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RASSEGNA STAMPA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
PREMIO ANGELO AFFINITA

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:
✓
✓
✓
✓
✓
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Ingegneria dell’automotive,
Ingegneria dei Materiali,
Ingegneria Chimica,
Ingegneria Meccanica,
Ingegneria dell’Automazione,
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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.
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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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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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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:
-
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Arpaia, un concorso europeo
in ricordo di Angelo Affinita
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.
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Il Gruppo Sapa promuove un concorso per
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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...
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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
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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...
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I semifinalisti del concorso Welcome to Automation
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Si è svolta settimana scorsa la prima fase di
a��li�a�ili�all��t��ati����a��ini�ai���g��nti���tto�i�

selezione del concorso riservato alle scuole
superiori Welcome to Automation presso il WoW Spazio Fumetto – Museo del fumetto di
Ingegneria dell’automotive,Milano. Promosso da Balluff Automation, ha visto protagonisti della semifinale otto...
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Tolomatic riprogetta gli attuatori ServoWeld per saldature
nell’automotive

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,...
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Comau ha presentato al mercato la tecnologia Lhyte durante un open
house dedicato
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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...
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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.
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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.

Cerca nel sito

Codice abbonamento:

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.
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"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".

'Fas
record,

"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".
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RASSEGNA STAMPA
SAPA WORKSHOP
TORINO, 25 MAGGIO 2017

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

Sabato 27 Maggio

Domenica

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.
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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.”
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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.
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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
lavorando in SAPA. Per partecipare, basta andare sul sito
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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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

ADVERTISEMENT

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
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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

Approfondimenti

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

Commerciale

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

Dalla home page

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
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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 SRLL GRPPPPO SA

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��75, si dedica allo stampaggio ad iniezione per i
settore automotive. Le straordinarie capacità umane, tecniche e imprenditoriali di Angelo
Affinita hanno trasformato un’attività di impresa artigianale in una realtà industriale
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rapporto diretto con i Car Makers, grazie a un settore R��D in crescita costante che ha portato
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,
�oolksagagen, BMW). Il fatturato SAPA continua a crescere ritmi sostenuti, consolidandosi a 1
milioni di euro per il 201� e con in previsione un’ulteriore crescita nel 2017.

La storia di SAPA

di una progressiva e sempre più specifica focalizzazione: una produzione al 100� nel settor
automotive, focalizzata su 2 famiglie prodotto principali con forniture dirette ai Car Makers.

0 » Dalla home page » MADE IN ITALY-Workshop SAPA 2017: sicurezza e ambiente in primo piano per l’azienda
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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
Dr.ssa Simonetta De Chiara Ruffo: mob. +39 334.3195127 - email simonettadechiara@gmail.com
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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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RASSEGNA STAMPA
ACQUISIZIONE SAPA - BRIGONI

Automotive: da Benevento a Torino per fare shopping (dʼimpresa) e crescere - Il Sole 24 ORE

29/07/2017, 14*14

�
COMPETITIVITÀ

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.
© Riproduzione riservata
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riferimento di importanti car maker europei (fra tutti Fca e
Volkswagen).
Insomma, in un settore dominato da grandi aziende multinazionali,
Sapa sceglie la strada più agile di una conduzione familiare
supportata da un management professionale. Questo ha adottato un
piano industriale che ha puntato su costanti investimenti dal 2005 in
poi in nuove tecnologie, in un reparto di ricerca e sviluppo che ha
consentito di raddoppiare il numero di brevetti ogni anno a partire dal
2015 e nel miglioramento continuo sia del personale che della
produzione. Ciò ha favorito anche la crescita dimensionale: la società
ha attualmente 6 stabilimenti, di cui cinque in Italia (due in Campania
in provincia di Benevento, uno a Melfi (Basilicata), uno in Abruzzo in
Val di Sangro e infine a Moncalieri (Piemonte) e uno in Polonia.
L’azienda Brigoni, precedentemente detenuta da Brima Plast Sas, è
specializzata nello stampaggio delle materie plastiche e nello
stampaggio a iniezione della gomma e della plastica. Brima Plast
pochi mesi fa ha deciso di cedere l'attività. «Avevamo esigenza di
avvicinarci agli impianti piemontesi di Fca _ racconta Antonio
Affinita, ceo di Sapa alla guida dell'azienda insieme alla madre
Rosanna Dora De Lucia nel ruolo di presidente, al fratello Giovanni e
alla sorella Mariangela_. Brima Plast ha messo in vendita la Brigoni e
noi abbiamo colto al volo l’occasione>.
Per la Brigoni, con 42 milioni di fatturato e circa 150 dipendenti, gli
imprenditori meridionali hanno in mente un mini piano di
efficientamento.Sapa nasce come azienda di componenti per
elettrodomestici, un settore che nel 2000 viene abbandonato per
guardare al comparto dell’auto. Dal 2005 l’azienda campana diventa
fornitrice di primo livello di componenti per auto. Oggi partecipa al
programma Elite di Borsa Italiana.
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SAPA acquisisce il 100% di Brigoni S.p.A.
27/07/2017 11:43
SAPA S.r.l., importante società italiana nel settore dellaproduzione
della componentistica in plastica per l'automotive con sede ad
Arpaia(Benevento) e un fatturato consolidatodi circa 130 milioni
di euro, ha ufficializzato il closing per l'acquisizione del 100% di
Brigoni S.p.A..
Brigoni,precedentemente detenuta da Brima Plast S.A.S., è
un'azienda operante nelsettore dello stampaggio delle materie
plastiche e nello stampaggio a iniezionedella gomma e della plastica con sede a Moncalieri
(Torino).
Con questa operazione,che ha efficacia dal 1 luglio 2017,l'azienda si presenta al mercato
con un totaledi più di 1.000 dipendenti e un fatturato aggregato pari a 180 milioni di
eurosui 12 mesi.
SAPA conferma così ilproprio percorso di crescita e posizionamento specifico focalizzato su
duecategorie prodotto principali: l'area motore e gli interni della vettura.
In un settore dominatoda grandi aziende multinazionali, SAPA ha scelto la strada più agile
di unaconduzione familiare supportata da un management professionale: il pianoindustriale
ha visto costantiinvestimenti dal 2005 ad oggi in nuove tecnologie, in un reparto R&Dche
ha raddoppiato il numero di brevettiogni anno a partire dal 2015 e nel miglioramento
continuo sia del personaleche della produzione: la società ha attualmente *6 stabilimenti,
di cui 5 in Italia e 1 in Polonia.
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*
*
SAPA, grazieall'agilità di soluzioni innovative e brevettate, è riuscita a competere
sulmercato diventando uno dei fornitori di riferimento per importanti carmaker europei
(fra tutti FCA e Volkswagen) fino a essere selezionata tra leaziende italiane eccellenti del
programma ELITE di Borsa Italiana.
SAPA è attualmentefocalizzata su due famiglie di prodotto principali ad alto valore
aggiunto, incui l'azienda è in grado di offrire al mercato soluzioni brevettate,rappresentate
dall'area motore con plastiche arricchite per la resistenza allealte temperature e dagli
interni di lusso, che includono tutti i componentimorbidi rivestiti in pelle.
L'acquisizione diBrigoni S.p.A.

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

Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Sala stampa”) non impegna la redazione de Lamiaﬁnanza: la responsabilità dei
comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li ﬁrmano e che sono
chiaramente indicati nel titolo del testo.

http://www.lamiafinanza.it/it/sala-stampa/12662-sapa-acquisisce-il…-plastiche-automotive?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
AUTOMOTIVE: SAPA RILEVA 100% DI BRIGONI E SI ESPANDE
NELLE MATERIE PLASTICHE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 lug - Sapa, societa' attiva nel settore della
produzione della componentistica in plastica per l'automotive con sede ad Arpaia
(Benevento) e un fatturato consolidato di circa 130 milioni di euro, ha ufficializzato il
closing per l'acquisizione del 100% di Brigoni che opera nel settore dello stampaggio e
iniziezione della gomma e della plastica. Brigoni, precedentemente detenuta da Brima
Plast, ha sede a Moncalieri (Torino). Con questa operazione, che ha efficacia dal 1 luglio
2017, Sapa si presenta al mercato con un totale di piu' di 1000 dipendenti e un fatturato
aggregato pari a 180 milioni di euro sui 12 mesi e conferma cosi' il proprio percorso di
crescita e posizionamento specifico focalizzato su due categorie prodotto principali:
l'area motore e gli interni della vettura. Sapa, grazie all'agilita' di soluzioni innovative e
brevettate, e' riuscita a competere sul mercato diventando uno dei fornitori di riferimento
per importanti car maker europei (fra tutti FCA e Volkswagen) fino a essere selezionata
tra le aziende italiane eccellenti del programma Elite di Borsa Italiana. L'acquisizione di
Brigoni e' stata seguita personalmente dalla famiglia Affinita, proprietaria di Sapa, nelle
persone di Rosanna Dora, Mariangela, Antonio e Giovanni Affinita. La societa' Partners
Spa, nelle persone di Guido Corbetta, Gianluca Cinti e Giandomenico Penna, ha
assistito Sapa come advisor finanziario nell'operazione.
Com-Tmm
(RADIOCOR) 27-07-17 12:26:36 (0334) 5 NNNN
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Imprese: Sapa acquisisce 100% Brigoni
Data :

27/07/2017 @ 19:40

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

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)
Copyright (c) 2017 MF-Dow Jones News Srl.
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Sapa Srl, società italiana del settore della produzione della componentistica in plastica per
l’automotive con sede ad Arpaia (Benevento) e un fatturato consolidato di circa 130 milioni
di euro, ufficializza il closing per l’acquisizione del 100 per cento di Brigoni Spa. Brigoni,
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...
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Oggi Federmanager, accordo con il Miur
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Incendio a Moncalieri alla ditta Brigoni
Vasto incendio nella notte tra il 26 e il 27 luglio alla ditta Brigoni, legata al settore della
componentistica per auto, che si trova a Moncalieri (Torino) in via Postiglione angolo via
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Santi, nel cuore dell’area industriale Vadò.
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Oltre all'arte della guerra manuale di strategia militare applicata attualmente anche nel settore
manageriale, vorrei attirare l'attenzione e suggerire ai giovani manger di leggere questi
aforismi giapponesi che sicuramente non sono da meno , e che danno forza e coraggio ogni
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Incendio 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

Oggi

Motociclisti travolti in val di Susa, il

12:28 video dell’incidente

Barilla porta l’osteopatia in azienda per aumentare
produttività
Milano, 26 lug. (askanews) – Barilla porta l’osteopatia in azienda come strumento per ridurre
malattie e stress psicofisico dei dipendenti, contribuendo, così, a migliorarne la qualità della
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Sapa, l'azienda sannita acquisice il 100% di Brigoni
"L'acquisizione di Brigoni permette di consolidare il
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sviluppare la nostra presenza nel segmento ...
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SAPA cresce nei componenti auto in plastica
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SAPA cresce nei componenti auto in plastica
Acquisita Brigoni, azienda torinese attiva nello stampaggio ad iniezione di materie
plastiche e gomma per il settore automotive.

