega Giovanni Af nita, socio e membro del consiglio di
amministrazione della Sapa e della Fondazione Angelo Af nita, "speriamo che sia
l’inizio di una lunga serie, perché vogliamo avviare una collaborazione continuativa con
i migliori atenei italiani ed europei”.

Redazione online

CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAGS: UNIVERISTÀ

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Raccomandato da

NEWS AUTO NEWS

NEWS NEWS SPONSOR

Quello che (forse) non
sapete sulle auto in
divisa

Forze Dell'ordine
Salone di Shanghai, un
assaggio di crossover
compatta

Fiat Ottimo Cross
E la chiamano
sicurezza

Altri Sette Autovelox

A Pomigliano arrivano
armi al posto dei
ricambi

Gruppo FCA
Come ti copio l'auto -
FOTO GALLERY

Cloni Cinesi
Renault KADJAR con R-
LINK. Gamma da
17.950 €.

Renault

COMMENTA  NON CI SONO ANCORA COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

� � �

Data

Pagina

�og�io

����������

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

14/04/2017

PAGINA 2 DI 2

58



18/04/2017

RADICE
59



18/04/2017

RETESEI
60



- ��n� - ��a������

Premi: Sapa, con Angelo Affinita bando europeo da 22mila
euro per giovani  

A+A-EMAILPRINT

0CondividiCondividi

Font��   a�n��ono���o�

�n t���o �i ��i�i ��ono�i�a� �o�ial� � �i
i��� inno�ati��� ��� ��i ���gli� �i
in���ti�� �on �o��a n�i gio�ani�
n�ll�inno�a�ion� t��nologi�a � n�l
la�o�o� �a�a� g����o in���t�ial� �i
���aia ���n���nto�� l�a��� n�l ��tto��
��lla ��o���ion� � la�o�a�ion� �i
�at��i� �la�ti��� ��� il ��tto��
a�to�oti��� �on il �at�o�inio ��lla
Fon�a�ion� �ng�lo ���inita� �an�i��� il

�on�o��o ���o��o �P���io �ng�lo ���inita�� alla ��a ��i�a ��i�ion�� �l �an�o �i �on�o��o �i �on�l����� il
�0 l�glio� �a�anno a���gnati � ����i ��� �n total� �i 22�000 ���o a t��i �i la���a� �otto�ato �i �i����a o
��og�tto �i �i����a ���tinati ai �iglio�i la���ati � �otto�ati �o in �a�� �i ���itt��a ��lla t��i� ��ll� �ni����it�
���o��� ��� ���i���ano �a�� �na ��olta alla ��o��ia �ita �ni����ita�ia � la�o�ati�a�  � � ����i �a�anno
�o�� �i�a�titi� 1� �a�i a 10�000 ���o� 2� �a�i a 7�000 ���o � �� ��000 ���o� � ����i �a�anno att�i��iti agli
a�to�i �i t��i �i la���a � t��i �i �otto�ato �i� inno�ati�� � a��li�a�ili all� t��ati��� a��ini ai ��g��nti
��tto�i� ing�gn��ia ��ll�a�to�oti��� ing�gn��ia ��i �at��iali� ing�gn��ia ��i�i�a� ing�gn��ia ����ani�a�
ing�gn��ia ��ll�a�to�a�ion�� ��i�i�a in���t�ial�� alt�� �i��i�lin� t��ni��� attin�nti al ��tto��
��ll�a�to�oti��� P�� l� t��i �i la���a� il �on�o��o � �i����ato ai n�o la���ati ��� a��iano �on��g�ito la
la���a in �i��i�lin� attin�nti all� t��ati��� ��l �an�o t�a il 201� � il 201�� P�� l� t��i �i �otto�ato� il
�on�o��o � �i����ato a ��i �a �on��g�ito il titolo t�a il 2014 � il 201�� �a�� i�tit�ita �n�a��o�ita
�o��i��ion� ��i�nti�i�a ��� �o��� gi��i�a�� l� �iglio�i t��i �i la���a� la �t���a �a�� �o��o�ta �a t��
�o��nti �ni����ita�i � �a t�� t��ni�i �����ti ���ignati �a �a�a� olt�� a ��� �����ti in�i��n��nti� no�inati
�alla Fon�a�ion� �ng�lo ���inita�  P�� ��o��o���� il �an�o � �tata ���ata �na �a��agna �i
�o��ni�a�ion� a� �o� ���tinata ai ��tto�i � ��o����o�i ��ll� �aggio�i �ni����it� italian� �� ���o��� �
�n�alt�a ���tinata a t�tti gli �t���nti ��ll� �a�olt� a��ini al ��tto�� ��ll� �la�ti��� ��� l�a�to�oti��� �nolt���
�a�a � ������ alla �i����a �i gio�ani tal�nti � �i �olla�o�a�ioni �oi ��o����o�i ��ll� �iglio�i �ni����it�
italian� �� ���o���� P�� ����to �oti�o� olt�� alla �o��a �i �t��io ��� �n�o��o�t�nit� �ni�a ��� gli �t���nti
��� �a�t��i���anno al �an�o� ��a�i�n�a� in�atti� �i �i����a �i �ot�� o���i�� a �no o �i� �a�t��i�anti �n ���o
� ��o��io �ont�atto �i la�o�o� ��� ��il���a�� � ��ali��a�� �on���ta��nt� all�int��no ��ll�a�i�n�a il la�o�o �i
�i����a�  ��o �ono��i�to �a�a -�i�� �o���to Pantani� �o��nt� �i F�no��ni �i t�a��o�to �����o

�n���o a���gna ����io ��� la �a�� a �i��� �i�olini� �in�a�o �i �a������a ��a��o�to a���o� �i����ito lo ��io���o� ��n���� �oli ��gola�i �ont�atti� a��o��o ��� �inno�o l�gno-a����o �nital �on�a�i  ����

- Menu -

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-04-2017

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

- ��n� - ��a������

Premi: Sapa, con Angelo Affinita bando europeo da 22mila
euro per giovani  

A+A-EMAILPRINT

0CondividiCondividi

Font��   a�n��ono���o�

�n t���o �i ��i�i ��ono�i�a� �o�ial� � �i
i��� inno�ati��� ��� ��i ���gli� �i
in���ti�� �on �o��a n�i gio�ani�
n�ll�inno�a�ion� t��nologi�a � n�l
la�o�o� �a�a� g����o in���t�ial� �i
���aia ���n���nto�� l�a��� n�l ��tto��
��lla ��o���ion� � la�o�a�ion� �i
�at��i� �la�ti��� ��� il ��tto��
a�to�oti��� �on il �at�o�inio ��lla
Fon�a�ion� �ng�lo ���inita� �an�i��� il

�on�o��o ���o��o �P���io �ng�lo ���inita�� alla ��a ��i�a ��i�ion�� �l �an�o �i �on�o��o �i �on�l����� il
�0 l�glio� �a�anno a���gnati � ����i ��� �n total� �i 22�000 ���o a t��i �i la���a� �otto�ato �i �i����a o
��og�tto �i �i����a ���tinati ai �iglio�i la���ati � �otto�ati �o in �a�� �i ���itt��a ��lla t��i� ��ll� �ni����it�
���o��� ��� ���i���ano �a�� �na ��olta alla ��o��ia �ita �ni����ita�ia � la�o�ati�a�  � � ����i �a�anno
�o�� �i�a�titi� 1� �a�i a 10�000 ���o� 2� �a�i a 7�000 ���o � �� ��000 ���o� � ����i �a�anno att�i��iti agli
a�to�i �i t��i �i la���a � t��i �i �otto�ato �i� inno�ati�� � a��li�a�ili all� t��ati��� a��ini ai ��g��nti
��tto�i� ing�gn��ia ��ll�a�to�oti��� ing�gn��ia ��i �at��iali� ing�gn��ia ��i�i�a� ing�gn��ia ����ani�a�
ing�gn��ia ��ll�a�to�a�ion�� ��i�i�a in���t�ial�� alt�� �i��i�lin� t��ni��� attin�nti al ��tto��
��ll�a�to�oti��� P�� l� t��i �i la���a� il �on�o��o � �i����ato ai n�o la���ati ��� a��iano �on��g�ito la
la���a in �i��i�lin� attin�nti all� t��ati��� ��l �an�o t�a il 201� � il 201�� P�� l� t��i �i �otto�ato� il
�on�o��o � �i����ato a ��i �a �on��g�ito il titolo t�a il 2014 � il 201�� �a�� i�tit�ita �n�a��o�ita
�o��i��ion� ��i�nti�i�a ��� �o��� gi��i�a�� l� �iglio�i t��i �i la���a� la �t���a �a�� �o��o�ta �a t��
�o��nti �ni����ita�i � �a t�� t��ni�i �����ti ���ignati �a �a�a� olt�� a ��� �����ti in�i��n��nti� no�inati
�alla Fon�a�ion� �ng�lo ���inita�  P�� ��o��o���� il �an�o � �tata ���ata �na �a��agna �i
�o��ni�a�ion� a� �o� ���tinata ai ��tto�i � ��o����o�i ��ll� �aggio�i �ni����it� italian� �� ���o��� �
�n�alt�a ���tinata a t�tti gli �t���nti ��ll� �a�olt� a��ini al ��tto�� ��ll� �la�ti��� ��� l�a�to�oti��� �nolt���
�a�a � ������ alla �i����a �i gio�ani tal�nti � �i �olla�o�a�ioni �oi ��o����o�i ��ll� �iglio�i �ni����it�
italian� �� ���o���� P�� ����to �oti�o� olt�� alla �o��a �i �t��io ��� �n�o��o�t�nit� �ni�a ��� gli �t���nti
��� �a�t��i���anno al �an�o� ��a�i�n�a� in�atti� �i �i����a �i �ot�� o���i�� a �no o �i� �a�t��i�anti �n ���o
� ��o��io �ont�atto �i la�o�o� ��� ��il���a�� � ��ali��a�� �on���ta��nt� all�int��no ��ll�a�i�n�a il la�o�o �i
�i����a�  ��o �ono��i�to �a�a -�i�� �o���to Pantani� �o��nt� �i F�no��ni �i t�a��o�to �����o

�n���o a���gna ����io ��� la �a�� a �i��� �i�olini� �in�a�o �i �a������a ��a��o�to a���o� �i����ito lo ��io���o� ��n���� �oli ��gola�i �ont�atti� a��o��o ��� �inno�o l�gno-a����o �nital �on�a�i  ����

- Menu -

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-04-2017

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

19/04/2017

PAGINA 1 DI 2

SICILIA INFORMAZIONI
61



l��ni����it� ��gli �t��i �i �al��no � ��� �a �olla�o�ato �on �a�a- ���ant� �n ��og�tto �i �i����a il ��i
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�ia�o o����ati ��l �iglio�a��nto �i ����ta�ioni ��l �at��ial� �i �a�t�n�a � ��l �an��atto� att�a����o
l�otti�i��a�ion� ��l ��o����o �i �ta��aggio a� ini��ion���  ���int��a�ion� �on il ����onal� �a�a -
�a��onta- � �tata i����iata��nt� �o�iti�a� ��� �o���t�n�a � �i��oni�ilit� �a �a�t� ��gli a���tti
��ll�a�i�n�a� Da ���l �o��nto la �olla�o�a�ion� � �ontin�ata �on lo �t���o li��llo �i int��a� �a
�o���t�n�a ��l ����onal� ��o��att�tto il n����o �i a���tti �on �n �a��g�o�n� ing�gn��i�ti�o� � la
��i��ata ��o��n�ion� all�inno�a�ion� ��n�� la �o��ni�a�ion� �on �a�a �a�ti�ola���nt� ���i�a��� �nolt���
l�a�i�n�a �a �na ��i��ata ��o��n�ion� all�inno�a�ion�� �a �olla�o�a�ion� �on �a�a � �i���a��nt�
�on�iglia�il� a ��i ��ol� ������ l�a��li�a�ion� �on���ta ��lla �i����a in �n ��tto�� in���t�ial� ��� �oni�ga
l�inno�a�ion� t��nologi�a �on l�i����iata �o���titi�it��� �����ta -�i�o��a �io�anni ���inita� �o�io �
�����o ��l �on�iglio �i a��ini�t�a�ion� �i �a�a � ��lla Fon�a�ion� �ng�lo ���inita- � la ��i�a
��i�ion� ��l P���io �ng�lo ���inita� ����ia�o ��� �ia l�ini�io �i �na l�nga ���i�� D��i���ia�o a��ia��
�na �olla�o�a�ion� �ontin�ati�a � �o�tant� �on i ��o����o�i �ni����ita�i ��i �iglio�i at�n�i italiani ��
���o��i� �a�a ��nta a �a��o��ia�� il n����o ��i �����tti �nt�o il ��o��i�o anno� a���� �a�tn��
�ni����ita�i �i li��llo a��ol�to ��� la �i����a � ��il���o � �no ��i no�t�i �ila�t�i �i �iglio�a��nto �ontin�o�
P�nta�� �on ���i�ion� ��i gio�ani� ��lla �o��a�ion� � ��lla �����ita �o�tant� �a �a�t� ��l no�t�o �na�
�a�a -�ottolin�a- � �na ��alt� in���t�ial� �i��ola �� ����a in ��la�ion� �on i giganti ��� �o�inano il
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P���l�����i��i��a���a��il��on�o��o����i����ato�ai�n�o�la���ati�����a��iano��on��g�ito�la��a���a�in
�i��i�lin��attin�nti�all��t��ati������l��an�o�t�a�il�201�����il�201���P���l�����i��i�Dotto�ato��il
�on�o��o����i����ato�a���i��a��on��g�ito�il�titolo�t�a�il�2014����il�201��

�a���i�tit�ita��n�a��o�ita��o��i��ion����i�nti�i�a������o����gi��i�a���l���iglio�i�t��i��i�la���a��la
�t���a��a����o��o�ta��a��a�t����o��nti��ni����ita�i����a�t���t��ni�i������ti����ignati��a��a�a��olt��
a����������ti�in�i��n��nti��no�inati��alla�Fon�a�ion���ng�lo����inita���P�����o��o�����il��an�o��
�tata����ata��na��a��agna��i��o��ni�a�ion��a���o�����tinata�ai���tto�i�����o����o�i���ll�
�aggio�i��ni����it��italian��������o�������n�alt�a����tinata�a�t�tti�gli��t���nti���ll���a�olt��a��ini�al
��tto�����ll���la�ti��������l�a�to�oti�����a��a�t��i�a�ion��al��an�o�a��i�n��t�a�it���na��agina
�������i�ata���www.premioangeloaffinita.it���www.angeloaffinitaawards.com����o���i
�an�i�ati��o��ono��o��ila����n��o����oi���o��i��ati���a�i�a���l�a��t�a�t���lla���o��ia�t��i���t�tti�i
�o����nti�n�����a�i�

�nolt�����a�a����������alla��i����a��i�gio�ani�tal�nti����i��olla�o�a�ioni��oi���o����o�i���ll���iglio�i
�ni����it��italian��������o�����P�������to��oti�o��olt���alla��o��a��i��t��io������n�o��o�t�nit�
�ni�a�����gli��t���nti������a�t��i���anno�al��an�o���L’Azienda, infatti, si riserva di poter
offrire a uno o più partecipanti un vero e proprio contratto di lavoro, per sviluppare e
realizzare concretamente all’interno dell’azienda il lavoro di ricerca�����n�g�an���in��nti�o
�����alo�i��a�������o���tt������l���t��o���i�gio�ani�tal�nti��i�oggi����i��o�ani����a�a��a����lto��i
��o��o���������to��an�o��i��on�o��o����������nta��on��o��a���ll�inno�a�ion��t��nologi�a���olo
n�gli��lti�i�����anni��ono��a��o��iati�il�n����o��i������tti����o�itati�

�n�tal���n�o�����on�a��ntal��la��olla�o�a�ion���on�l���ni����it�����on�i��o��nti��ni����ita�i���o��
�o���t��ti�oniano�l���a�ol���i��o���to�Pantani����o����o����i�F�no��ni��i���a��o�to������o
l��ni����it����gli��t��i��i��al��no��������a��olla�o�ato��on��a�a������t��l�������a�ol�����o
�ono��i�to��a�a����ant���n���og�tto��i��i����a�il���i�o�i�tti�o��i�a���a�n�l��io��a��o��i�int�������
lo��ta��aggio�a��ini��ion���i��at��iali��oli���i�i���i��ia�o�o����ati���l��iglio�a��nto��i
����ta�ioni���l��at��ial���i��a�t�n�a�����l��an��atto��att�a����o�l�otti�i��a�ion����l���o����o��i
�ta��aggio�a��ini��ion�����int��a�ion���on�il�����onal���a�a����tata�i����iata��nt���o�iti�a�����
�o���t�n�a����i��oni�ilit���a��a�t����gli�a���tti���ll�a�i�n�a��Da����l��o��nto�la��olla�o�a�ion�
���ontin�ata��on�lo��t���o�li��llo��i�int��a���a��o���t�n�a���l�����onal����o��att�tto�il�n����o��i
a���tti��on��n��a��g�o�n��ing�gn��i�ti�o����la���i��ata���o��n�ion��all�inno�a�ion����n���la
�o��ni�a�ion���on��a�a��a�ti�ola���nt�����i�a�����nolt����l�a�i�n�a��a��na���i��ata���o��n�ion�
all�inno�a�ion����a��olla�o�a�ion���on��a�a����i���a��nt���on�iglia�il��a���i���ol��������
l�a��li�a�ion���on���ta���lla��i����a�in��n���tto���in���t�ial�������oni�ga�l�inno�a�ion��t��nologi�a
�on�l�i����iata��o���titi�it���

�a��o��a�ion����l�i���gno�n�i��on��onti���ll��n�o���g�n��a�ioni��ono��a���������n��a�o�al�o��i
�a�a�����lla�Fon�a�ion���ng�lo����inita��nl�����o����on����ano�l���a�ol���i��io�anni����inita
�o�io��������o���l��on�iglio��i����ini�t�a�ion���i��a�a�����lla�Fon�a�ion���ng�lo����inita�
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Boom del mercato IOT in
Italia: 2,8 miliardi di euro,
+40%
L’Internet of Things si conferma
al centro nello sviluppo digitale
in Italia con un...

Il Gruppo Sapa promuove
un concorso per giovani
laureati
In tempo di crisi economica,
sociale e di idee innovative, c’è
chi sceglie di...

Comau guida la
trasformazione digitale
del mondo industriale
insieme a Microsoft e
Iconics
In occasione di Hannover Messe
2017, l’appuntamento
internazionale dedicato al
mondo dell’industria in corso...

NOTIZIE

tutti 

Preparazione automatica
dei fili elettrici anche
senza aria compressa
Rittal offre nuove macchine
spelafili e crimpatrici ad
azionamento esclusivamente
elettrico, senza aria
compressa,...

Il lato arancio
dell’automazione
Tra le numerose innovazioni,
tutte da scoprire nell’area B&R a
SPS Italia 2017 (Padiglione...

Nuovo Kit per applicazioni
IoT Advantech: EIS-DK10
Advantech lancia un nuovo kit di
sviluppo per applicazioni IoT, che
consente di disporre...

PRODOTTI

�����ta���la���i�a���i�ion����l�P���io��ng�lo����inita������ia�o������ia�l�ini�io��i��na�l�nga����i��
D��i���ia�o�a��ia����na��olla�o�a�ion���ontin�ati�a����o�tant���on�i���o����o�i��ni����ita�i���i
�iglio�i�at�n�i�italiani�������o��i����P����nta�a��a��o��ia���il�n����o���i������tti��nt�o�il
��o��i�o�anno��a������a�tn����ni����ita�i��i�li��llo�a��ol�to�����la��i����a�����il���o����no���i
no�t�i��ila�t�i��i��iglio�a��nto��ontin�o��P�nta����on����i�ion����i�gio�ani����lla��o��a�ion������lla
�����ita��o�tant���a��a�t����l�no�t�o�D�����a�a����na���alt��in���t�ial���i��ola��������a�in
��la�ion���on�i�giganti������o�inano�il�����ato���ll���at��i���la�ti��������l�a�to�oti�����n�Da�i��
����������o��att�����ont�o��olia���������tti��a������ntano�la�no�t�a�agilit����a�ilit���i��ot��
�aggi�ng����g�an�i�o�i�tti�i����tt�n�o�a����tto�����il���an�o�l��i������i�gio�ani��i����illanti��
�a�a�i��i�t�tta����o�a��

automotive concorso Fondazione Angelo Affinita giovani laureati plastica

Premio Angelo Affinita Sapa tesi di dottorato tesi di laurea

I semifinalisti del concorso Welcome to Automation
Si è svolta settimana scorsa la prima fase di selezione del concorso riservato alle scuole
superiori Welcome to Automation presso il WoW Spazio Fumetto – Museo del fumetto di
Milano. Promosso da Balluff Automation, ha visto protagonisti della semifinale otto...

Tolomatic riprogetta gli attuatori ServoWeld per saldature
nell’automotive
Tolomatic riprogetta gli attuatori ServoWeld per offrire nuove prestazioni. Dotati di viti a
rulli progettate e prodotte da Tolomatic, gli attuatori ServoWeld sono adatti per le
applicazioni di saldatura a punti resistiva (RSW) nel settore automotive. Secondo...

Comau ha presentato al mercato la tecnologia Lhyte durante un open
house dedicato
É stata presentata settimana scorsa presso gli stabilimenti Comau di Grugliasco (Torino),
Lhyte, la nuova tecnologia laser per applicazioni industriali sviluppata da Comau in
collaborazione con Prima Electro. Destinata sia al comparto automotive che alla general
industry,...

Rfid nell’automotive
Il sistema Rfid industriale guida, in sicurezza, i sistemi a monorotaia negli impianti di
assemblaggio dell’industria automobilistica Leggi l’articolo

Adesioni in crescita per Intralogistica Italia 2018
Intralogistica Italia 2018 scalda i motori. In crescita le adesioni, l’evento dedicato alla
logistica interna si contraddistingue per l’eterogeneità dei prodotti offerti: dai carrelli
elevatori ai mezzi di sollevamento, dai sistemi di magazzinaggio, trasporto continuo e di
pesatura,...