oaparams=2__bannerid=978__zoneid=5

27 luglio 2017 11:50

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

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

nella foto), CEO e titolare insieme alla famiglia del gruppo campano
-. Inoltre, ci consente di sviluppare la nostra presenza nel segmento
dei veicoli industriali. Siamo fiduciosi di poter valorizzare al meglio
l’investimento. Il nostro team ha già dimostrato in passato di saper
integrare le realtà acquisite, conservandone i punti di forza
distintivi”.
Con sede ad Arpaia (Benevento) e sei stabilimenti, di cui 5 in Italia
e 1 in Polonia, SAPA si è specializzata su due famiglie di prodotto ad
alto valore aggiunto: area motore con plastiche resistenti alle alte temperature e interni di lusso, inclusi tutti i
componenti morbidi rivestiti in pelle. Il piano industriale - si legge in una nota - “ha visto costanti investimenti dal 2005 ad
oggi in nuove tecnologie, in un reparto R&D che ha raddoppiato il numero di brevetti ogni anno a partire dal 2015 e nel
miglioramento continuo sia del personale che della produzione”.
La società, che vanta tra i clienti i principali costruttori auto europei, è stata selezionata tra le aziende italiane eccellenti
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Operazione nel settore della componentistica per l’automotive
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SAPA, società specializzata nella componentistica in plastica
per l’automotive con sede ad Arpaia (Benevento) e un fatturato
http://www.bluerating.com/mercati/382516/sapa-acquisisce-brigoni
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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».
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Potrebbe interessarti anche...
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).
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Con questa operazione, che ha efficacia dal 1 luglio 2017, l'azienda - si legge in un
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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
Range Rover Evoque

raddoppiato il numero di brevetti ogni anno a partire dal 2015 e nel miglioramento continuo

Land Rover Sponsored

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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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
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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
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integrare le realtà acquisite, conservandone i punti di forza distintivi".
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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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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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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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ĚŝĐŝƌĐĂϭϯϬŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͕ŚĂƵĨĨŝĐŝĂůŝǌǌĂƚŽŝůĐůŽƐŝŶŐƉĞƌůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůϭϬϬйĚŝƌŝŐŽŶŝĐŚĞŽƉĞƌĂŶĞů
ƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůŽƐƚĂŵƉĂŐŐŝŽĞŝŶŝǌŝĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐŽŵŵĂĞĚĞůůĂƉůĂƐƚŝĐĂ͘ƌŝŐŽŶŝ͕ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƚĞŶƵƚĂ
ĚĂƌŝŵĂWůĂƐƚ͕ŚĂƐĞĚĞĂDŽŶĐĂůŝĞƌŝ;dŽƌŝŶŽͿ͘ŽŶƋƵĞƐƚĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞŚĂĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĂůϭůƵŐůŝŽϮϬϭϳ͕
^ĂƉĂƐŝƉƌĞƐĞŶƚĂĂůŵĞƌĐĂƚŽĐŽŶƵŶƚŽƚĂůĞĚŝƉŝƵΖĚŝϭϬϬϬĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĞƵŶĨĂƚƚƵƌĂƚŽĂŐŐƌĞŐĂƚŽƉĂƌŝĂϭϴϬ
ŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ ĞƵƌŽ ƐƵŝ ϭϮ ŵĞƐŝ Ğ ĐŽŶĨĞƌŵĂ ĐŽƐŝΖ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ƉĞƌĐŽƌƐŽ Ěŝ ĐƌĞƐĐŝƚĂ Ğ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ
ĨŽĐĂůŝǌǌĂƚŽ ƐƵ ĚƵĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͗ ůΖĂƌĞĂ ŵŽƚŽƌĞ Ğ Őůŝ ŝŶƚĞƌŶŝ ĚĞůůĂ ǀĞƚƚƵƌĂ͘ ^ĂƉĂ͕ ŐƌĂǌŝĞ
ĂůůΖĂŐŝůŝƚĂΖĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĞďƌĞǀĞƚƚĂƚĞ͕ĞΖƌŝƵƐĐŝƚĂĂĐŽŵƉĞƚĞƌĞƐƵůŵĞƌĐĂƚŽĚŝǀĞŶƚĂŶĚŽƵŶŽĚĞŝ
ĨŽƌŶŝƚŽƌŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ ĐĂƌ ŵĂŬĞƌ ĞƵƌŽƉĞŝ ;ĨƌĂ ƚƵƚƚŝ & Ğ sŽůŬƐǁĂŐĞŶͿ ĨŝŶŽ Ă ĞƐƐĞƌĞ
ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĂ ƚƌĂ ůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ŝƚĂůŝĂŶĞ ĞĐĐĞůůĞŶƚŝ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ůŝƚĞ Ěŝ ŽƌƐĂ /ƚĂůŝĂŶĂ͘ >ΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƌŝŐŽŶŝ ĞΖ ƐƚĂƚĂ ƐĞŐƵŝƚĂ ƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĚĂůůĂ ĨĂŵŝŐůŝĂ ĨĨŝŶŝƚĂ͕ ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĂ Ěŝ ^ĂƉĂ͕ ŶĞůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ Ěŝ
ZŽƐĂŶŶĂŽƌĂ͕DĂƌŝĂŶŐĞůĂ͕ŶƚŽŶŝŽĞ'ŝŽǀĂŶŶŝĨĨŝŶŝƚĂ͘>ĂƐŽĐŝĞƚĂΖWĂƌƚŶĞƌƐ^ƉĂ͕ŶĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĚŝ'ƵŝĚŽ
ŽƌďĞƚƚĂ͕ 'ŝĂŶůƵĐĂ ŝŶƚŝ Ğ 'ŝĂŶĚŽŵĞŶŝĐŽ WĞŶŶĂ͕ ŚĂ ĂƐƐŝƐƚŝƚŽ ^ĂƉĂ ĐŽŵĞ ĂĚǀŝƐŽƌ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
ŶĞůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘
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/ŵƉƌĞƐĞ͗^ĂƉĂĂĐƋƵŝƐŝƐĐĞϭϬϬйƌŝŐŽŶŝ


D/>EK;D&Ͳ:ͿͲͲ^ĂƉĂŚĂĂĐƋƵŝƐŝƚŽĚĂƌŝŵĂWůĂƐƚŝůϭϬϬйĚŝƌŝŐŽŶŝ͕ĂǌŝĞŶĚĂƉŝĞŵŽŶƚĞƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĂ
ŶĞůůŽ ƐƚĂŵƉĂŐŐŝŽ ĚĞůůĞ ŵĂƚĞƌŝĞ ƉůĂƐƚŝĐŚĞ Ğ ŝŶ ƋƵĞůůŽ Ă ŝŶŝĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŐŽŵŵĂ Ğ ĚĞůůĂ ƉůĂƐƚŝĐĂ͘
>ΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ ƐƉŝĞŐĂ ƵŶĂ ŶŽƚĂ͕ ŚĂ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĚĂů ϭΎ ůƵŐůŝŽ ƐĐŽƌƐŽ Ğ ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ăů ŐƌƵƉƉŽ ĐĂŵƉĂŶŽ
ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŽ ŶĞůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐƚŝĐĂ ŝŶ ƉůĂƐƚŝĐĂ ƉĞƌ ůΖĂƵƚŽŵŽƚŝǀĞ Ěŝ ĨĂƌ ĐƌĞƐĐĞƌĞ ŝů ŐŝƌŽ
ĚΖĂĨĨĂƌŝƉĞƌƵŶĨĂƚƚƵƌĂƚŽĂŐŐƌĞŐĂƚŽĚŝĐŝƌĐĂϭϴϬŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽĞŽůƚƌĞŵŝůůĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͘EĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞů
ĚĞĂů͕ ^ĂƉĂ ĞΖ ƐƚĂƚĂ ĂƐƐŝƐƚŝƚĂ ĐŽŵĞ ĂĚǀŝƐŽƌ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ĚĂ ƵŶ ƚĞĂŵ Ěŝ WĂƌƚŶĞƌƐ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ĚĂ 'ƵŝĚŽ
ŽƌďĞƚƚĂ͕'ŝĂŶůƵĐĂŝŶƚŝĞ'ŝĂŶĚŽŵĞŶŝĐŽWĞŶŶĂ͘
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data:
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hdKDKd/s͗^WZ/>sϭϬϬй/Z/'KE/^/
^WEE>>DdZ/W>^d/,


;/ů^ŽůĞϮϰKƌĞZĂĚŝŽĐŽƌWůƵƐͿ ͲDŝůĂŶŽ͕ϮϳůƵŐͲ^ĂƉĂ͕ƐŽĐŝĞƚĂΖĂƚƚŝǀĂŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐƚŝĐĂŝŶƉůĂƐƚŝĐĂƉĞƌůΖĂƵƚŽŵŽƚŝǀĞĐŽŶƐĞĚĞĂĚƌƉĂŝĂ;ĞŶĞǀĞŶƚŽͿĞƵŶĨĂƚƚƵƌĂƚŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ
ĚŝĐŝƌĐĂϭϯϬŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͕ŚĂƵĨĨŝĐŝĂůŝǌǌĂƚŽŝůĐůŽƐŝŶŐƉĞƌůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůϭϬϬйĚŝƌŝŐŽŶŝĐŚĞŽƉĞƌĂŶĞů
ƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůŽƐƚĂŵƉĂŐŐŝŽĞŝŶŝǌŝĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐŽŵŵĂĞĚĞůůĂƉůĂƐƚŝĐĂ͘ƌŝŐŽŶŝ͕ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƚĞŶƵƚĂ
ĚĂƌŝŵĂWůĂƐƚ͕ŚĂƐĞĚĞĂDŽŶĐĂůŝĞƌŝ;dŽƌŝŶŽͿ͘ŽŶƋƵĞƐƚĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞŚĂĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĂůϭůƵŐůŝŽϮϬϭϳ͕
^ĂƉĂƐŝƉƌĞƐĞŶƚĂĂůŵĞƌĐĂƚŽĐŽŶƵŶƚŽƚĂůĞĚŝƉŝƵΖĚŝϭϬϬϬĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĞƵŶĨĂƚƚƵƌĂƚŽĂŐŐƌĞŐĂƚŽƉĂƌŝĂϭϴϬ
ŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ ĞƵƌŽ ƐƵŝ ϭϮ ŵĞƐŝ Ğ ĐŽŶĨĞƌŵĂ ĐŽƐŝΖ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ƉĞƌĐŽƌƐŽ Ěŝ ĐƌĞƐĐŝƚĂ Ğ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ
ĨŽĐĂůŝǌǌĂƚŽ ƐƵ ĚƵĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͗ ůΖĂƌĞĂ ŵŽƚŽƌĞ Ğ Őůŝ ŝŶƚĞƌŶŝ ĚĞůůĂ ǀĞƚƚƵƌĂ͘ ^ĂƉĂ͕ ŐƌĂǌŝĞ
ĂůůΖĂŐŝůŝƚĂΖĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĞďƌĞǀĞƚƚĂƚĞ͕ĞΖƌŝƵƐĐŝƚĂĂ ĐŽŵƉĞƚĞƌĞƐƵůŵĞƌĐĂƚŽĚŝǀĞŶƚĂŶĚŽƵŶŽĚĞŝ
ĨŽƌŶŝƚŽƌŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ ĐĂƌ ŵĂŬĞƌ ĞƵƌŽƉĞŝ ;ĨƌĂ ƚƵƚƚŝ & Ğ sŽůŬƐǁĂŐĞŶͿ ĨŝŶŽ Ă ĞƐƐĞƌĞ
ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĂ ƚƌĂ ůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ŝƚĂůŝĂŶĞ ĞĐĐĞůůĞŶƚŝ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ůŝƚĞ Ěŝ ŽƌƐĂ /ƚĂůŝĂŶĂ͘ >ΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƌŝŐŽŶŝ ĞΖ ƐƚĂƚĂ ƐĞŐƵŝƚĂ ƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĚĂůůĂ ĨĂŵŝŐůŝĂ ĨĨŝŶŝƚĂ͕ ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĂ Ěŝ ^ĂƉĂ͕ ŶĞůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ Ěŝ
ZŽƐĂŶŶĂŽƌĂ͕DĂƌŝĂŶŐĞůĂ͕ŶƚŽŶŝŽĞ'ŝŽǀĂŶŶŝĨĨŝŶŝƚĂ͘>ĂƐŽĐŝĞƚĂΖWĂƌƚŶĞƌƐ^ƉĂ͕ŶĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĚŝ'ƵŝĚŽ
ŽƌďĞƚƚĂ͕ 'ŝĂŶůƵĐĂ ŝŶƚŝ Ğ 'ŝĂŶĚŽŵĞŶŝĐŽ WĞŶŶĂ͕ ŚĂ ĂƐƐŝƐƚŝƚŽ ^ĂƉĂ ĐŽŵĞ ĂĚǀŝƐŽƌ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
ŶĞůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘
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data:
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ƵƚŽ͕ ^ĂƉĂ ĂĐƋƵŝƐŝƐĐĞ ŝů ϭϬϬй ĚĞů ĐĂƉŝƚĂůĞ Ěŝ
ƌŝŐŽŶŝ

ZŽŵĂ͕ Ϯϳ ůƵŐ͘ ;ĂƐŬĂŶĞǁƐͿ Ͳ ^W ^͘ƌ͘ů͕͘ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƐŽĐŝĞƚă ŝƚĂůŝĂŶĂ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐƚŝĐĂŝŶƉůĂƐƚŝĐĂƉĞƌůΖĂƵƚŽŵŽƚŝǀĞĐŽŶƐĞĚĞĂĚƌƉĂŝĂ;ĞŶĞǀĞŶƚŽͿĞƵŶĨĂƚƚƵƌĂƚŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ
ĚŝĐŝƌĐĂϭϯϬŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͕ŚĂƵĨĨŝĐŝĂůŝǌǌĂƚŽŝůĐůŽƐŝŶŐƉĞƌůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůϭϬϬйĚŝƌŝŐŽŶŝ^͘Ɖ͘͘͘
ƌŝŐŽŶŝ͕ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞƚĞŶƵƚĂ ĚĂ ƌŝŵĂ WůĂƐƚ ^͘͘^͕͘ ğ ƵŶΖĂǌŝĞŶĚĂ ŽƉĞƌĂŶƚĞ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞůůŽ
ƐƚĂŵƉĂŐŐŝŽĚĞůůĞŵĂƚĞƌŝĞƉůĂƐƚŝĐŚĞĞŶĞůůŽƐƚĂŵƉĂŐŐŝŽĂŝŶŝĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐŽŵŵĂĞĚĞůůĂƉůĂƐƚŝĐĂĐŽŶƐĞĚĞ
ĂDŽŶĐĂůŝĞƌŝ;dŽƌŝŶŽͿ͘
ŽŶ ƋƵĞƐƚĂ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ ŚĂ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĚĂů ϭ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϳ͕ ůΖĂǌŝĞŶĚĂ Ͳ Ɛŝ ůĞŐŐĞ ŝŶ ƵŶ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ Ͳ Ɛŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĂůŵĞƌĐĂƚŽĐŽŶƵŶƚŽƚĂůĞĚŝƉŝƶĚŝϭ͘ϬϬϬĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĞƵŶĨĂƚƚƵƌĂƚŽĂŐŐƌĞŐĂƚŽƉĂƌŝĂϭϴϬŵŝůŝŽŶŝ
ĚŝĞƵƌŽƐƵŝϭϮŵĞƐŝ͘
^W ĐŽŶĨĞƌŵĂ ĐŽƐŞ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ƉĞƌĐŽƌƐŽ Ěŝ ĐƌĞƐĐŝƚĂ Ğ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ĨŽĐĂůŝǌǌĂƚŽ ƐƵ ĚƵĞ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƉƌŽĚŽƚƚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͗ůΖĂƌĞĂŵŽƚŽƌĞĞŐůŝŝŶƚĞƌŶŝĚĞůůĂǀĞƚƚƵƌĂ͘
/Ŷ ƵŶ ƐĞƚƚŽƌĞ ĚŽŵŝŶĂƚŽ ĚĂ ŐƌĂŶĚŝ ĂǌŝĞŶĚĞ ŵƵůƚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ ^W ŚĂ ƐĐĞůƚŽ ůĂ ƐƚƌĂĚĂ Ɖŝƶ ĂŐŝůĞ Ěŝ ƵŶĂ
ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƵƉƉŽƌƚĂƚĂĚĂƵŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͗ŝůƉŝĂŶŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞŚĂǀŝƐƚŽĐŽƐƚĂŶƚŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĚĂůϮϬϬϱĂĚŽŐŐŝŝŶŶƵŽǀĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ͕ŝŶƵŶƌĞƉĂƌƚŽZΘĐŚĞŚĂƌĂĚĚŽƉƉŝĂƚŽŝůŶƵŵĞƌŽĚŝ
ďƌĞǀĞƚƚŝ ŽŐŶŝ ĂŶŶŽ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϮϬϭϱ Ğ ŶĞů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚŝŶƵŽ ƐŝĂ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĐŚĞ ĚĞůůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͗ůĂƐŽĐŝĞƚăŚĂĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞϲƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝ͕ĚŝĐƵŝϱŝŶ/ƚĂůŝĂĞϭŝŶWŽůŽŶŝĂ͘
^W͕ ŐƌĂǌŝĞ ĂůůΖĂŐŝůŝƚă Ěŝ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ Ğ ďƌĞǀĞƚƚĂƚĞ͕ ğ ƌŝƵƐĐŝƚĂ Ă ĐŽŵƉĞƚĞƌĞ ƐƵů ŵĞƌĐĂƚŽ
ĚŝǀĞŶƚĂŶĚŽ ƵŶŽ ĚĞŝ ĨŽƌŶŝƚŽƌŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ ĐĂƌ ŵĂŬĞƌ ĞƵƌŽƉĞŝ ;ĨƌĂ ƚƵƚƚŝ & Ğ
sŽůŬƐǁĂŐĞŶͿ ĨŝŶŽ Ă ĞƐƐĞƌĞ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĂ ƚƌĂ ůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ŝƚĂůŝĂŶĞ ĞĐĐĞůůĞŶƚŝ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ >/d Ěŝ ŽƌƐĂ
/ƚĂůŝĂŶĂ͘
^W ğ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĨŽĐĂůŝǌǌĂƚĂ ƐƵ ĚƵĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ Ěŝ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĂĚ ĂůƚŽ ǀĂůŽƌĞ ĂŐŐŝƵŶƚŽ͕ ŝŶ ĐƵŝ
ůΖĂǌŝĞŶĚĂ ğ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ŽĨĨƌŝƌĞ Ăů ŵĞƌĐĂƚŽ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ďƌĞǀĞƚƚĂƚĞ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ĚĂůůΖĂƌĞĂ ŵŽƚŽƌĞ ĐŽŶ
ƉůĂƐƚŝĐŚĞĂƌƌŝĐĐŚŝƚĞƉĞƌůĂƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂĂůůĞĂůƚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĞĚĂŐůŝŝŶƚĞƌŶŝĚŝůƵƐƐŽ͕ĐŚĞŝŶĐůƵĚŽŶŽƚƵƚƚŝŝ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŵŽƌďŝĚŝƌŝǀĞƐƚŝƚŝŝŶƉĞůůĞ͘>ΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐŽŶŝ^͘Ɖ͘͘ğƐƚĂƚĂƐĞŐƵŝƚĂƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞĚĂůůĂ
ĨĂŵŝŐůŝĂĨĨŝŶŝƚĂ͕ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĂĚŝ^W͕ŶĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĚŝZŽƐĂŶŶĂŽƌĂ͕DĂƌŝĂŶŐĞůĂ͕ŶƚŽŶŝŽĞ'ŝŽǀĂŶŶŝ
ĨĨŝŶŝƚĂ͘
Η>ΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐŽŶŝƉĞƌŵĞƚƚĞĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĞŝůƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝ^WƉƌĞƐƐŽŝůŵĞƌĐĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŽ͘Η
,Ă ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ ŶƚŽŶŝŽ ĨĨŝŶŝƚĂ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘ Η/ŶŽůƚƌĞ͕ Đŝ ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ ůĂ ŶŽƐƚƌĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂ ŶĞů ƐĞŐŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ǀĞŝĐŽůŝ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͘ ^ŝĂŵŽ ĨŝĚƵĐŝŽƐŝ Ěŝ ƉŽƚĞƌ ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ Ăů ŵĞŐůŝŽ
ůΖŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘ /ů ŶŽƐƚƌŽ ƚĞĂŵ ŚĂ Őŝă ĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽ ŝŶ ƉĂƐƐĂƚŽ Ěŝ ƐĂƉĞƌ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ůĞ ƌĞĂůƚă ĂĐƋƵŝƐŝƚĞ͕
ĐŽŶƐĞƌǀĂŶĚŽŶĞŝƉƵŶƚŝĚŝĨŽƌǌĂĚŝƐƚŝŶƚŝǀŝΗ͘
>ĂƐŽĐŝĞƚăWZdEZ^^͘Ɖ͕͘͘ŶĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĚŝ'ƵŝĚŽŽƌďĞƚƚĂ͕'ŝĂŶůƵĐĂŝŶƚŝĞ'ŝĂŶĚŽŵĞŶŝĐŽWĞŶŶĂ͕ŚĂ
ĂƐƐŝƐƚŝƚŽ^WĐŽŵĞĂĚǀŝƐŽƌĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽŶĞůůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐŽŶŝ^͘Ɖ͘͘͘
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^ĂƉĂĂĐƋƵŝƐŝƐĐĞƌŝŐŽŶŝ