Esercizio 2016: Bosch mantiene il suo trend di crescita grazie alla
connettività
Nel 2016 il Gruppo Bosch ha visto nuovamente crescere il suo fatturato che, secondo dati
preliminari, ha raggiunto i 73,1 miliardi di euro, con un incremento nominale del 3,5%. Al
netto degli effetti valutari, che hanno inciso...

Welcome to Automation: “Ricicla il passato per creare il futuro”
Il progetto è rivolto agli studenti degli istituti superiori ad indirizzo
tecnico/meccanico/elettronico i quali, divisi in gruppi e guidati da un insegnante, hanno
potuto dare libero sfogo alla loro fantasia costruendo un robot in grado di svolgere...
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Sapa, con Premi Angelo Affinita bando
europeo da 22mila euro per giovani
 CERCO-LAVORO

Pubblicato il: 19/04/2017 10:11

In tempo di crisi economica, sociale e di
idee innovative, c’è chi sceglie di
investire con forza nei giovani,
nell’innovazione tecnologica e nel
lavoro. Sapa, gruppo industriale di
Arpaia (Benevento), leader nel settore
della produzione e lavorazione di
materie plastiche per il settore
automotive, con il patrocinio della
Fondazione Angelo Affinita, bandisce il

concorso europeo 'Premio Angelo Affinita', alla sua prima edizione. Il bando di concorso si
concluderà il 30 luglio. Saranno assegnati 3 premi per un totale di 22.000 euro a tesi di
laurea, dottorato di ricerca o progetto di ricerca destinati ai migliori laureati e dottorati (o in
fase di scrittura della tesi) delle università europee che desiderano dare una svolta alla
propria vita universitaria e lavorativa.

I 3 premi saranno così ripartiti: 1° pari a 10.000 euro, 2° pari a 7.000 euro e 3° 5.000 euro. I
premi saranno attribuiti agli autori di tesi di laurea e tesi di dottorato più innovative e
applicabili alle tematiche affini ai seguenti settori: ingegneria dell’automotive, ingegneria
dei materiali, ingegneria chimica, ingegneria meccanica, ingegneria dell’automazione,
chimica industriale, altre discipline tecniche attinenti al settore dell’automotive. Per le tesi
di laurea, il concorso è riservato ai neo laureati che abbiano conseguito la laurea in
discipline attinenti alle tematiche del bando tra il 2015 e il 2016. Per le tesi di dottorato, il
concorso è riservato a chi ha conseguito il titolo tra il 2014 e il 2016. Sarà istituita
un’apposita commissione scientifica che dovrà giudicare le migliori tesi di laurea; la stessa
sarà composta da tre docenti universitari e da tre tecnici esperti designati da Sapa, oltre a
due esperti indipendenti, nominati dalla Fondazione Angelo Affinita.

Per promuovere il bando è stata creata una campagna di comunicazione ad hoc destinata ai
rettori e professori delle maggiori università italiane ed europee e un’altra destinata a tutti
gli studenti delle facoltà affini al settore delle plastiche per l’automotive. Inoltre, Sapa è
sempre alla ricerca di giovani talenti e di collaborazioni coi professori delle migliori
università italiane ed europee. Per questo motivo, oltre alla borsa di studio c’è
un’opportunità unica per gli studenti che parteciperanno al bando. L’azienda, infatti, si
riserva di poter offrire a uno o più partecipanti un vero e proprio contratto di lavoro, per
sviluppare e realizzare concretamente all’interno dell’azienda il lavoro di ricerca.

'Star Wars': ecco il primo trailer
'Gli Ultimi Jedi'

Notizie Più Cliccate

1. Pensione, allo studio uscita a 64
anni

2. Real-Bayern, come vedere la partita
in tv e streaming

3. Ecco il virus di Word che ti svuota
il conto in banca

4. Belen: “Borriello mi sbatteva fuori
di casa”

5. E' caccia a Igor 'il fantasma', il
killer potrebbe avere un complice

Video

sfoglia le notizie Newsletter Chi siamo

METEO

Milano

� �

0Mi piaceMi piace CondividiCondividi

Cerca nel sito

'Star Wars': ecco il primo
trailer 'Gli Ultimi Jedi'

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca su "ulteriori

informazioni". Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Ulteriori informazioni Ho capito

Norme Dati Sindacato Professionisti Previdenza Start up Made in Italy Cerco lavoro Multimediale

Fatti Soldi Salute Sport Cultura Intrattenimento Magazine Sostenibilità Immediapress Multimedia AKILavoro

1 � 2
    TELESETTELAGHI.IT Data

Pagina

Foglio

19-04-2017

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

19/04/2017

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-04-2017

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

ADNKRONOS
66



Commenti

Condividi

"Ho conosciuto Sapa -dice Roberto Pantani, docente di Fenomeni di trasporto presso
l'Università degli studi di Salerno e che ha collaborato con Sapa- durante un progetto di
ricerca il cui obiettivo ricadeva nel mio campo di interesse: lo stampaggio a iniezione di
materiali polimerici. Ci siamo occupati del miglioramento di prestazioni del materiale di
partenza e del manufatto, attraverso l’ottimizzazione del processo di stampaggio ad
iniezione".

"L’interazione con il personale Sapa -racconta- è stata immediatamente positiva, per
competenza e disponibilità da parte degli addetti dell'azienda. Da quel momento la
collaborazione è continuata con lo stesso livello di intesa. La competenza del personale
(soprattutto il numero di addetti con un background ingegneristico) e la spiccata
propensione all'innovazione rende la comunicazione con Sapa particolarmente efficace.
Inoltre, l’azienda ha una spiccata propensione all’innovazione. La collaborazione con Sapa è
sicuramente consigliabile a chi vuole vedere l’applicazione concreta della ricerca in un
settore industriale che coniuga l’innovazione tecnologica con l’immediata competitività".

“Questa -ricorda Giovanni Affinita, socio e membro del consiglio di amministrazione di Sapa
e della Fondazione Angelo Affinita- è la prima edizione del Premio Angelo Affinita,
speriamo che sia l’inizio di una lunga serie. Desideriamo avviare una collaborazione
continuativa e costante con i professori universitari dei migliori atenei italiani ed europei.
Sapa punta a raddoppiare il numero dei brevetti entro il prossimo anno: avere partner
universitari di livello assoluto per la ricerca e sviluppo è uno dei nostri pilastri di
miglioramento continuo. Puntare con decisione sui giovani, sulla formazione e sulla
crescita costante fa parte del nostro dna. Sapa -sottolinea- è una realtà industriale piccola se
messa in relazione con i giganti che dominano il mercato delle materie plastiche per
l’automotive. Un Davide che deve combattere contro Golia. I brevetti rappresentano la
nostra agilità e abilità di poter raggiungere grandi obiettivi, mettendo a frutto e sviluppando
le idee dei giovani più brillanti e capaci di tutta Europa".

TAG:  Sapa,  Angelo Affinita,  premio,  bando
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RASSEGNA STAMPA 
SAPA WORKSHOP

TORINO, 25 MAGGIO 2017 
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COMUNICATO STAMPA 

AUTOMOTIVE: A TORINO SONO DI SCENA IL 
FUTURO E L’INNOVAZIONE CON SAPA 

WORKSHOP 2017 
Grande attenzione verso l’ambiente e la sicurezza, sviluppo di tecnologie verdi ed 

ecosostenibili: questi sono solo alcuni dei temi del Workshop SAPA 2017, durante il quale 
l’Azienda di Arpaia leader nel settore presenterà i prodotti, i brevetti e le innovazioni che 

proiettano l’azienda italiana e il made in Italy nel futuro delle plastiche per il mondo 
automotive. Il tutto in vista dell’importante appuntamento di Detroit di giugno e con lo 

sguardo sempre puntato sui giovani ai quali è dedicato fino al 30 luglio  
il Premio Angelo Affinita. 

Arpaia, (BN), 23 maggio 2017. Nell’epoca dell’industria 4.0, il Workshop SAPA 2017 - che 
si terrà giovedì 25 maggio 2017 all’hotel Principe di Piemonte di Torino - regala uno 
sguardo verso il futuro nel mondo delle plastiche automotive.  SAPA infatti, Gruppo 
originario di Arpaia (BN) leader nel settore, che tra i suoi clienti più importanti 
annovera il gruppo FCA, presenterà nuove soluzioni brevettate per i cover motore, 
così come per la sellatura delle parti interne della vettura, per la prima volta con un 
processo interamente automatizzato anche per i pezzi più grandi dell’automobile.  

Tutti i prodotti e i brevetti realizzati sono in linea con le nuove esigenze ambientali 
che vogliono automobili più leggere, meno inquinanti e con performance di altissimo 
livello. L’azienda punta sempre più allo sviluppo di tecnologie verdi ed ecosostenibili 
insieme ai materiali tecnologicamente più avanzati.   
Altro obiettivo di SAPA è il continuo miglioramento della sicurezza: nell’area dedicata 
all’ufficio Ricerca e Sviluppo saranno mostrati in anteprima i progetti più 
all’avanguardia dedicati alla sicurezza dei veicoli e dei pedoni.  L’evento, riservato e su 
invito, è stato pensato per tutti gli ingegneri e operatori del mondo automotive che 
quotidianamente lavorano per sviluppare nuove tecnologie e innovare costantemente 
il settore.   
L’impegno e la crescita di SAPA negli ultimi anni sono testimoniati dai risultati 
raggiunti: ogni anno è raddoppiato il numero dei brevetti, è cresciuto il fatturato 
arrivando a 130 milioni di euro e incrementato il numero delle persone impiegate, che 
a oggi sono più di 800. Uno sforzo enorme, considerato che SAPA è una realtà piccola in 
relazione ai grandi giganti del settore. 

Come confermano anche le parole di Giovanni Affinita, Sales Strategist e membro del 
consiglio d’amministrazione di SAPA: 

“Questo Workshop SAPA 2017 è un evento importantissimo per noi e per i nostri clienti. È 
un’occasione privilegiata per condividere il percorso di crescita dell’azienda, guardare ai 
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nuovissimi prodotti sviluppati assieme, condividere le ultime novità tecnologiche e i brevetti 
realizzati per portare a un livello superiore le plastiche automotive, nell’ottica anche di 
rispetto dell’ambiente e di maggior sicurezza per le persone.   
I brevetti per una realtà piccola come SAPA rappresentano gli strumenti che ci rendono agili 
e veloci rispetto ai grandi giganti del mercato. Con una particolare attenzione all’eccellenza 
di quello che produciamo, esattamente come nel Rinascimento faceva Michelangelo davanti 
a una scultura in marmo che non concedeva margine d’errore.   
Come per una scultura in marmo, ci vuole poco, un dettaglio errato, per buttare al vento ore 
di lavoro, così nel settore automotive, applichiamo lo stesso principio e scrupolo: cerchiamo 
il valore dove gli altri non lo vedono, siamo attenti a quel dettaglio che fa la differenza tra un 
business case di successo o un fallimento. Questo è lo spirito che ci ha permesso di 
organizzare questo Workshop 2017, un evento così importante per noi e tutti gli operatori 
del settore.” 