Operazione nel settore della componentistica per l’automotive 


^W, società specializzata nella componentistica in plastica per l’automotive con sede ad ƌƉĂŝĂ
;ĞŶĞǀĞŶƚŽͿ Ğ ƵŶ ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϭϯϬ ŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ ĞƵƌŽ͕ ŚĂ ƵĨĨŝĐŝĂůŝǌǌĂƚŽ ŝů ĐůŽƐŝŶŐ ƉĞƌ
l’acquisizione del 100% di Brigoni, azienda operante nel settore dello stampaggio delle materie plastiche
ĞŶĞůůŽƐƚĂŵƉĂŐŐŝŽĂŝŶŝĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐŽŵŵĂĞĚĞůůĂƉůĂƐƚŝĐĂĐŽŶƐĞĚĞĂDŽŶĐĂůŝĞƌŝ;dŽƌŝŶŽͿ͘
Con questa operazione, che ha efficacia dal 1° luglio 2017, l’azienda raggiunge un totale di più di ϭ͘ϬϬϬ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĞƵŶĨĂƚƚƵƌĂƚŽĂŐŐƌĞŐĂƚŽƉĂƌŝĂϭϴϬŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽƐƵŝϭϮŵĞƐŝ͘/ůƉŝĂŶŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞŚĂǀŝƐƚŽ
ĐŽƐƚĂŶƚŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ĚĂů ϮϬϬϱ ĂĚ ŽŐŐŝ ŝŶ ŶƵŽǀĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ͕ ŝŶ ƵŶ ƌĞƉĂƌƚŽ ZΘ ĐŚĞ ŚĂ ƌĂĚĚŽƉƉŝĂƚŽ ŝů
ŶƵŵĞƌŽĚŝďƌĞǀĞƚƚŝŽŐŶŝĂŶŶŽĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϭϱ͘ƚƚƵĂůŵĞŶƚĞůĂƐŽĐŝĞƚăŚĂĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞϲƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝ͕Ěŝ
ĐƵŝϱŝŶ/ƚĂůŝĂĞϭŝŶWŽůŽŶŝĂ͘
^W ğ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƵŶŽ ĚĞŝ ĨŽƌŶŝƚŽƌŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ ĐĂƌ ŵĂŬĞƌ ĞƵƌŽƉĞŝ ;ĨƌĂ ƚƵƚƚŝ & Ğ
sŽůŬƐǁĂŐĞŶͿ ĞĚ ğ ƐƚĂƚĂ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĂ ƚƌĂ ůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ŝƚĂůŝĂŶĞ ĞĐĐĞůůĞŶƚŝ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ >/d Ěŝ ŽƌƐĂ
/ƚĂůŝĂŶĂ͘ L’azienda è attualmente focalizzata su due famiglie di pƌŽĚŽƚƚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĂĚ ĂůƚŽ ǀĂůŽƌĞ
aggiunto, in cui l’azienda è in grado di offrire al mercato soluzioni brevettate, rappresentate dall’area
ŵŽƚŽƌĞ ĐŽŶ ƉůĂƐƚŝĐŚĞ ĂƌƌŝĐĐŚŝƚĞ ƉĞƌ ůĂ ƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂ ĂůůĞ ĂůƚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ Ğ ĚĂŐůŝ ŝŶƚĞƌŶŝ Ěŝ ůƵƐƐŽ͕ ĐŚĞ
ŝŶĐůƵĚŽŶŽƚƵƚƚŝŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŵŽƌďŝĚŝƌŝǀĞƐƚŝƚŝŝŶƉĞůůĞ͘
L’acquisizione di Brigoni è stata seguita personalmente dalla famiglia Affinita, proprietaria di SAPA, nelle
ƉĞƌƐŽŶĞĚŝZŽƐĂŶŶĂŽƌĂ͕DĂƌŝĂŶŐĞůĂ͕ŶƚŽŶŝŽĞ'ŝŽǀĂŶŶŝĨĨŝŶŝƚĂ͘“L’acquisizione di Brigoni permette
Ěŝconsolidare il posizionamento di SAPA presso il mercato italiano”, ha a dichiarato ŶƚŽŶŝŽĨĨŝŶŝƚĂŝŶ
merito all’operazione, “inoltre ci consente di sviluppare la nostra presenza nel segmento dei veicoli
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͘^ŝĂŵŽĨŝĚƵĐŝŽƐŝĚŝƉŽƚĞƌǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞal meglio l’investimento. Il nostro team ha già dimostrato
in passato di saper integrare le realtà acquisite, conservandone i punti di forza distintivi”.

WZdEZ^ ƐƉĂ͕͘ ŶĞůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ Ěŝ 'ƵŝĚŽ ŽƌďĞƚƚĂ͕ 'ŝĂŶůƵĐĂ ŝŶƚŝ Ğ 'ŝĂŶĚŽŵĞŶŝĐŽ WĞŶŶĂ͕ ŚĂ ĂƐƐŝƐƚŝƚŽ
^Wcome advisor finanziario nell’acquisizione di Brigoni.
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^WĂĐƋƵŝƐŝƐĐĞŝůϭϬϬйĚŝƌŝŐŽŶŝ^͘Ɖ͘͘


^W^͘ƌ͘ů͕͘ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐŽĐŝĞƚăŝƚĂůŝĂŶĂŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐƚŝĐĂŝŶƉůĂƐƚŝĐĂƉĞƌ
ůΖĂƵƚŽŵŽƚŝǀĞĐŽŶƐĞĚĞĂĚƌƉĂŝĂ;ĞŶĞǀĞŶƚŽͿĞƵŶĨĂƚƚƵƌĂƚŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽĚŝĐŝƌĐĂϭϯϬŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͕ŚĂ
ƵĨĨŝĐŝĂůŝǌǌĂƚŽŝůĐůŽƐŝŶŐƉĞƌůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůϭϬϬйĚŝƌŝŐŽŶŝ^͘Ɖ͘͘͘
ƌŝŐŽŶŝ͕ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞƚĞŶƵƚĂ ĚĂ ƌŝŵĂ WůĂƐƚ ^͘͘^͕͘ ğ ƵŶΖĂǌŝĞŶĚĂ ŽƉĞƌĂŶƚĞ ŶĞůƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞůůŽ
ƐƚĂŵƉĂŐŐŝŽĚĞůůĞŵĂƚĞƌŝĞƉůĂƐƚŝĐŚĞĞŶĞůůŽƐƚĂŵƉĂŐŐŝŽĂŝŶŝĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐŽŵŵĂĞĚĞůůĂƉůĂƐƚŝĐĂĐŽŶƐĞĚĞ
ĂDŽŶĐĂůŝĞƌŝ;dŽƌŝŶŽͿ͘
ŽŶƋƵĞƐƚĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞŚĂĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĂůϭůƵŐůŝŽϮϬϭϳ͕ůΖĂǌŝĞŶĚĂƐŝƉƌĞƐĞŶƚĂĂůŵĞƌĐĂƚŽĐŽŶƵŶƚŽƚĂůĞĚŝ
ƉŝƶĚŝϭ͘ϬϬϬĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĞƵŶĨĂƚƚƵƌĂƚŽĂŐŐƌĞŐĂƚŽƉĂƌŝĂϭϴϬŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽƐƵŝϭϮŵĞƐŝ͘
^WĐŽŶĨĞƌŵĂĐŽƐŞŝůƉƌŽƉƌŝŽƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂĞƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĨŽĐĂůŝǌǌĂƚŽƐƵĚƵĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ
ƉƌŽĚŽƚƚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͗ůΖĂƌĞĂŵŽƚŽƌĞĞŐůŝŝŶƚĞƌŶŝĚĞůůĂǀĞƚƚƵƌĂ͘
/Ŷ ƵŶ ƐĞƚƚŽƌĞ ĚŽŵŝŶĂƚŽĚĂ ŐƌĂŶĚŝ ĂǌŝĞŶĚĞ ŵƵůƚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ ^W ŚĂ ƐĐĞůƚŽ ůĂ ƐƚƌĂĚĂ Ɖŝƶ ĂŐŝůĞ Ěŝ
ƵŶĂĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞ ĨĂŵŝůŝĂƌĞ ƐƵƉƉŽƌƚĂƚĂ ĚĂ ƵŶ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͗ ŝů ƉŝĂŶŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ ŚĂ
ǀŝƐƚŽĐŽƐƚĂŶƚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĚĂůϮϬϬϱĂĚŽŐŐŝŝŶŶƵŽǀĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ͕ŝŶƵŶƌĞƉĂƌƚŽZΘĐŚĞŚĂƌĂĚĚŽƉƉŝĂƚŽ
ŝů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ďƌĞǀĞƚƚŝŽŐŶŝ ĂŶŶŽ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϮϬϭϱĞ ŶĞů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚŝŶƵŽ ƐŝĂ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŚĞ
ĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͗ůĂƐŽĐŝĞƚăŚĂĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞϲƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝ͕ĚŝĐƵŝϱŝŶ/ƚĂůŝĂĞϭŝŶWŽůŽŶŝĂ͘
^W͕ŐƌĂǌŝĞĂůůΖĂŐŝůŝƚăĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĞďƌĞǀĞƚƚĂƚĞ͕ğƌŝƵƐĐŝƚĂĂĐŽŵƉĞƚĞƌĞƐƵůŵĞƌĐĂƚŽĚŝǀĞŶƚĂŶĚŽ
ƵŶŽ ĚĞŝĨŽƌŶŝƚŽƌŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ ĐĂƌŵĂŬĞƌ ĞƵƌŽƉĞŝ;ĨƌĂ ƚƵƚƚŝ & Ğ sŽůŬƐǁĂŐĞŶͿ ĨŝŶŽ Ă
ĞƐƐĞƌĞƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĂƚƌĂůĞĂǌŝĞŶĚĞŝƚĂůŝĂŶĞĞĐĐĞůůĞŶƚŝĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂ>/dĚŝŽƌƐĂ/ƚĂůŝĂŶĂ͘
^W ğ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĨŽĐĂůŝǌǌĂƚĂ ƐƵ ĚƵĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ Ěŝ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĂĚ ĂůƚŽ ǀĂůŽƌĞ ĂŐŐŝƵŶƚŽ͕ ŝŶĐƵŝ
ůΖĂǌŝĞŶĚĂ ğ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ŽĨĨƌŝƌĞ Ăů ŵĞƌĐĂƚŽ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ďƌĞǀĞƚƚĂƚĞ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ĚĂůůΖĂƌĞĂ ŵŽƚŽƌĞ ĐŽŶ
ƉůĂƐƚŝĐŚĞ ĂƌƌŝĐĐŚŝƚĞ ƉĞƌ ůĂ ƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂ ĂůůĞĂůƚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ Ğ ĚĂŐůŝ ŝŶƚĞƌŶŝ Ěŝ ůƵƐƐŽ͕ ĐŚĞ ŝŶĐůƵĚŽŶŽ ƚƵƚƚŝ ŝ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŵŽƌďŝĚŝƌŝǀĞƐƚŝƚŝŝŶƉĞůůĞ͘
>ΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚŝƌŝŐŽŶŝ ^͘Ɖ͘͘ ğ ƐƚĂƚĂƐĞŐƵŝƚĂƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĚĂůůĂ ĨĂŵŝŐůŝĂ ĨĨŝŶŝƚĂ͕ ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĂ Ěŝ
^W͕ŶĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĚŝZŽƐĂŶŶĂŽƌĂ͕DĂƌŝĂŶŐĞůĂ͕ŶƚŽŶŝŽĞ'ŝŽǀĂŶŶŝĨĨŝŶŝƚĂ͘
Η>ΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌŝŐŽŶŝ ƉĞƌŵĞƚƚĞ Ěŝ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĞ ŝů ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ěŝ^W ƉƌĞƐƐŽ ŝů ŵĞƌĐĂƚŽ
ŝƚĂůŝĂŶŽ͘Η,ĂĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽŶƚŽŶŝŽĨĨŝŶŝƚĂŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘
Η/ŶŽůƚƌĞ͕ĐŝĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝƐǀŝůƵƉƉĂƌĞůĂŶŽƐƚƌĂƉƌĞƐĞŶǌĂŶĞůƐĞŐŵĞŶƚŽĚĞŝǀĞŝĐŽůŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͘^ŝĂŵŽĨŝĚƵĐŝŽƐŝ
Ěŝ ƉŽƚĞƌ ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ Ăů ŵĞŐůŝŽ ůΖŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘/ů ŶŽƐƚƌŽ ƚĞĂŵ ŚĂ Őŝă ĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽ ŝŶ ƉĂƐƐĂƚŽĚŝ ƐĂƉĞƌ
ŝŶƚĞŐƌĂƌĞůĞƌĞĂůƚăĂĐƋƵŝƐŝƚĞ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂŶĚŽŶĞŝƉƵŶƚŝĚŝĨŽƌǌĂĚŝƐƚŝŶƚŝǀŝΗ͘
>ĂƐŽĐŝĞƚăWZdEZ^^͘Ɖ͕͘͘ŶĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĚŝ'ƵŝĚŽŽƌďĞƚƚĂ͕'ŝĂŶůƵĐĂŝŶƚŝĞ'ŝĂŶĚŽŵĞŶŝĐŽWĞŶŶĂ͕ŚĂ
ĂƐƐŝƐƚŝƚŽ^WĐŽŵĞĂĚǀŝƐŽƌĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽŶĞůůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐŽŶŝ^͘Ɖ͘͘͘
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^ĂƉĂ͕ůΖĂǌŝĞŶĚĂƐĂŶŶŝƚĂĂĐƋƵŝƐŝĐĞŝůϭϬϬйĚŝƌŝŐŽŶŝ