Dopo il Workshop 2017 SAPA parteciperà con un suo relatore a “Plastics in motion” 
- l’evento mondiale più importante nel settore delle materie plastiche nel settore 
automotive - a Detroit dal 4 al 7 giugno.  
Inoltre, fino al 30 luglio è possibile partecipare al Premio Angelo Affinita, un concorso 
europeo che assegnerà 3 premi del valore totale di 22.000 euro a tesi di laurea, 
dottorato di ricerca o progetto di ricerca destinati ai migliori laureati e dottorati delle 
università europee, i quali avranno l’opportunità di realizzare il progetto di ricerca 
lavorando in SAPA. Per partecipare, basta andare sul sito 
www.premioangeloaffinita.it . Link utili: http://www.sapagroup.it 

La s.v. è invitata 
Simonetta de Chiara Ruffo  
Ufficio Stampa SAPA GROUP 
3343195127 
simonettadechiara@gmail.com 

NOTE SUL GRUPPO 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). Il fatturato 
SAPA continua a crescere ritmi sostenuti, consolidandosi a 130 milioni di euro per il 
2016 e con in previsione un’ulteriore crescita nel 2017.   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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nuovissimi prodotti sviluppati assieme, condividere le ultime novità tecnologiche e i brevetti 
realizzati per portare a un livello superiore le plastiche automotive, nell’ottica anche di 
rispetto dell’ambiente e di maggior sicurezza per le persone.   
I brevetti per una realtà piccola come SAPA rappresentano gli strumenti che ci rendono agili 
e veloci rispetto ai grandi giganti del mercato. Con una particolare attenzione all’eccellenza 
di quello che produciamo, esattamente come nel Rinascimento faceva Michelangelo davanti 
a una scultura in marmo che non concedeva margine d’errore.   
Come per una scultura in marmo, ci vuole poco, un dettaglio errato, per buttare al vento ore 
di lavoro, così nel settore automotive, applichiamo lo stesso principio e scrupolo: cerchiamo 
il valore dove gli altri non lo vedono, siamo attenti a quel dettaglio che fa la differenza tra un 
business case di successo o un fallimento. Questo è lo spirito che ci ha permesso di 
organizzare questo Workshop 2017, un evento così importante per noi e tutti gli operatori 
del settore.” 

Dopo il Workshop 2017 SAPA parteciperà con un suo relatore a “Plastics in motion” 
- l’evento mondiale più importante nel settore delle materie plastiche nel settore 
automotive - a Detroit dal 4 al 7 giugno.  
Inoltre, fino al 30 luglio è possibile partecipare al Premio Angelo Affinita, un concorso 
europeo che assegnerà 3 premi del valore totale di 22.000 euro a tesi di laurea, 
dottorato di ricerca o progetto di ricerca destinati ai migliori laureati e dottorati delle 
università europee, i quali avranno l’opportunità di realizzare il progetto di ricerca 
lavorando in SAPA. Per partecipare, basta andare sul sito 
www.premioangeloaffinita.it . Link utili: http://www.sapagroup.it 

La s.v. è invitata 
Simonetta de Chiara Ruffo  
Ufficio Stampa SAPA GROUP 
3343195127 
simonettadechiara@gmail.com 

NOTE SUL GRUPPO 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). Il fatturato 
SAPA continua a crescere ritmi sostenuti, consolidandosi a 130 milioni di euro per il 
2016 e con in previsione un’ulteriore crescita nel 2017.   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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Nell’epoca dell’industria 4.0, il Workshop SAPA 2017 - che si terrà giovedì
25 maggio dalle 9 alle 18  all’hotel Principe di Piemonte di Torino - regala uno
sguardo verso il futuro nel mondo delle plastiche automotive. SAPA, che tra i
suoi clienti più importanti annovera il gruppo FCA, presenterà nuove soluzioni
brevettate per i cover motore, così come per la sellatura delle parti interne della
vettura, per la prima volta con un processo interamente automatizzato anche per
i pezzi più grandi dell’automobile.

Tutti i prodotti e i brevetti realizzati sono in linea con le nuove esigenze
ambientali che vogliono automobili più leggere, meno inquinanti e con
performance di altissimo livello. L’azienda punta sempre più allo sviluppo di
tecnologie verdi ed ecosostenibili insieme ai materiali tecnologicamente più
avanzati.  Altro obiettivo di SAPA è il continuo miglioramento della sicurezza:
nell’area dedicata all’ufficio Ricerca e Sviluppo saranno mostrati in anteprima i
progetti più all’avanguardia dedicati alla sicurezza dei veicoli e dei pedoni. 

L’evento, riservato e su invito, è stato pensato per tutti gli ingegneri e operatori
del mondo automotive che quotidianamente lavorano per sviluppare nuove
tecnologie e innovare costantemente il settore.  L’impegno e la crescita di SAPA
negli ultimi anni sono testimoniati dai risultati raggiunti: ogni anno è raddoppiato
il numero dei brevetti, è cresciuto il fatturato arrivando a 130 milioni di euro e
incrementato il numero delle persone impiegate, che a oggi sono più di 800. Uno
sforzo enorme, considerato che SAPA è una realtà piccola in relazione ai grandi
giganti del settore.

Come confermano anche le parole di Giovanni Affinita, Sales Strategist e
membro del consiglio d’amministrazione di SAPA: “Questo Workshop SAPA 2017
è un evento importantissimo per noi e per i nostri clienti. È un’occasione
privilegiata per condividere il percorso di crescita dell’azienda, guardare ai
nuovissimi prodotti sviluppati assieme, condividere le ultime novità tecnologiche
e i brevetti realizzati per portare a un livello superiore le plastiche automotive,
nell’ottica anche di rispetto dell’ambiente e di maggior sicurezza per le persone.  I
brevetti per una realtà piccola come SAPA rappresentano gli strumenti che ci
rendono agili e veloci rispetto ai grandi giganti del mercato. Con una particolare
attenzione all’eccellenza di quello che produciamo, esattamente come nel
Rinascimento faceva Michelangelo davanti a una scultura in marmo che non
concedeva margine d’errore. 
Come per una scultura in marmo, ci vuole poco, un dettaglio errato, per buttare al
vento ore di lavoro, così nel settore automotive, applichiamo lo stesso principio
e scrupolo: cerchiamo il valore dove gli altri non lo vedono, siamo attenti a quel
dettaglio che fa la differenza tra un business case di successo o un
fallimento.Questo è lo spirito che ci ha permesso di organizzare questo
Workshop 2017, un evento così importante per noi e tutti gli operatori del
settore.”

Dopo il Workshop 2017 SAPA parteciperà con un suo relatore a “Plastics in
motion” - l’evento mondiale più importante nel settore delle materie plastiche nel
settore automotive - a Detroit dal 4 al 7 giugno.
Inoltre, fino al 30 luglio è possibile partecipare al Premio Angelo Affinita, un
concorso europeo che assegnerà 3 premi del valore totale di 22.000 euro a tesi di
laurea, dottorato di ricerca o progetto di ricerca destinati ai migliori laureati e
dottorati delle università europee, i quali avranno l’opportunità di realizzare il
progetto di ricerca lavorando in SAPA.   Per partecipare, basta andare sul
sitowww.premioangeloaffinita.it . Link utili: http://www.sapagroup.it
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Nell’epoca dell’industria 4.0, il Workshop SAPA 2017 - che si terrà giovedì
25 maggio dalle 9 alle 18  all’hotel Principe di Piemonte di Torino - regala uno
sguardo verso il futuro nel mondo delle plastiche automotive. SAPA, che tra i
suoi clienti più importanti annovera il gruppo FCA, presenterà nuove soluzioni
brevettate per i cover motore, così come per la sellatura delle parti interne della
vettura, per la prima volta con un processo interamente automatizzato anche per
i pezzi più grandi dell’automobile.

Tutti i prodotti e i brevetti realizzati sono in linea con le nuove esigenze
ambientali che vogliono automobili più leggere, meno inquinanti e con
performance di altissimo livello. L’azienda punta sempre più allo sviluppo di
tecnologie verdi ed ecosostenibili insieme ai materiali tecnologicamente più
avanzati.  Altro obiettivo di SAPA è il continuo miglioramento della sicurezza:
nell’area dedicata all’ufficio Ricerca e Sviluppo saranno mostrati in anteprima i
progetti più all’avanguardia dedicati alla sicurezza dei veicoli e dei pedoni. 

L’evento, riservato e su invito, è stato pensato per tutti gli ingegneri e operatori
del mondo automotive che quotidianamente lavorano per sviluppare nuove
tecnologie e innovare costantemente il settore.  L’impegno e la crescita di SAPA
negli ultimi anni sono testimoniati dai risultati raggiunti: ogni anno è raddoppiato
il numero dei brevetti, è cresciuto il fatturato arrivando a 130 milioni di euro e
incrementato il numero delle persone impiegate, che a oggi sono più di 800. Uno
sforzo enorme, considerato che SAPA è una realtà piccola in relazione ai grandi
giganti del settore.

Come confermano anche le parole di Giovanni Affinita, Sales Strategist e
membro del consiglio d’amministrazione di SAPA: “Questo Workshop SAPA 2017
è un evento importantissimo per noi e per i nostri clienti. È un’occasione
privilegiata per condividere il percorso di crescita dell’azienda, guardare ai
nuovissimi prodotti sviluppati assieme, condividere le ultime novità tecnologiche
e i brevetti realizzati per portare a un livello superiore le plastiche automotive,
nell’ottica anche di rispetto dell’ambiente e di maggior sicurezza per le persone.  I
brevetti per una realtà piccola come SAPA rappresentano gli strumenti che ci
rendono agili e veloci rispetto ai grandi giganti del mercato. Con una particolare
attenzione all’eccellenza di quello che produciamo, esattamente come nel
Rinascimento faceva Michelangelo davanti a una scultura in marmo che non
concedeva margine d’errore. 
Come per una scultura in marmo, ci vuole poco, un dettaglio errato, per buttare al
vento ore di lavoro, così nel settore automotive, applichiamo lo stesso principio
e scrupolo: cerchiamo il valore dove gli altri non lo vedono, siamo attenti a quel
dettaglio che fa la differenza tra un business case di successo o un
fallimento.Questo è lo spirito che ci ha permesso di organizzare questo
Workshop 2017, un evento così importante per noi e tutti gli operatori del
settore.”

Dopo il Workshop 2017 SAPA parteciperà con un suo relatore a “Plastics in
motion” - l’evento mondiale più importante nel settore delle materie plastiche nel
settore automotive - a Detroit dal 4 al 7 giugno.
Inoltre, fino al 30 luglio è possibile partecipare al Premio Angelo Affinita, un
concorso europeo che assegnerà 3 premi del valore totale di 22.000 euro a tesi di
laurea, dottorato di ricerca o progetto di ricerca destinati ai migliori laureati e
dottorati delle università europee, i quali avranno l’opportunità di realizzare il
progetto di ricerca lavorando in SAPA.   Per partecipare, basta andare sul
sitowww.premioangeloaffinita.it . Link utili: http://www.sapagroup.it
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Industria 4.0, è beneventana la regina
delle plastiche automotive

Arpaia, (BN) , 26 maggio 2017. Nell’epoca dell’industria 4.0, il Workshop SAPA 2017 - che
si è tenuto  all’hotel Principe di Piemonte di Torino  – ha regalato  uno sguardo verso il
futuro nel mondo delle plastiche automotive.  Sapa,  originario di Arpaia (BN)   e leader
nel settore automotive - tra i suoi clienti più importanti annovera il gruppo FCA - ha
presentato nuove soluzioni brevettate per i cover motore, così come per la sellatura
delle parti interne della vettura, per la prima volta con un processo interamente
automatizzato anche per i pezzi più grandi dell’automobile.