Sapa Srl, società italiana del settore della produzione della componentistica in plastica per l’automotive
ĐŽŶ ƐĞĚĞ ĂĚ ƌƉĂŝĂ ;ĞŶĞǀĞŶƚŽͿ Ğ ƵŶ ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϭϯϬ ŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ ĞƵƌŽ͕ ƵĨĨŝĐŝĂůŝǌǌĂ ŝů
ĐůŽƐŝŶŐƉĞƌů’acquisizione del 100 per cento di Brigoni Spa.
Brigoni, precedentemente detenuta da Brima Plast è un’azienda operante nel settore dello stampaggio
ĚĞůůĞ ŵĂƚĞƌŝĞ ƉůĂƐƚŝĐŚĞ Ğ ŶĞůůŽ ƐƚĂŵƉĂŐŐŝŽ Ă ŝŶŝĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŐŽŵŵĂ Ğ ĚĞůůĂ ƉůĂƐƚŝĐĂ ĐŽŶ ƐĞĚĞ Ă
DŽŶĐĂůŝĞƌŝ;dŽƌŝŶŽͿ͘
Con questa operazione, che ha efficacia dal 1 luglio 2017, l’azienda si presenta al mercato con un totale
Ěŝ Ɖŝƶ Ěŝ ϭ͘ϬϬϬ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ Ğ ƵŶ ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ ĂŐŐƌĞŐĂƚŽ ƉĂƌŝ Ă ϭϴϬ ŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ ĞƵƌŽ ƐƵŝ ϭϮ ŵĞƐŝ͘
^ĂƉĂ ĐŽŶĨĞƌŵĂ ĐŽƐŞ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ƉĞƌĐŽƌƐŽ Ěŝ ĐƌĞƐĐŝƚĂ Ğ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ĨŽĐĂůŝǌǌĂƚŽ ƐƵ ĚƵĞ
categorie
prodotto
principali:
l’area
motore
e
gli
interni
della
vettura.
/Ŷ ƵŶ ƐĞƚƚŽƌĞ ĚŽŵŝŶĂƚŽ ĚĂ ŐƌĂŶĚŝ ĂǌŝĞŶĚĞ ŵƵůƚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ ^ĂƉƐ ŚĂ ƐĐĞůƚŽ ůĂ ƐƚƌĂĚĂ Ɖŝƶ ĂŐŝůĞ Ěŝ ƵŶĂ
ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƵƉƉŽƌƚĂƚĂĚĂƵŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͗ŝůƉŝĂŶŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞŚĂǀŝƐƚŽĐŽƐƚĂŶƚŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĚĂůϮϬϬϱĂĚŽŐŐŝŝŶŶƵŽǀĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ͕ŝŶƵŶƌĞƉĂƌƚŽZΘĐŚĞŚĂƌĂĚĚŽƉƉŝĂƚŽŝůŶƵŵĞƌŽĚŝ
ďƌĞǀĞƚƚŝ ŽŐŶŝ ĂŶŶŽ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϮϬϭϱ Ğ ŶĞů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚŝŶƵŽ ƐŝĂ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĐŚĞ ĚĞůůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͗ ůĂ ƐŽĐŝĞƚă ŚĂ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ϲ ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝ͕ Ěŝ ĐƵŝ ϱ ŝŶ /ƚĂůŝĂ Ğ ϭ ŝŶ WŽůŽŶŝĂ͘
Grazie all’agilità di soluzioni innovative e brevettate, Sapa è riuscita a competere sul mercato
ĚŝǀĞŶƚĂŶĚŽƵŶŽĚĞŝĨŽƌŶŝƚŽƌŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝĐĂƌŵĂŬĞƌĞƵƌŽƉĞŝ;ĨƌĂƚƵƚƚŝ&ĐĂĞsŽůŬƐǁĂŐĞŶͿ
ĨŝŶŽ Ă ĞƐƐĞƌĞ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĂ ƚƌĂ ůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ŝƚĂůŝĂŶĞ ĞĐĐĞůůĞŶƚŝ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ůŝƚĞ Ěŝ ŽƌƐĂ /ƚĂůŝĂŶĂ͘
^ĂƉĂ ğ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĨŽĐĂůŝǌǌĂƚĂ ƐƵ ĚƵĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ Ěŝ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĂĚ ĂůƚŽ ǀĂůŽƌĞ ĂŐŐŝƵŶƚŽ͕ ŝŶ ĐƵŝ
l’azienda è in grado di offrire al mercato soluzioni brevettate, rappresentate dall’area motore con
ƉůĂƐƚŝĐŚĞĂƌƌŝĐĐŚŝƚĞƉĞƌůĂƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂĂůůĞĂůƚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĞĚĂŐůŝŝŶƚĞƌŶŝĚŝůƵƐƐŽ͕ĐŚĞŝŶĐůƵĚŽŶŽƚƵƚƚŝŝ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŵŽƌďŝĚŝƌŝǀĞƐƚŝƚŝŝŶƉĞůůĞ͘
L’acquisizione di ƌŝŐŽŶŝğƐƚĂƚĂƐĞŐƵŝƚĂƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞĚĂůůĂĨĂŵŝŐůŝĂĨĨŝŶŝƚĂ͕ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĂĚŝ^ĂƉĂ͕ŶĞůůĞ
ƉĞƌƐŽŶĞĚŝZŽƐĂŶŶĂŽƌĂ͕DĂƌŝĂŶŐĞůĂ͕ŶƚŽŶŝŽĞ'ŝŽǀĂŶŶŝĨĨŝŶŝƚĂ͘
“L’acquisizione di Brigoni permette di consolidare il posizionamento di Sapa presso il mercato italŝĂŶŽͲ
ĚŝĐĞ ŶƚŽŶŝŽ ĨĨŝŶŝƚĂ Ͳ͘ /ŶŽůƚƌĞ͕ Đŝ ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ ůĂ ŶŽƐƚƌĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ŶĞů ƐĞŐŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ǀĞŝĐŽůŝ
industriali. Siamo fiduciosi di poter valorizzare al meglio l’investimento. Il nostro team ha già dimostrato
ŝŶ ƉĂƐƐĂƚŽ Ěŝ ƐĂƉĞƌ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ůĞ ƌĞaltà acquisite, conservandone i punti di forza distintivi”.
>Ă ƐŽĐŝĞƚă WĂƌƚŶĞƌƐ ^ƉĂ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂ 'ƵŝĚŽ ŽƌďĞƚƚĂ͕ 'ŝĂŶůƵĐĂ ŝŶƚŝ Ğ 'ŝĂŶĚŽŵĞŶŝĐŽ WĞŶŶĂ͕ ŚĂ
assistito Sapa come advisor finanziario nell’acquisizione.
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^ĂƉĂĐŽŶWĂƌƚŶĞƌƐĂĐƋƵŝƐŝƐĐĞƌŝŐŽŶŝ