Tutti i prodotti e i brevetti realizzati sono in linea con le nuove esigenze ambientali che
vogliono automobili più leggere, meno inquinanti e con performance di altissimo
livello. L’azienda punta sempre più allo sviluppo di tecnologie verdi ed ecosostenibili
insieme ai materiali tecnologicamente più avanzati. 

Altro obiettivo di SAPA è il continuo miglioramento della sicurezza: nell’area dedicata
all’uf cio Ricerca e Sviluppo sono stati mostrati in anteprima i progetti più
all’avanguardia dedicati alla sicurezza dei veicoli e dei pedoni.  L’evento, riservato e su
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invito, è stato pensato per tutti gli ingegneri e operatori del mondo automotive che
quotidianamente lavorano per sviluppare nuove tecnologie e innovare costantemente
il settore. 

L’impegno e la crescita di SAPA negli ultimi anni sono testimoniati dai risultati raggiunti:
ogni anno è raddoppiato il numero dei brevetti, è cresciuto il fatturato arrivando a 130
milioni di euro e incrementato il numero delle persone impiegate, che a oggi sono più di
800. Uno sforzo enorme, considerato che SAPA è una realtà piccola in relazione ai grandi
giganti del settore.

Come confermano anche le parole di Giovanni Af nita, Sales Strategist e membro del
consiglio d’amministrazione di SAPA:

“Questo Workshop SAPA 2017 è un evento importantissimo per noi e per i nostri clienti. È
un’occasione privilegiata per condividere il percorso di crescita dell’azienda, guardare ai
nuovissimi prodotti sviluppati assieme, condividere le ultime novità tecnologiche e i brevetti
realizzati per portare a un livello superiore le plastiche automotive, nell’ottica anche di rispetto
dell’ambiente e di maggior sicurezza per le persone. 

I brevetti per una realtà piccola come SAPA rappresentano gli strumenti che ci rendono agili e
veloci rispetto ai grandi giganti del mercato. Con una particolare attenzione all’eccellenza di
quello che produciamo, esattamente come nel Rinascimento faceva Michelangelo davanti a una
scultura in marmo che non concedeva margine d’errore. 

Come per una scultura in marmo, ci vuole poco, un dettaglio errato, per buttare al vento ore di
lavoro, così nel settore automotive, applichiamo lo stesso principio e scrupolo: cerchiamo il
valore dove gli altri non lo vedono, siamo attenti a quel dettaglio che fa la differenza tra un
business case di successo o un fallimento. Questo è lo spirito che ci ha permesso di organizzare
questo Workshop 2017, un evento così importante per noi e tutti gli operatori del settore.”

Dopo il Workshop 2017 SAPA parteciperà con un suo relatore a “Plastics in motion” -
l’evento mondiale più importante nel settore delle materie plastiche nel settore
automotive - a Detroit dal 4 al 7 giugno.

Inoltre,  no al 30 luglio è possibile partecipare al Premio Angelo Af nita, un concorso
europeo che assegnerà 3 premi del valore totale di 22.000 euro a tesi di laurea,
dottorato di ricerca o progetto di ricerca destinati ai migliori laureati e dottorati delle
università europee, i quali avranno l’opportunità di realizzare il progetto di ricerca
l a v o r a n d o  i n  S A P A .    P e r  p a r t e c i p a r e ,  b a s t a  a n d a r e  s u l  s i t o
www.premioangeloaffinita.it . Link utili: http://www.sapagroup.it
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Arpaia, (BN) , 26 maggio 2017. Nell’epoca dell’industria 4.0, il Workshop SAPA 2017 - che

si è tenuto  all’hotel Principe di Piemonte di Torino – ha regalato  uno sguardo verso il

futuro nel mondo delle plastiche automotive.  Sapa,  originario di Arpaia (BN)   e leader nel

settore automotive - tra i suoi clienti più importanti annovera il gruppo FCA - ha presentato
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 26 maggio 2017  Commenti disabilitati  Dalla home page

MADE IN ITALY-WORKSHOP SAPA 2017:
SICUREZZA E AMBIENTE IN PRIMO PIANO
PER L’AZIENDA PROTAGONISTA A TORINO
DELL’APPUNTAMENTO DEDICATO
ALL’INNOVAZIONE

Grande attenzione verso l’ambiente e la sicurezza, sviluppo di tecnologie verdi ed ecosostenibili:

questi sono solo alcuni dei temi del Workshop SAPA 2017, durante il quale  l’Azienda di Arpaia

leader nel settore ha presentato i prodotti, i brevetti e le innovazioni che proiettano l’azienda

italiana e il made in Italy nel futuro delle plastiche per il mondo automotive. Il tutto in vista

dell’importante appuntamento di Detroit di giugno e con lo sguardo sempre puntato sui giovani

ai quali è dedicato fino al 30 luglio il Premio Angelo Affinita.

Nell’epoca dell’industria 4.0, il Workshop SAPA 2017 – che si è tenuto ieri,  25 maggio,   all’hotel

Principe di Piemonte di Torino – ha regalato  uno sguardo verso il futuro nel mondo delle

plastiche automotive.  Sapa,  originario di Arpaia (BN)   e leader nel settore automotive – tra i

suoi clienti più importanti annovera il gruppo FCA – ha presentato nuove soluzioni brevettate

per i cover motore, così come per la sellatura delle parti interne della vettura, per la prima volta

con un processo interamente automatizzato anche per i pezzi più grandi dell’automobile.

Tutti i prodotti e i brevetti realizzati sono in linea con le nuove esigenze ambientali che

vogliono automobili più leggere, meno inquinanti e con performance di altissimo
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livello. L’azienda punta sempre più allo sviluppo di tecnologie verdi ed ecosostenibili insieme ai

materiali tecnologicamente più avanzati.

Altro obiettivo di SAPA è il continuo miglioramento della sicurezza: nell’area dedicata all’ufficio

Ricerca e Sviluppo sono stati mostrati in anteprima i progetti più all’avanguardia dedicati alla

sicurezza dei veicoli e dei pedoni.  L’evento, riservato e su invito, è stato pensato per tutti gli

ingegneri e operatori del mondo automotive che quotidianamente lavorano per sviluppare

nuove tecnologie e innovare costantemente il settore.

L’impegno e la crescita di SAPA negli ultimi anni sono testimoniati dai risultati raggiunti: ogni

anno è raddoppiato il numero dei brevetti, è cresciuto il fatturato arrivando a 130 milioni di

euro e incrementato il numero delle persone impiegate, che a oggi sono più di 800. Uno sforzo

enorme, considerato che SAPA è una realtà piccola in relazione ai grandi giganti del settore.

Come confermano anche le parole di Giovanni Affinita (nella foto), Sales Strategist e membro del

consiglio d’amministrazione di SAPA:

“Questo Workshop SAPA 2017 è un evento importantissimo per noi e per i nostri clienti. È

un’occasione privilegiata per condividere il percorso di crescita dell’azienda, guardare ai

nuovissimi prodotti sviluppati assieme, condividere le ultime novità tecnologiche e i brevetti

realizzati per portare a un livello superiore le plastiche automotive, nell’ottica anche di rispetto

dell’ambiente e di maggior sicurezza per le persone.

I brevetti per una realtà piccola come SAPA rappresentano gli strumenti che ci rendono agili e

veloci rispetto ai grandi giganti del mercato. Con una particolare attenzione all’eccellenza di

quello che produciamo, esattamente come nel Rinascimento faceva Michelangelo davanti a una

scultura in marmo che non concedeva margine d’errore.

Come per una scultura in marmo, ci vuole poco, un dettaglio errato, per buttare al vento ore di

lavoro, così nel settore automotive, applichiamo lo stesso principio e scrupolo: cerchiamo il valore

dove gli altri non lo vedono, siamo attenti a quel dettaglio che fa la differenza tra un business

case di successo o un fallimento. Questo è lo spirito che ci ha permesso di organizzare questo

Workshop 2017, un evento così importante per noi e tutti gli operatori del settore.”

Dopo il Workshop 2017 SAPA parteciperà con un suo relatore a “Plastics in motion” – l’evento

mondiale più importante nel settore delle materie plastiche nel settore automotive – a Detroit dal

4 al 7 giugno.

Inoltre, fino al 30 luglio è possibile partecipare al Premio Angelo Affinita, un concorso europeo

che assegnerà 3 premi del valore totale di 22.000 euro a tesi di laurea, dottorato di ricerca o

progetto di ricerca destinati ai migliori laureati e dottorati delle università europee, i quali

avranno l’opportunità di realizzare il progetto di ricerca lavorando in SAPA.   Per partecipare,

basta andare sul sito www.premioangeloaffinita.it . Link utili: http://www.sapagroup.it

NOTE SRL GRRPPO 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 1��7, 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
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rapporto diretto con i Car Makers, grazie a un settore R�� in crescita costante cce ca portato a

soluzioni e prodotti brevettati.  In questi anni l’evoluzione, l’espansione e il fatturato del

gruppo canno 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,

�olkssagen, ,MBM. Il fatturato oASA continua a crescere ritmi sostenuti, consolidandosi a a 1

milioni di euro per il 21a� e con in previsione un’ulteriore crescita nel 21a1.    a storia di oASA  

di una progressiva e sempre più specifica focalizzazione: una produzione al a11� nel settore

automotive, focalizzata su 2 famiglie prodotto principali con forniture dirette ai Car Makers.
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livello. L’azienda punta sempre più allo sviluppo di tecnologie verdi ed ecosostenibili insieme ai

materiali tecnologicamente più avanzati.

Altro obiettivo di SAPA è il continuo miglioramento della sicurezza: nell’area dedicata all’ufficio

Ricerca e Sviluppo sono stati mostrati in anteprima i progetti più all’avanguardia dedicati alla

sicurezza dei veicoli e dei pedoni.  L’evento, riservato e su invito, è stato pensato per tutti gli

ingegneri e operatori del mondo automotive che quotidianamente lavorano per sviluppare

nuove tecnologie e innovare costantemente il settore.

L’impegno e la crescita di SAPA negli ultimi anni sono testimoniati dai risultati raggiunti: ogni

anno è raddoppiato il numero dei brevetti, è cresciuto il fatturato arrivando a 130 milioni di

euro e incrementato il numero delle persone impiegate, che a oggi sono più di 800. Uno sforzo

enorme, considerato che SAPA è una realtà piccola in relazione ai grandi giganti del settore.

Come confermano anche le parole di Giovanni Affinita (nella foto), Sales Strategist e membro del

consiglio d’amministrazione di SAPA:

“Questo Workshop SAPA 2017 è un evento importantissimo per noi e per i nostri clienti. È

un’occasione privilegiata per condividere il percorso di crescita dell’azienda, guardare ai

nuovissimi prodotti sviluppati assieme, condividere le ultime novità tecnologiche e i brevetti

realizzati per portare a un livello superiore le plastiche automotive, nell’ottica anche di rispetto

dell’ambiente e di maggior sicurezza per le persone.