^ĂƉĂ͕società italiana nel settore della produzione della componentistica in plastica per l’automotive con
ƐĞĚĞ ĂĚ ƌƉĂŝĂ ;ĞŶĞǀĞŶƚŽͿ Ğ ƵŶ ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϭϯϬ ŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ ĞƵƌŽ͕ ŚĂ ƵĨĨŝĐŝĂůŝǌǌĂƚŽ ŝů
closing per l’acquisizione del 100% di BrigoŶŝ͕ ĂǌŝĞŶĚĂ ŽƉĞƌĂŶƚĞ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂŵƉĂŐŐŝŽ ĚĞůůĞ
ŵĂƚĞƌŝĞ ƉůĂƐƚŝĐŚĞ Ğ ŶĞůůŽ ƐƚĂŵƉĂŐŐŝŽ Ă ŝŶŝĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŐŽŵŵĂ Ğ ĚĞůůĂ ƉůĂƐƚŝĐĂ ĐŽŶ ƐĞĚĞ Ă DŽŶĐĂůŝĞƌŝ
;dŽƌŝŶŽͿ͕ĐĞĚƵƚĂĚĂƌŝŵĂWůĂƐƚ͘
EĞůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞWĂƌƚŶĞƌƐ͕ ŶĞůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞĚŝ'ƵŝĚŽ ŽƌďĞƚƚĂ ;ŶĞůůĂ ĨŽƚŽͿ͕ 'ŝĂŶůƵĐĂ ŝŶƚŝ Ğ 'ŝĂŶĚŽŵĞŶŝĐŽ
WĞŶŶĂ͕ ŚĂ ĂƐƐŝƐƚŝƚŽ ^ĂƉĂ ĐŽŵĞĂĚǀŝƐŽƌ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽnell’acquisizione di Brigoni, assieme con laĨĂŵŝŐůŝĂ
ĨĨŝŶŝƚĂ͕ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĂĚŝ^ĂƉĂ͕ŶĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĚŝZŽƐĂŶŶĂŽƌĂ͕DĂƌŝĂŶŐĞůĂ͕ŶƚŽŶŝŽĞ'ŝŽǀĂŶŶŝĨĨŝŶŝƚĂ͘
YƵĞƐƚĂŽƉĞƌĂzione, che ha efficacia dal 1 luglio 2017, l’azienda si presenta al mercato con un totale di
ƉŝƶĚŝϭ͘ϬϬϬĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĞƵŶĨĂƚƚƵƌĂƚŽĂŐŐƌĞŐĂƚŽƉĂƌŝĂϭϴϬŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽƐƵŝϭϮŵĞƐŝ͘
/ůƉŝĂŶŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăŚĂǀŝƐƚŽĚĂůϮϬϬϱĂŽŐŐŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝŝŶŶƵŽǀĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ͕ŝŶƵŶƌĞƉĂƌƚŽ
ZΘĐŚĞŚĂƌĂĚĚŽƉƉŝĂƚŽŝůŶƵŵĞƌŽĚŝďƌĞǀĞƚƚŝŽŐŶŝĂŶŶŽĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϭϱĞŶĞůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚŝŶƵŽ
ƐŝĂĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŚĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͗ůĂƐŽĐŝĞƚăŚĂĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞϲƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝ͕ĚŝĐƵŝϱŝŶ/ƚĂůŝĂĞϭŝŶ
WŽůŽŶŝĂ͘ ^ĂƉĂ ğ ŽŐŐŝ ĨƌĂŝ ĨŽƌŶŝƚŽƌŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ ĐĂƌ ŵĂŬĞƌ ĞƵƌŽƉĞŝ ;ĨƌĂ ƚƵƚƚŝ & Ğ
sŽůŬƐǁĂŐĞŶͿ ĨŝŶŽ Ă ĞƐƐĞƌĞ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĂ ƚƌĂ ůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ŝƚĂůŝĂŶĞ ĞĐĐĞůůĞŶƚŝ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ >/d Ěŝ ŽƌƐĂ
/ƚĂůŝĂŶĂ͘
^ĂƉĂ ğ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĨŽĐĂůŝǌǌĂƚĂ ƐƵ ĚƵĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ Ěŝ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĂĚ ĂůƚŽ ǀĂůŽƌĞ ĂŐŐŝƵŶƚŽ͕ ŝŶ ĐƵŝ
l’azienda è in grado di offrire al mercato soluzioni brevettate, rappresentate dall’area motore con
ƉůĂƐƚŝĐŚĞĂƌƌŝĐĐŚŝƚĞƉĞƌůĂƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂĂůůĞĂůƚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĞĚĂŐůŝŝŶƚĞƌŶŝĚŝůƵƐƐŽ͕ĐŚĞŝŶĐůƵĚŽŶŽƚƵƚƚŝ ŝ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŵŽƌďŝĚŝƌŝǀĞƐƚŝƚŝŝŶƉĞůůĞ͘



175

data:
27 luglio 2017

ƵƚŽ͕ ^ĂƉĂ ĂĐƋƵŝƐŝƐĐĞ ŝů ϭϬϬй ĚĞů ĐĂƉŝƚĂůĞ Ěŝ
ƌŝŐŽŶŝ

^W^͘ƌ͘ů͕͘ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐŽĐŝĞƚăŝƚĂůŝĂŶĂŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐƚŝĐĂŝŶƉůĂƐƚŝĐĂƉĞƌ
ůΖĂƵƚŽŵŽƚŝǀĞĐŽŶƐĞĚĞĂĚƌƉĂŝĂ;ĞŶĞǀĞŶƚŽͿĞƵŶĨĂƚƚƵƌĂƚŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽĚŝĐŝƌĐĂϭϯϬŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͕ŚĂ
ƵĨĨŝĐŝĂůŝǌǌĂƚŽŝůĐůŽƐŝŶŐƉĞƌůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůϭϬϬйĚŝƌŝŐŽŶŝ^͘Ɖ͘͘͘
ƌŝŐŽŶŝ͕ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞƚĞŶƵƚĂ ĚĂ ƌŝŵĂ WůĂƐƚ ^͘͘^͕͘ ğ ƵŶΖĂǌŝĞŶĚĂ ŽƉĞƌĂŶƚĞ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞůůŽ
ƐƚĂŵƉĂŐŐŝŽĚĞůůĞŵĂƚĞƌŝĞƉůĂƐƚŝĐŚĞĞŶĞůůŽƐƚĂŵƉĂŐŐŝŽĂŝŶŝĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐŽŵŵĂĞĚĞůůĂƉůĂƐƚŝĐĂĐŽŶƐĞĚĞ
ĂDŽŶĐĂůŝĞƌŝ;dŽƌŝŶŽͿ͘
ŽŶ ƋƵĞƐƚĂ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ ŚĂ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĚĂů ϭ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϳ͕ ůΖĂǌŝĞŶĚĂ Ͳ Ɛŝ ůĞŐŐĞ ŝŶ ƵŶ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ Ͳ Ɛŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĂůŵĞƌĐĂƚŽĐŽŶƵŶƚŽƚĂůĞĚŝƉŝƶĚŝϭ͘ϬϬϬĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĞƵŶĨĂƚƚƵƌĂƚŽĂŐŐƌĞŐĂƚŽƉĂƌŝĂϭϴϬŵŝůŝŽŶŝ
ĚŝĞƵƌŽƐƵŝϭϮŵĞƐŝ͘
^W ĐŽŶĨĞƌŵĂ ĐŽƐŞ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ƉĞƌĐŽƌƐŽ Ěŝ ĐƌĞƐĐŝƚĂ Ğ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ĨŽĐĂůŝǌǌĂƚŽ ƐƵ ĚƵĞ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƉƌŽĚŽƚƚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͗ůΖĂƌĞĂŵŽƚŽƌĞĞŐůŝŝŶƚĞƌŶŝĚĞůůĂǀĞƚƚƵƌĂ͘
/Ŷ ƵŶ ƐĞƚƚŽƌĞ ĚŽŵŝŶĂƚŽ ĚĂ ŐƌĂŶĚŝ ĂǌŝĞŶĚĞ ŵƵůƚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ ^W ŚĂ ƐĐĞůƚŽ ůĂ ƐƚƌĂĚĂ Ɖŝƶ ĂŐŝůĞ Ěŝ ƵŶĂ
ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƵƉƉŽƌƚĂƚĂĚĂƵŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͗ŝůƉŝĂŶŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞŚĂǀŝƐƚŽĐŽƐƚĂŶƚŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĚĂůϮϬϬϱĂĚŽŐŐŝŝŶŶƵŽǀĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ͕ŝŶƵŶƌĞƉĂƌƚŽZΘĐŚĞŚĂƌĂĚĚŽƉƉŝĂƚŽŝůŶƵŵĞƌŽĚŝ
ďƌĞǀĞƚƚŝ ŽŐŶŝ ĂŶŶŽ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϮϬϭϱ Ğ ŶĞů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚŝŶƵŽ ƐŝĂ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĐŚĞ ĚĞůůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͗ůĂƐŽĐŝĞƚăŚĂĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞϲƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝ͕ĚŝĐƵŝϱŝŶ/ƚĂůŝĂĞϭŝŶWŽůŽŶŝĂ͘
^W͕ ŐƌĂǌŝĞ ĂůůΖĂŐŝůŝƚă Ěŝ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ Ğ ďƌĞǀĞƚƚĂƚĞ͕ ğ ƌŝƵƐĐŝƚĂ Ă ĐŽŵƉĞƚĞƌĞ ƐƵů ŵĞƌĐĂƚŽ
ĚŝǀĞŶƚĂŶĚŽ ƵŶŽ ĚĞŝ ĨŽƌŶŝƚŽƌŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ ĐĂƌ ŵĂŬĞƌ ĞƵƌŽƉĞŝ ;ĨƌĂ ƚƵƚƚŝ & Ğ
sŽůŬƐǁĂŐĞŶͿ ĨŝŶŽ Ă ĞƐƐĞƌĞ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĂ ƚƌĂ ůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ŝƚĂůŝĂŶĞ ĞĐĐĞůůĞŶƚŝ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ >/d Ěŝ ŽƌƐĂ
/ƚĂůŝĂŶĂ͘
^W ğ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĨŽĐĂůŝǌǌĂƚĂ ƐƵ ĚƵĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ Ěŝ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĂĚ ĂůƚŽ ǀĂůŽƌĞ ĂŐŐŝƵŶƚŽ͕ ŝŶ ĐƵŝ
ůΖĂǌŝĞŶĚĂ ğ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ŽĨĨƌŝƌĞ Ăů ŵĞƌĐĂƚŽ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ďƌĞǀĞƚƚĂƚĞ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ĚĂůůΖĂƌĞĂ ŵŽƚŽƌĞ ĐŽŶ
ƉůĂƐƚŝĐŚĞĂƌƌŝĐĐŚŝƚĞƉĞƌůĂƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂĂůůĞĂůƚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĞĚĂŐůŝŝŶƚĞƌŶŝĚŝůƵƐƐŽ͕ĐŚĞŝŶĐůƵĚŽŶŽƚƵƚƚŝŝ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŵŽƌďŝĚŝƌŝǀĞƐƚŝƚŝŝŶƉĞůůĞ͘>ΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐŽŶŝ^͘Ɖ͘͘ğƐƚĂƚĂƐĞŐƵŝƚĂƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞĚĂůůĂ
ĨĂŵŝŐůŝĂĨĨŝŶŝƚĂ͕ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĂĚŝ^W͕ŶĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĚŝZŽƐĂŶŶĂŽƌĂ͕DĂƌŝĂŶŐĞůĂ͕ŶƚŽŶŝŽĞ'ŝŽǀĂŶŶŝ
ĨĨŝŶŝƚĂ͘
Η>ΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐŽŶŝƉĞƌŵĞƚƚĞĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĞŝůƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝ^WƉƌĞƐƐŽŝůŵĞƌĐĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŽ͘Η
,Ă ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ ŶƚŽŶŝŽ ĨĨŝŶŝƚĂ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘ Η/ŶŽůƚƌĞ͕ Đŝ ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ ůĂ ŶŽƐƚƌĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂ ŶĞů ƐĞŐŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ǀĞŝĐŽůŝ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͘ ^ŝĂŵŽ ĨŝĚƵĐŝŽƐŝ Ěŝ ƉŽƚĞƌ ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ Ăů ŵĞŐůŝŽ
ůΖŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘ /ů ŶŽƐƚƌŽ ƚĞĂŵ ŚĂ Őŝă ĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽ ŝŶ ƉĂƐƐĂƚŽ Ěŝ ƐĂƉĞƌ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ůĞ ƌĞĂůƚă ĂĐƋƵŝƐŝƚĞ͕
ĐŽŶƐĞƌǀĂŶĚŽŶĞŝƉƵŶƚŝĚŝĨŽƌǌĂĚŝƐƚŝŶƚŝǀŝΗ͘
>ĂƐŽĐŝĞƚăWZdEZ^^͘Ɖ͕͘͘ŶĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĚŝ'ƵŝĚŽŽƌďĞƚƚĂ͕'ŝĂŶůƵĐĂŝŶƚŝĞ'ŝĂŶĚŽŵĞŶŝĐŽWĞŶŶĂ͕ŚĂ
ĂƐƐŝƐƚŝƚŽ^WĐŽŵĞĂĚǀŝƐŽƌĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽŶĞůůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐŽŶŝ^͘Ɖ͘͘͘
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^ĂƉĂ ĂĐƋƵŝƐŝƐĐĞ ŝů ϭϬϬй ĚĞů ĐĂƉŝƚĂůĞ Ěŝ ƌŝŐŽŶŝ
Ɛ͘Ɖ͘Ă͘ Ğ Ɛŝ ĞƐƉĂŶĚĞ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞůůĞ ŵĂƚĞƌŝĞ
ƉůĂƐƚŝĐŚĞĂƵƚŽŵŽƚŝǀĞ


^W^͘ƌ͘ů͕͘ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐŽĐŝĞƚăŝƚĂůŝĂŶĂŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐƚŝĐĂŝŶƉůĂƐƚŝĐĂƉĞƌ
l’automotive con sede ad Arpaia (Benevento) e un fatturato consolidato di circa 130 milioni di euro, ha
ufficializzato il closing per l’acquisizioneĚĞůϭϬϬйĚŝƌŝŐŽŶŝ^͘Ɖ͘͘͘
Brigoni, precedentemente detenuta da Brima Plast S.A.S., è un’azienda operante nel settore dello
ƐƚĂŵƉĂŐŐŝŽĚĞůůĞŵĂƚĞƌŝĞƉůĂƐƚŝĐŚĞĞŶĞůůŽƐƚĂŵƉĂŐŐŝŽĂŝŶŝĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐŽŵŵĂĞĚĞůůĂƉůĂƐƚŝĐĂĐŽŶƐĞĚĞ
ĂDŽŶĐĂůŝĞƌŝ;dŽƌŝŶŽͿ͘
ŽŶquesta operazione, che ha efficacia dal 1 luglio 2017, l’azienda si presenta al mercato con un totale
ĚŝƉŝƶĚŝϭ͘ϬϬϬĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĞƵŶĨĂƚƚƵƌĂƚŽĂŐŐƌĞŐĂƚŽƉĂƌŝĂϭϴϬŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽƐƵŝϭϮŵĞƐŝ͘
^W ĐŽŶĨĞƌŵĂ ĐŽƐŞ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ƉĞƌĐŽƌƐŽ Ěŝ ĐƌĞƐĐŝƚĂ Ğ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ĨŽĐĂůŝǌǌĂƚŽ ƐƵ ĚƵĞ
categorie prodotto principali: l’area motore e gli interni della vettura.
/Ŷ ƵŶ ƐĞƚƚŽƌĞ ĚŽŵŝŶĂƚŽ ĚĂ ŐƌĂŶĚŝ ĂǌŝĞŶĚĞ ŵƵůƚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ ^W ŚĂ ƐĐĞůƚŽ ůĂ ƐƚƌĂĚĂ Ɖŝƶ ĂŐŝůĞ Ěŝ ƵŶĂ
ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƵƉƉŽƌƚĂƚĂĚĂƵŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͗ŝůƉŝĂŶŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞŚĂǀŝƐƚŽĐŽƐƚĂŶƚŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĚĂůϮϬϬϱĂĚŽŐŐŝŝŶŶƵŽǀĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ͕ŝŶƵŶƌĞƉĂƌƚŽZΘĐŚĞŚĂƌĂĚĚŽƉƉŝĂƚŽŝůŶƵŵĞƌŽĚŝ
ďƌĞǀĞƚƚŝ ŽŐŶŝ ĂŶŶŽ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϮϬϭϱ Ğ ŶĞů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚŝŶƵŽ ƐŝĂ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĐŚĞ ĚĞůůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͗ůĂƐŽĐŝĞƚăŚĂĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞϲƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝ͕ĚŝĐƵŝϱŝŶ/ƚĂůŝĂĞϭŝŶWŽůŽŶŝĂ͘
SAPA, grazie all’agilità di soluzioni innovative e brevettate, è riuscita a competere sul mercato
ĚŝǀĞŶƚĂŶĚŽ ƵŶŽ ĚĞŝ ĨŽƌŶŝƚŽƌŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ ĐĂƌ ŵĂŬĞƌ ĞƵƌŽƉĞŝ ;ĨƌĂ ƚƵƚƚŝ & Ğ
sŽůŬƐǁĂŐĞŶͿ ĨŝŶŽ Ă ĞƐƐĞƌĞ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĂ ƚƌĂ ůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ŝƚĂůŝĂŶĞ ĞĐĐĞůůĞŶƚŝ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ >/d Ěŝ ŽƌƐĂ
/ƚĂůŝĂŶĂ͘
^W ğ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĨŽĐĂůŝǌǌĂƚĂ ƐƵ ĚƵĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ Ěŝ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĂĚ ĂůƚŽ ǀĂůŽƌĞ ĂŐŐŝƵŶƚŽ͕ ŝŶ ĐƵŝ
l’azienda è in grado di offrire al mercato soluzioni brevettate, rappresentate dall’area motore con
ƉůĂƐƚŝĐŚĞĂƌƌŝĐĐŚŝƚĞƉĞƌůĂƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂĂůůĞĂůƚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĞĚĂŐůŝŝŶƚĞƌŶŝĚŝůƵƐƐŽ͕ĐŚĞŝŶĐůƵĚŽŶŽƚƵƚƚŝŝ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŵŽƌďŝĚŝƌŝǀĞƐƚŝƚŝŝŶƉĞůůĞ͘
L’acquisizione di Brigoni S.p͘͘ ğ ƐƚĂƚĂ ƐĞŐƵŝƚĂ ƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĚĂůůĂ ĨĂŵŝŐůŝĂ ĨĨŝŶŝƚĂ͕ ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĂ Ěŝ
^W͕ŶĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĚŝZŽƐĂŶŶĂŽƌĂ͕DĂƌŝĂŶŐĞůĂ͕ŶƚŽŶŝŽĞ'ŝŽǀĂŶŶŝĨĨŝŶŝƚĂ͘
“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.^ŝĂŵŽĨŝĚƵĐŝŽƐŝ
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”.
>ĂƐŽĐŝĞƚăWZdEZ^^͘Ɖ͕͘͘ŶĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĚŝ'ƵŝĚŽŽƌďĞƚƚĂ͕'ŝĂŶůƵĐĂŝŶƚŝĞ'ŝĂŶĚŽŵĞŶŝĐŽWĞŶŶĂ͕ŚĂ
assistito SAPA come advisor finanziario nell’acquisizione di Brigoni S.p.A..
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^ĂƉĂĂĐƋƵŝƐƚĂƌŝŐŽŶŝ͗ŶĂƐĐĞĐŽůŽƐƐŽĐŽŶĨĂƚƚƵƌĂƚŽ
ĂŶŶƵŽĚŝϭϴϬŵŝůŝŽŶŝ