I brevetti per una realtà piccola come SAPA rappresentano gli strumenti che ci rendono agili e

veloci rispetto ai grandi giganti del mercato. Con una particolare attenzione all’eccellenza di

quello che produciamo, esattamente come nel Rinascimento faceva Michelangelo davanti a una

scultura in marmo che non concedeva margine d’errore.

Come per una scultura in marmo, ci vuole poco, un dettaglio errato, per buttare al vento ore di

lavoro, così nel settore automotive, applichiamo lo stesso principio e scrupolo: cerchiamo il valore

dove gli altri non lo vedono, siamo attenti a quel dettaglio che fa la differenza tra un business

case di successo o un fallimento. Questo è lo spirito che ci ha permesso di organizzare questo

Workshop 2017, un evento così importante per noi e tutti gli operatori del settore.”

Dopo il Workshop 2017 SAPA parteciperà con un suo relatore a “Plastics in motion” – l’evento

mondiale più importante nel settore delle materie plastiche nel settore automotive – a Detroit dal

4 al 7 giugno.

Inoltre, fino al 30 luglio è possibile partecipare al Premio Angelo Affinita, un concorso europeo

che assegnerà 3 premi del valore totale di 22.000 euro a tesi di laurea, dottorato di ricerca o

progetto di ricerca destinati ai migliori laureati e dottorati delle università europee, i quali

avranno l’opportunità di realizzare il progetto di ricerca lavorando in SAPA.   Per partecipare,

basta andare sul sito www.premioangeloaffinita.it . Link utili: http://www.sapagroup.it

NOTE SRL GRRPPO 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 1��7, 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

ADVERTISEMENT

CATEGORIE

Approfondimenti

Commerciale

Dalla home page

Formazione

News

2����

Data

Pagina

Foglio

26-05-2017

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Pag. 9

26/05/2017

PAGINA 3 DI 3





RASSEGNA STAMPA 
PLASTICS IN MOTION



102



Dr.ssa Simonetta De Chiara Ruffo: mob. +39 334.3195127 - email simonettadechiara@gmail.com 

 
1 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

PLASTICS IN MOTION:  
L’ECCELLENZA ITALIANA NELLE PLASTICHE 

PER 
L’AUTOMOTIVE SBARCA NEGLI USA 

 
Il Gruppo SAPA sarà uno dei relatori all’evento più importante nel settore delle materie plastiche 
per l’automotive che si svolgerà a Detroit dal 4 al 7 giugno 2017. E fino al 30 luglio sono aperte le 
iscrizioni al concorso europeo Premio Angelo Affinita, che oltre ad assegnare borse di studio per 
22.000 euro, crea nuove opportunità di lavoro per i giovani provenienti dal settore ingegneristico.  

 
 

 
Arpaia (BN) - 1 giugno 2017 - L’orgoglio del made in Italy tra i giganti del settore automotive. SAPA 
sarà uno dei relatori a Plastics in Motion, l’evento mondiale più importante nel settore delle 
materie plastiche per le automobili che si terrà a Detroit dal 4 al 7 giugno 2017. Un grande 
motivo di orgoglio per l’azienda che ha sede ad Arpaia e che continua a creare nuovi posti di 
lavoro. I dipendenti del Gruppo infatti sono più di 800, il fatturato è di 130 milioni di euro 
l’anno e i brevetti raddoppiano annualmente. Considerando che a “Plastics in motion” 
partecipano colossi industriali da decine di miliardi di fatturato che si confrontano sulle nuove 
opportunità di utilizzo delle materie plastiche nel settore automobilistico, è comprensibile l’orgoglio 
di questa piccola azienda inserita di fatto tra i giganti.  
 
Il motivo è molto semplice: all’edizione 2017 - inaugurata da Thomas Pilette, vice presidente di 
Magna International - SAPA interverrà con uno studio sui vantaggi in termini di diminuzione 
delle emissioni inquinanti, grazie alla riduzione del peso dei componenti plastici 
dell’automobile e di conseguenza del consumo di carburante. La ricerca è in linea con le 
nuove esigenze ambientali che vogliono automobili più leggere, meno inquinanti e con 
performance di altissimo livello. SAPA punta sempre più allo sviluppo di tecnologie verdi ed 
ecosostenibili e materiali tecnologicamente più avanzati. 
 
Lo studio verrà presentato dall’ingegner Sofia Lanzillo, che lo ha realizzato con l’importante 
contributo del Dipartimento di ingegneria industriale dell’Università di Salerno. Per rendere 
sempre più leggere le autovetture è stata realizzata un’attività sperimentale di stampaggio a 
iniezione con l’innovativa tecnologia Mucell; il board che organizza “Plastics in Motion” è stato 
favorevolmente colpito da questa sperimentazione, per cui ha garantito a SAPA l’esclusivo invito a 
partecipare come relatore.  
L’applicazione su scala industriale di questa tecnologia può portare a risultati sorprendenti in termini 
di riduzione di peso dei componenti, di miglioramento delle performance termiche e 
meccaniche e nella resa estetica e del design, con l’unione di questo processo ad altre tecnologie 
innovative di condizionamento dello stampo. L’obiettivo è quello di ottimizzare i risultati ottenuti 
e portarli su scala industriale.  
 
“Le materie plastiche hanno giocato un ruolo molto importante nel determinare il successo del 
settore automotive per diversi decenni – afferma Giovanni Affinita, Chie Strategy Sales di SAPA 
- ma mai come oggi stiamo assistendo a una vera e propria rivoluzione nei progressi fatti nella loro 
lavorazione: si realizzano auto più leggere, sicure, con un design all’avanguardia e con una 
qualità sempre più alta. È un vero e proprio Rinascimento del settore e il Made in Italy ne è 
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un asse portante su scala mondiale. Per questo motivo siamo orgogliosi di partecipare a Plastics 
In Motion 2017; il nostro ufficio R&D dimostra di saper tenere il passo nelle sfide concrete che il 
nostro settore ci ha messo di fronte in questi anni. In SAPA cerchiamo di fare sempre più impresa 
Made in Italy con respiro internazionale.”  

Questo respiro internazionale è promosso anche dal Premio Angelo Affinita, un concorso 
lanciato ad aprile destinato ai giovani di tutta Europa.  Il Premio Angelo Affinita assegnerà 3 
premi del valore totale di 22.000 euro a tesi di laurea, dottorato di ricerca o progetto di ricerca: 
i vincitori avranno l’opportunità di realizzare il progetto di ricerca lavorando all’interno del 
Gruppo. Il termine per le iscrizioni scadrà il 31 luglio 2017. Per partecipare al concorso: 
www.premioangeloaffinita.it.  

Per approfondimenti sul Gruppo SAPA : http://www.sapagroup.it  
Per PLASTICS IN MOTION: http://www.executive-conference.com/conferences/plastics17/ 

Simonetta de Chiara Ruffo  
Ufficio Stampa SAPA GROUP  
Ufficio Stampa Fondazione Angelo Affinita 
3343195127 
simonettadechiara@gmail.com 

NOTE SU SAPA 

La storia di 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).Il fatturato SAPA continua a 
crescere ritmi sostenuti, consolidandosi a 130 milioni di euro per il 2016 e con in previsione 
un’ulteriore crescita nel 2017.  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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un asse portante su scala mondiale. Per questo motivo siamo orgogliosi di partecipare a Plastics 
In Motion 2017; il nostro ufficio R&D dimostra di saper tenere il passo nelle sfide concrete che il 
nostro settore ci ha messo di fronte in questi anni. In SAPA cerchiamo di fare sempre più impresa 
Made in Italy con respiro internazionale.”  

Questo respiro internazionale è promosso anche dal Premio Angelo Affinita, un concorso 
lanciato ad aprile destinato ai giovani di tutta Europa.  Il Premio Angelo Affinita assegnerà 3 
premi del valore totale di 22.000 euro a tesi di laurea, dottorato di ricerca o progetto di ricerca: 
i vincitori avranno l’opportunità di realizzare il progetto di ricerca lavorando all’interno del 
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NOTE SU SAPA 

La storia di 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).Il fatturato SAPA continua a 
crescere ritmi sostenuti, consolidandosi a 130 milioni di euro per il 2016 e con in previsione 
un’ulteriore crescita nel 2017.  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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Il Mattino.it 
http://www.ilmattino.it/innovazione/trasporti/plastics_in_motion_sapa_plastica_auto_inquin
amento_detroit-2480634.html 
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Il Denaro.it 
https://ildenaro.it/imprese-e-mercati/168-imprese-e-mercati/83066/gruppo-sapa-
protagonista-a-detroit-per-plastics-in-motion 
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Plastics in motion: l’eccellenza
italiana nelle plastiche per
l’automotive sbarca negli Usa

Pubblicato il: 1 giugno 2017 - 12:25

L’orgoglio del made in Italy tra i giganti del settore automotive. SAPA sarà uno
dei relatori a Plastics in Motion, l’evento mondiale più importante nel settore
delle materie plastiche per le automobili che si terrà a Detroit dal 4 al 7 giugno
2017. Un grande motivo di orgoglio per l’azienda che ha sede ad Arpaia e che
continua a creare nuovi posti di lavoro. I dipendenti del Gruppo infatti sono più di
800,  il  fatturato  è  di  130  milioni  di  euro  l’anno  e  i  brevetti  raddoppiano
annualmente.  Considerando  che  a  “Plastics  in  motion”  partecipano  colossi
industriali  da  decine  di  miliardi  di  fatturato  che  si  confrontano  sulle  nuove
opportunità  di  utilizzo  delle  materie  plastiche  nel  settore  automobilistico,  è
comprensibile l’orgoglio di questa piccola azienda inserita di fatto tra i giganti.
Il motivo è molto semplice: all’edizione 2017 – inaugurata da Thomas Pilette,
vice presidente di  Magna International  –  SAPA interverrà con uno studio sui
vantaggi in termini di diminuzione delle emissioni inquinanti, grazie alla riduzione
del peso dei componenti plastici dell’automobile e di conseguenza del consumo di
carburante. La ricerca è in linea con le nuove esigenze ambientali che vogliono
automobili più leggere, meno inquinanti e con performance di altissimo livello.
SAPA punta  sempre più  allo  sviluppo di  tecnologie  verdi  ed  ecosostenibili  e
materiali tecnologicamente più avanzati.

Lo studio verrà presentato dall’ingegner Sofia Lanzillo, che lo ha realizzato con
l’importante contributo del Dipartimento di ingegneria industriale dell’Università
di  Salerno.  Per  rendere sempre più leggere le  autovetture è  stata realizzata
un’attività  sperimentale  di  stampaggio  a  iniezione con l’innovativa  tecnologia
Mucell; il board che organizza “Plastics in Motion” è stato favorevolmente colpito
da  questa  sperimentazione,  per  cui  ha  garantito  a  SAPA l’esclusivo  invito  a
partecipare come relatore. L’applicazione su scala industriale di questa tecnologia
può  portare  a  risultati  sorprendenti  in  termini  di  riduzione  di  peso  dei
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L’orgoglio del made in Italy tra i giganti del settore automotive. SAPA sarà uno
dei relatori a Plastics in Motion, l’evento mondiale più importante nel settore
delle materie plastiche per le automobili che si terrà a Detroit dal 4 al 7 giugno
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vice presidente di  Magna International  –  SAPA interverrà con uno studio sui
vantaggi in termini di diminuzione delle emissioni inquinanti, grazie alla riduzione
del peso dei componenti plastici dell’automobile e di conseguenza del consumo di
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Lo studio verrà presentato dall’ingegner Sofia Lanzillo, che lo ha realizzato con
l’importante contributo del Dipartimento di ingegneria industriale dell’Università
di  Salerno.  Per  rendere sempre più leggere le  autovetture è  stata realizzata
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partecipare come relatore. L’applicazione su scala industriale di questa tecnologia
può  portare  a  risultati  sorprendenti  in  termini  di  riduzione  di  peso  dei
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componenti, di miglioramento delle performance termiche e meccaniche e nella
resa estetica e del design, con l’unione di questo processo ad altre tecnologie
innovative  di  condizionamento  dello  stampo.  L’obiettivo  è  proprio  quello  di
ottimizzare i risultati ottenuti per portarli su scala industriale.

“Le materie plastiche hanno giocato un ruolo molto importante nel determinare il
successo del settore automotive per diversi decenni – afferma Giovanni Affinita,
Chie Strategy Sales di SAPA – ma mai come oggi stiamo assistendo a una vera e
propria rivoluzione nei progressi fatti nella loro lavorazione: si realizzano auto più
leggere, sicure, con un design all’avanguardia e con una qualità sempre più alta.
È un vero e proprio Rinascimento del settore e il Made in Italy ne è un asse
portante su scala mondiale. Per questo motivo siamo orgogliosi di partecipare a
Plastics In Motion 2017; il nostro ufficio R&D dimostra di saper tenere il passo
nelle sfide concrete che il nostro settore ci ha messo di fronte in questi anni. In
SAPA  cerchiamo  di  fare  sempre  piu’  impresa  Made  in  Italy  con  respiro
internazionale.”
Questo respiro internazionale è promosso anche dal Premio Angelo Affinita, il
concorso lanciato ad aprile destinato ai giovani di tutta Europa. Il Premio Angelo
Affinita  assegnerà 3 premi del  valore totale  di  22.000 euro a tesi  di  laurea,
dottorato di  ricerca o progetto di  ricerca: i  vincitori  avranno l’opportunità di
realizzare il progetto di ricerca lavorando all’interno del Gruppo. Per le iscrizioni
c’è tempo fino al 31 luglio 2017. Per partecipare al concorso basta collegarsi al
sito : www.premioangeloaffinita.it.

Plastics in motion: l’eccellenza
italiana nelle plastiche per
l’automotive sbarca negli Usa

Pubblicato il: 1 giugno 2017 - 12:25

L’orgoglio del made in Italy tra i giganti del settore automotive. SAPA sarà uno
dei relatori a Plastics in Motion, l’evento mondiale più importante nel settore
delle materie plastiche per le automobili che si terrà a Detroit dal 4 al 7 giugno
2017. Un grande motivo di orgoglio per l’azienda che ha sede ad Arpaia e che
continua a creare nuovi posti di lavoro. I dipendenti del Gruppo infatti sono più di
800,  il  fatturato  è  di  130  milioni  di  euro  l’anno  e  i  brevetti  raddoppiano
annualmente.  Considerando  che  a  “Plastics  in  motion”  partecipano  colossi
industriali  da  decine  di  miliardi  di  fatturato  che  si  confrontano  sulle  nuove
opportunità  di  utilizzo  delle  materie  plastiche  nel  settore  automobilistico,  è
comprensibile l’orgoglio di questa piccola azienda inserita di fatto tra i giganti.
Il motivo è molto semplice: all’edizione 2017 – inaugurata da Thomas Pilette,
vice presidente di  Magna International  –  SAPA interverrà con uno studio sui
vantaggi in termini di diminuzione delle emissioni inquinanti, grazie alla riduzione
del peso dei componenti plastici dell’automobile e di conseguenza del consumo di
carburante. La ricerca è in linea con le nuove esigenze ambientali che vogliono
automobili più leggere, meno inquinanti e con performance di altissimo livello.
SAPA punta  sempre più  allo  sviluppo di  tecnologie  verdi  ed  ecosostenibili  e
materiali tecnologicamente più avanzati.

Lo studio verrà presentato dall’ingegner Sofia Lanzillo, che lo ha realizzato con
l’importante contributo del Dipartimento di ingegneria industriale dell’Università
di  Salerno.  Per  rendere sempre più leggere le  autovetture è  stata realizzata
un’attività  sperimentale  di  stampaggio  a  iniezione con l’innovativa  tecnologia
Mucell; il board che organizza “Plastics in Motion” è stato favorevolmente colpito
da  questa  sperimentazione,  per  cui  ha  garantito  a  SAPA l’esclusivo  invito  a
partecipare come relatore. L’applicazione su scala industriale di questa tecnologia
può  portare  a  risultati  sorprendenti  in  termini  di  riduzione  di  peso  dei
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RASSEGNA STAMPA 
ACQUISIZIONE SAPA - BRIGONI
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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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Automotive: da Benevento a Torino per fare
shopping (d’impresa) e crescere
–di Vera Viola |  29 luglio 2017
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A cquisizione 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















VIAGGI |  28 luglio 2017
On the beach made in Italy: i
resort sul mare

SPORT |  26 luglio 2017
Il palmarès della divina Federica

 


impresa & territori

 NAVIGA  HOME  RICERCA ABBONATI ACCEDI

         INDUSTRIA SERVIZI CONSUMI LAVORO EXPORT MONDO & MERCATI STORIE D'IMPRESA AGRICOLTURA TURISMO MARITTIMA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-07-2017

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

ILSOLE24ORE.COM
138



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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Automotive, una campana compra
azienda di Torino: il “vento” cambia

 

    Mi piace 15

Anche le aziende del Sud acquistano quelle del Nord. “Benevento compra Torino e

cresce” è l’esplicativo titolo che “Il Sole 24 Ore” ha riservato all’acquisizione nel

settore dell’automotive sull’asse Sud-Nord: “la Sapa, società italiana che produce

componentistica impiantistica per auto con sede ad Arpaia (in provincia di

Benevento) ha ufficializzato il closing per l’acquisizione del 100% di Brigoni, azienda

di Moncalieri (Torino).

La realtà campana, dopo l’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
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cui l’azienda beneventana è in grado di offrire soluzioni brevettate”.

“Sapa – ricorda ancora il quotidiano economico – oggi riesce a competere sul

mercato essendo diventata uno dei fornitori di riferimento di importanti car maker

europei (fra tutti Fca e Volkswagen).

La società ha attualmente 6 stabilimenti, di cui cinque m 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.

Per la Brigoni, con 42milioni di fatturato e circa 150 dipendenti, gli imprenditori

campani hanno in mente un mini piano di efficientamento”.
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PROGETTO NOTIZIE BLOG CALENDARIO TERRITORIO CONTATTI

Studio e formazione, Tirocini

Premio di laurea per tesi in
ingegneria e in chimica

Pubblicato da giovanisi il 28 luglio 2017

Ultimi giorni per partecipare al Bando europeo per
assegnare 3 premi a tesi di laurea, dottorato di
ricerca o progetto di ricerca destinati ai migliori
laureati e dottorati delle Università Europee. 
Scadenza 31 luglio.

La SAPA Srl, azienda leader nella produzione
delle materie plastiche, bandisce un Concorso
europeo SAPA S.R.L. per l’assegnazione di tre

premi (dai 10.000 ai 5.000 euro) per tesi di Laurea in settori ingegneristici e chimici.

Requisiti
Possono partecipare i neolaureati che abbiano conseguito la laurea in discipline attinenti alle
tematiche del bando Per le tesi di dottorato, in concorso è riservato a chi ha conseguito il
titolo tra il 2014 e il 2016

 I premi in palio sono

Primo premio pari a 10.000 €
Secondo premio pari a 7.000 €
Terzo premio pari a 5.000 €

Le tesi in concorso dovranno riguardare i seguenti argomenti

Ingegneria dell’automotive
Ingegneria chimica
Ingegneria meccanica
Ingegneria dei materiali
Ingegneria dell’automazione
Chimica industriale
Altre discipline tecniche attinenti al settore dell’Automotive

Ai vincitori del bando sarà inoltre concessa, a seguito della valutazione del comitato
scientifico, l’opportunità di effettuare uno stage di 6 mesi presso lo stabilimento industriale
SAPA ad Arpania (BN)
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Per candidarti, è necessario utilizzare il form presente sul sito ufficiale, allegando tutti i
documenti necessari indicati nel regolamento entro il 31 luglio.

Per maggiori informazioni consulta il sito dedicato.

Fonte: www.scambieuropei.info

TAGS: chimica, dottorato di ricerca, ingegneria, premi di laurea, sapa srl, università europee
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Regione Toscana
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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.

*

*
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..

(AM - www.ftaonline.com)

Autore: Financial Trend Analysis Fonte: News Trend Online

Canale: Ultime News
Servizio: News Ultime Notizie
Grafici: Cac 40, Crescita, Enel, Fiat Chrysler Automobiles, Team, Inc., Telefonica Sa,
Volkswagen
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29/07/2017, 13*44Sapa acquisisce il 100% del capitale di Brigoni s.p.a. e si espande nel settore delle materie plastiche automotive

Page 1 of 2http://www.lamiafinanza.it/it/sala-stampa/12662-sapa-acquisisce-il…-plastiche-automotive?tmpl=component&print=1&layout=default&page=

Sapa acquisisce il 100% del capitale di Brigoni s.p.a. e si espande
nel settore delle materie plastiche automotive
 Categoria: SALA STAMPA

 Creato: Giovedì, 27 Luglio 2017 16:31

 Scritto da LMF La mia finanza

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,
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29/07/2017, 13*44Sapa acquisisce il 100% del capitale di Brigoni s.p.a. e si espande nel settore delle materie plastiche automotive

Page 2 of 2http://www.lamiafinanza.it/it/sala-stampa/12662-sapa-acquisisce-il…-plastiche-automotive?tmpl=component&print=1&layout=default&page=

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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Nome
Prezzo
Ultimo

Contratto
Var
% Ora Min

oggi
Max
oggi Apertura

Fiat Chrysler
Automobiles 10,14 -

0,20 12.36.08 10,09 10,28 10,21

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
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Imprese: Sapa acquisisce 100% Brigoni

Data : 27/07/2017 @ 19:40

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

 

27/07/2017 20:00:36

0422 1695358

Iscrizione GratuitaIscrizione Gratuita   LoginLogin

Monitor Quotazioni Grafici Book Desktop Portafoglio Notifiche Toplist Notizie Follow Feed Forum

Titoli di StatoTitoli di Stato Materie PrimeMaterie Prime ForexForex PanoramicaPanoramica CFDCFD RatingRating Ricerca Quotazioni

Imprese: Sapa acquisisce 100% Brigoni

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 è stata assistita come advisor finanziario da un team di Partners composto da Guido
Corbetta, Gianluca Cinti e Giandomenico Penna.

com/ofb

 

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2017 13:25 ET (17:25 GMT)
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Oggi 12:26

Torino La Stampa Oggi 11:16

Il Denaro Oggi 12:26

Milano Today 2017-07-24 22:52

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... 
la provenienza: Il Denaro

Sapa, l'azienda sannita acquisice il 100% di
Brigoni

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.  

 

Duecento cassoni che

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
giorno  nello

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
smanltimenti di rifiuti. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando
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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%...

Leggi tutta la notizia
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Auto: Sapa acquista
Brigoni, nasce gruppo da
180 mln ricavi. Oltre mille
dipendenti. Fornitore di
Fca e Volkswagen

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...
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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...
Leggi tutta la notizia

il Denaro.it  27-07-2017 12:06
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Il Mattino  Sapa acquista Brigoni: nasce colosso con
fatturato annuo di 180 milioni https://t.co/Y375eAFclv

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 ...
Leggi la notizia

 
Persone:  brima plast antonio affinita
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Luoghi:  torino polonia
Tags:  fatturato colosso

con fatturato annuo di 180 milioni
Il Mattino   1   34 minuti fa
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Tags:mercato acquisizione
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Sapa, l'azienda sannita acquisice il 100% di Brigoni
"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 ...
il Denaro.it  -  3 ore fa
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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.

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

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.

© Polimerica -  Riproduzione riservata
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SAPA, società specializzata nella componentistica in plastica

per l’automotive con sede ad Arpaia (Benevento) e un fatturato

Operazione nel settore della componentistica per l’automotive
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29/07/2017, 14*11Sapa acquisisce Brigoni - Bluerating.com

Page 2 of 4http://www.bluerating.com/mercati/382516/sapa-acquisisce-brigoni

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, 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».

Giovedì 27 Luglio 2017, 14:47 
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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
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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%...
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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...
Leggi tutta la notizia
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29/07/2017, 14*09Notizie Radiocor - Finanza - Borsa Italiana

Page 1 of 2http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_27072017_1226_334774536.html

Nome
Prezzo Ultimo

Contratto Var
% Ora Min

oggi
Max
oggi Apertura

Fiat Chrysler
Automobiles 10,16 +0,10 17.38.05 10,03 10,28 10,17

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.
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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".  
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Operazione nel settore della componentistica per l’automotive 

, società specializzata nella componentistica in plastica per l’automotive con sede ad 

l’acquisizione del 100% di Brigoni, azienda operante nel settore dello stampaggio delle materie plastiche 

Con questa operazione, che ha efficacia dal 1° luglio 2017, l’azienda raggiunge un totale di più di 

L’azienda è attualmente focalizzata su due famiglie di p
aggiunto, in cui l’azienda è in grado di offrire al mercato soluzioni brevettate, rappresentate dall’area 

L’acquisizione di Brigoni è stata seguita personalmente dalla famiglia Affinita, proprietaria di SAPA, nelle 
“L’acquisizione di Brigoni permette 

consolidare il posizionamento di SAPA presso il mercato italiano”, ha a dichiarato 
merito all’operazione, “inoltre ci consente di sviluppare la nostra presenza nel segmento dei veicoli 

al meglio l’investimento. Il nostro team ha già dimostrato 
in passato di saper integrare le realtà acquisite, conservandone i punti di forza distintivi”.

come advisor finanziario nell’acquisizione di Brigoni.
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Sapa Srl, società italiana del settore della produzione della componentistica in plastica per l’automotive 

’acquisizione del 100 per cento di Brigoni Spa.
Brigoni, precedentemente detenuta da Brima Plast è un’azienda operante nel settore dello stampaggio 

Con questa operazione, che ha efficacia dal 1 luglio 2017, l’azienda si presenta al mercato con un totale 

categorie prodotto principali: l’area motore e gli interni della vettura.

Grazie all’agilità di soluzioni innovative e brevettate, Sapa è riuscita a competere sul mercato

l’azienda è in grado di offrire al mercato soluzioni brevettate, rappresentate dall’area motore con 

L’acquisizione di 

“L’acquisizione di Brigoni permette di consolidare il posizionamento di Sapa presso il mercato ital

industriali. Siamo fiduciosi di poter valorizzare al meglio l’investimento. Il nostro team ha già dimostrato 
altà acquisite, conservandone i punti di forza distintivi”.

assistito Sapa come advisor finanziario nell’acquisizione.
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società italiana nel settore della produzione della componentistica in plastica per l’automotive con 

closing per l’acquisizione del 100% di Brigo

nell’acquisizione di Brigoni, assieme con la

zione, che ha efficacia dal 1 luglio 2017, l’azienda si presenta al mercato con un totale di 

l’azienda è in grado di offrire al mercato soluzioni brevettate, rappresentate dall’area motore con 
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l’automotive con sede ad Arpaia (Benevento) e un fatturato consolidato di circa 130 milioni di euro, ha 
ufficializzato il closing per l’acquisizione
Brigoni, precedentemente detenuta da Brima Plast S.A.S., è un’azienda operante nel settore dello 

questa operazione, che ha efficacia dal 1 luglio 2017, l’azienda si presenta al mercato con un totale 

categorie prodotto principali: l’area motore e gli interni della vettura.

SAPA, grazie all’agilità di soluzioni innovative e brevettate, è riuscita a competere sul mercato 

l’azienda è in grado di offrire al mercato soluzioni brevettate, rappresentate dall’area motore con 

L’acquisizione di Brigoni S.p

“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.
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”.

assistito SAPA come advisor finanziario nell’acquisizione di Brigoni S.p.A..
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automotive (sottocofano e interni) incrementando il giro d’affari da 130 a 

 
 
“L’acquisizione di Brigoni permette di consolidare il posizionamento di SAPA sul mercato italiano 

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”

“ha visto costanti investimenti dal 2005 ad oggi in nuove tecnologie, in un reparto 

sia del personale che della produzione”. 
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RASSEGNA STAMPA 
SAPA PREMIATA A DETROIT 



4 

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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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: 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

[«Torna indietro]

ARTICOLI CORRELATI

• 03 ott 12:10 - Automotive: il gruppo Sapa premiato negli Usa
 
• 03 ott 12:10 - Automotive: il gruppo Sapa premiato negli Usa

TUTTE LE NOTIZIE SU..

BALCANI
Albania
Bosnia-Erzegovina
Bulgaria
Cipro
Croazia
Fyrom
Grecia
Kosovo
Moldova
Montenegro
Romania
Serbia
Slovenia
Turchia

EUROPA ORIENTALE
Armenia
Azerbaigian
Bielorussia
Estonia
Georgia
Lettonia
Lituania
Moldova
Polonia
Repubblica Ceca
Russia
Slovacchia
Ucraina
Ungheria

NORD AFRICA
Algeria
Egitto
Libia
Marocco
Mauritania
Somalia
Sudan
Tunisia

MEDIO ORIENTE
Afghanistan
Anp
Arabia Saudita
Bahrein
Cipro
Egitto
Emirati Arabi
Giordania
Iran
Iraq
Israele
Kuwait
Libano
Oman
Qatar

 

1

Data

Pagina

Foglio

03-10-2017

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

8

188



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-10-2017

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

 
21
 
21

9
189



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-10-2017

14
46

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

 
22
 
22

10
190



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.
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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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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-

riadelmondosiriunisco-
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.
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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.”

Martedì 3 Ottobre 2017, 13:46 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2017 13:46 
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Il gruppo Sapa sul podio con Ford
Il made in Italy premiato negli Usa
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Napoli, blitz anticamorra: è caccia a

droga e pistole sui tetti
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Marco Predolin
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Grande Fratello
Vip. Ma quella
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Vigili urbani con
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di Melina Chiapparino
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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

Sapa, l'azienda di Arpaia nella Top5 per i brevetti
più innovativi: successo a Detroit
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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

E-commerce di
brand italiani in
Oriente: Giglio
Group sigla
accordi con
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
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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
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04/10/2017, 12)21Plastiche per automotive, SAPA di Arpaia conquista Detroit: davanti c'è solo Ford - LaNostraVoce
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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.

 

0

ital7tmagneti.it

Magneti Fortissimi
Abbiamo una vasta gamma in pronta 
consegna, anche con foro, da avvitare

"Scandone" #Irpinia #Sannio
#territorio #turismo alluvione Alta Irpinia
ambiente amministrative 2016 ariano irpino

Avellino avellino basket

benevento benevento calcio Calcio
Calitri Campania Carabinieri cerreto sannita

cronaca Cultura Cultura & Tradizioni

cusano mutri eolico Gesualdo incidente

lacedonia lavoro M5S Mastella Monteverde musica

PD Politica polizia Progetto Pilota sacripanti Sanità

scuola Serie B sidigas telese terme terremoto
Tradizioni sannite Vigili del fuoco

Tag

ital7tmagneti.it

Magneti Fortissimi
Abbiamo una vasta gamma in pronta 
consegna, anche con foro, da avvitare

Ultimi commenti

Libera informazione da Irpinia e Sannio.
Giornale online fondato da Andrea Festa.

 
12
 
12
 
12

36
216



 

27 

 
 
La Nostra Voce 
http://www.lanostravoce.info/2017/10/c71-benevento/67147/67147  
  

37

217



 

28 

 
 
Matese News 
http://www.matesenews.it/?p=72623    
  

38

218



 

28 

 
 
Matese News 
http://www.matesenews.it/?p=72623    
  

38

 

29 

 
 
Arga Campania 
http://www.argacampania.it/news.asp?id=28554&rb=Trasporti   
  

39

219



 

30 

 
 
Sinapsi News 
https://sinapsinews.info/2017/10/04/gruppo-sapa-sul-podio-ford-made-italy-premiato-negli-
usa/  
  

40

220



 

31 

 
 
Report Campania 
http://www.reportcampania.it/news/automotive-il-gruppo-sapa-sul-podio-con-ford-il-made-
in-italy-premiato-negli-u-s-a/ 
  

41

221



 

35 

 
 
LabTv 
http://www.labtv.net/attualita/2017/10/04/brevetto-innovativolautomotive-tpo-conference-
premia-la-sapa/  
  

42

222



 

32 

X  
 

 
  

43

223



 

33 

 
 
Ex Partibus 
https://www.expartibus.it/gruppo-sapa-sul-podio-ford-made-italy-premiato-negli-usa/  
  

44

224



05/10/2017, 11)37Premio a Detroit per la Sapa, Luigi Barone: "Merito alle eccellenze italiane"

Page 1 of 6http://www.anteprima24.it/benevento/detroit-sapa-barone/

Home ∠ Benevento ∠ Economia e Lavoro

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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05/10/2017, 11)37Premio a Detroit per la Sapa, Luigi Barone: "Merito alle eccellenze italiane"

Page 2 of 6http://www.anteprima24.it/benevento/detroit-sapa-barone/

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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06/10/2017, 15*02"Un Benevento - Barça in Champions, con vittoria giallorossa" - Ottopagine.it Benevento

Page 1 of 2http://www.ottopagine.it/bn/economia/137720/un-benevento-bar-a-in-champions-con-vittoria-giallorossa.shtml

"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 r iuniscono 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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Se desideri avere più informazioni, scrivi a

customercare@sapagroup.it
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