^ĂƉĂ͕ƐŽĐŝĞƚăŝƚĂůŝĂŶĂĐŚĞŽƉĞƌĂŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐƚŝĐĂŝŶƉůĂƐƚŝĐĂƉĞƌůΖĂƵƚŽŵŽƚŝǀĞĐŽŶƐĞĚĞ
ĂĚƌƉĂŝĂĞƵŶĨĂƚƚƵƌĂƚŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽĚŝĐŝƌĐĂϭϯϬŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͕ŚĂĂĐƋƵŝƐŝƚŽŝůϭϬϬйĚŝƌŝŐŽŶŝ͘ƌŝŐŽŶŝ͕
ĐŚĞ ĞƌĂ ĚĞƚĞŶƵƚĂ ĚĂ ƌŝŵĂ WůĂƐƚ͕ ŚĂ ƐĞĚĞ Ă DŽŶĐĂůŝĞƌŝ ;dŽƌŝŶŽͿ Ğ ŽƉĞƌĂ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂŵƉĂŐŐŝŽ
ĚĞůůĂ ƉůĂƐƚŝĐĂ͘ ŽŶ ƋƵĞƐƚĂ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ĚĂů ƉƌŝŵŽ ůƵŐůŝŽ͕ ůΖĂǌŝĞŶĚĂ ƐƵƉĞƌĂ ŝ ϭ͘ϬϬϬ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ Ğ
ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƵŶĨĂƚƚƵƌĂƚŽĂŐŐƌĞŐĂƚŽƉĂƌŝĂϭϴϬŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽĂůůΖĂŶŶŽ͘^ĂƉĂ͕ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĂŶĞůůΖĂƌĞĂŵŽƚŽƌĞ
Ğ ŝŶƚĞƌŶŝ Ěŝ ůƵƐƐŽ ĚĞůůĞ ǀĞƚƚƵƌĞ͕ ğ ƵŶŽ ĚĞŝ ĨŽƌŶŝƚŽƌŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŐƌĂŶĚŝ ŐƌƵƉƉŝ ĐŽŵĞ &ĐĂ Ğ
sŽůŬƐǁĂŐĞŶĞĚğƐƚĂƚĂƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĂƚƌĂůĞĂǌŝĞŶĚĞŝƚĂůŝĂŶĞĞĐĐĞůůĞŶƚŝĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂůŝƚĞĚŝŽƌƐĂ/ƚĂůŝĂŶĂ͘
>ΖĂǌŝĞŶĚĂ͕ĐŚĞŚĂϱƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝŝŶ/ƚĂůŝĂĞƵŶŽŝŶWŽůŽŶŝĂ͕ŚĂƌĂĚĚŽƉƉŝĂƚŽŽŐŶŝĂŶŶŽĚĂůϮϬϭϱŝďƌĞǀĞƚƚŝ͘
ͨ>ΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌŝŐŽŶŝ ƉĞƌŵĞƚƚĞ Ěŝ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĞ ŝů ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ^ĂƉĂ ŶĞů ŵĞƌĐĂƚŽ ŝƚĂůŝĂŶŽ Ğ Ěŝ
ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ ůĂ ŶŽƐƚƌĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ŶĞů ƐĞŐŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ǀĞŝĐŽůŝ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ͩ ƐƉŝĞŐĂ ŶƚŽŶŝŽ ĨĨŝŶŝƚĂ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ
ĂůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘ ͨ^ŝĂŵŽ ĨŝĚƵĐŝŽƐŝ Ěŝ ƉŽƚĞƌ ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ Ăů ŵĞŐůŝŽ ůΖŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘ /ů ŶŽƐƚƌŽ ƚĞĂŵ ŚĂ Őŝă
ĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽŝŶƉĂƐƐĂƚŽĚŝƐĂƉĞƌŝŶƚĞŐƌĂƌĞůĞƌĞĂůƚăĂĐƋƵŝƐŝƚĞ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂŶĚŽŶĞŝƉƵŶƚŝĚŝĨŽƌǌĂĚŝƐƚŝŶƚŝǀŝͩ͘
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^WĂĐƋƵŝƐŝƐĐĞŝůϭϬϬйĚŝƌŝŐŽŶŝ^͘Ɖ͘͘


^W^͘ƌ͘ů͕͘ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐŽĐŝĞƚăŝƚĂůŝĂŶĂŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐƚŝĐĂŝŶƉůĂƐƚŝĐĂƉĞƌ
ůΖĂƵƚŽŵŽƚŝǀĞ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ĂĚ ƌƉĂŝĂ;ĞŶĞǀĞŶƚŽͿĞ ƵŶ ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽĚŝ ĐŝƌĐĂ ϭϯϬ ŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ ĞƵƌŽ͕ ŚĂ
ƵĨĨŝĐŝĂůŝǌǌĂƚŽŝůĐůŽƐŝŶŐƉĞƌůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůϭϬϬйĚŝƌŝŐŽŶŝ^͘Ɖ͘͘͘
ƌŝŐŽŶŝ͕ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞƚĞŶƵƚĂ ĚĂ ƌŝŵĂ WůĂƐƚ ^͘͘^͕͘ ğ ƵŶΖĂǌŝĞŶĚĂ ŽƉĞƌĂŶƚĞ ŶĞůƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞůůŽ
ƐƚĂŵƉĂŐŐŝŽĚĞůůĞŵĂƚĞƌŝĞƉůĂƐƚŝĐŚĞĞŶĞůůŽƐƚĂŵƉĂŐŐŝŽĂŝŶŝĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐŽŵŵĂĞĚĞůůĂƉůĂƐƚŝĐĂĐŽŶƐĞĚĞ
ĂDŽŶĐĂůŝĞƌŝ;dŽƌŝŶŽͿ͘
ŽŶƋƵĞƐƚĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞŚĂĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĂůϭůƵŐůŝŽϮϬϭϳ͕ůΖĂǌŝĞŶĚĂƐŝƉƌĞƐĞŶƚĂĂůŵĞƌĐĂƚŽĐŽŶƵŶƚŽƚĂůĞĚŝ
ƉŝƶĚŝϭ͘ϬϬϬĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĞƵŶĨĂƚƚƵƌĂƚŽĂŐŐƌĞŐĂƚŽƉĂƌŝĂϭϴϬŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽƐƵŝϭϮŵĞƐŝ͘
^WĐŽŶĨĞƌŵĂĐŽƐŞŝůƉƌŽƉƌŝŽƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂĞƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĨŽĐĂůŝǌǌĂƚŽƐƵĚƵĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ
ƉƌŽĚŽƚƚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͗ůΖĂƌĞĂŵŽƚŽƌĞĞŐůŝŝŶƚĞƌŶŝĚĞůůĂǀĞƚƚƵƌĂ͘
/Ŷ ƵŶ ƐĞƚƚŽƌĞ ĚŽŵŝŶĂƚŽĚĂ ŐƌĂŶĚŝ ĂǌŝĞŶĚĞ ŵƵůƚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ ^W ŚĂ ƐĐĞůƚŽ ůĂ ƐƚƌĂĚĂ Ɖŝƶ ĂŐŝůĞ Ěŝ
ƵŶĂĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞ ĨĂŵŝůŝĂƌĞ ƐƵƉƉŽƌƚĂƚĂ ĚĂ ƵŶ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͗ ŝů ƉŝĂŶŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ ŚĂ ǀŝƐƚŽ
ĐŽƐƚĂŶƚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ĚĂů ϮϬϬϱ ĂĚ ŽŐŐŝ ŝŶ ŶƵŽǀĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ͕ ŝŶ ƵŶ ƌĞƉĂƌƚŽ ZΘĐŚĞ ŚĂ ƌĂĚĚŽƉƉŝĂƚŽ ŝů
ŶƵŵĞƌŽĚŝďƌĞǀĞƚƚŝŽŐŶŝĂŶŶŽĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϭϱĞŶĞůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚŝŶƵŽƐŝĂĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŚĞĚĞůůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͗ůĂƐŽĐŝĞƚăŚĂĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞΎϲƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝ͕ĚŝĐƵŝϱŝŶ/ƚĂůŝĂĞϭŝŶWŽůŽŶŝĂ͘Ύ
^W͕ŐƌĂǌŝĞĂůůΖĂŐŝůŝƚăĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĞďƌĞǀĞƚƚĂƚĞ͕ğƌŝƵƐĐŝƚĂĂĐŽŵƉĞƚĞƌĞƐƵůŵĞƌĐĂƚŽĚŝǀĞŶƚĂŶĚŽ
ƵŶŽ ĚĞŝ ĨŽƌŶŝƚŽƌŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ ĐĂƌŵĂŬĞƌ ĞƵƌŽƉĞŝ ;ĨƌĂ ƚƵƚƚŝ & Ğ sŽůŬƐǁĂŐĞŶͿ ĨŝŶŽ Ă
ĞƐƐĞƌĞƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĂƚƌĂůĞĂǌŝĞŶĚĞŝƚĂůŝĂŶĞĞĐĐĞůůĞŶƚŝĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂ>/dĚŝŽƌƐĂ/ƚĂůŝĂŶĂ͘
^W ğ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĨŽĐĂůŝǌǌĂƚĂ ƐƵ ĚƵĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ Ěŝ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĂĚ ĂůƚŽ ǀĂůŽƌĞ ĂŐŐŝƵŶƚŽ͕ ŝŶĐƵŝ
ůΖĂǌŝĞŶĚĂ ğ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ŽĨĨƌŝƌĞ Ăů ŵĞƌĐĂƚŽ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ďƌĞǀĞƚƚĂƚĞ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ĚĂůůΖĂƌĞĂ ŵŽƚŽƌĞ ĐŽŶ
ƉůĂƐƚŝĐŚĞ ĂƌƌŝĐĐŚŝƚĞ ƉĞƌ ůĂ ƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂ ĂůůĞĂůƚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ Ğ ĚĂŐůŝ ŝŶƚĞƌŶŝ Ěŝ ůƵƐƐŽ͕ ĐŚĞ ŝŶĐůƵĚŽŶŽ ƚƵƚƚŝ ŝ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŵŽƌďŝĚŝƌŝǀĞƐƚŝƚŝŝŶƉĞůůĞ͘
>ΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐŽŶŝ^͘Ɖ͘͘ğƐƚĂƚĂƐĞŐƵŝƚĂƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞĚĂůůĂĨĂŵŝŐůŝĂĨĨŝŶŝƚĂ͕ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĂĚŝ^W͕
ŶĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĚŝZŽƐĂŶŶĂŽƌĂ͕DĂƌŝĂŶŐĞůĂ͕ŶƚŽŶŝŽĞ'ŝŽǀĂŶŶŝĨĨŝŶŝƚĂ͘
Η>ΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐŽŶŝƉĞƌŵĞƚƚĞĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĞŝůƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝ^WƉƌĞƐƐŽŝůŵĞƌĐĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŽ͘Η
ͺ,ĂĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽͺŶƚŽŶŝŽĨĨŝŶŝƚĂŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘
Η/ŶŽůƚƌĞ͕ĐŝĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝƐǀŝůƵƉƉĂƌĞůĂŶŽƐƚƌĂƉƌĞƐĞŶǌĂŶĞůƐĞŐŵĞŶƚŽĚĞŝǀĞŝĐŽůŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͘^ŝĂŵŽĨŝĚƵĐŝŽƐŝ
Ěŝ ƉŽƚĞƌ ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ Ăů ŵĞŐůŝŽ ůΖŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘/ů ŶŽƐƚƌŽ ƚĞĂŵ ŚĂ Őŝă ĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽ ŝŶ ƉĂƐƐĂƚŽĚŝ ƐĂƉĞƌ
ŝŶƚĞŐƌĂƌĞůĞƌĞĂůƚăĂĐƋƵŝƐŝƚĞ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂŶĚŽŶĞŝƉƵŶƚŝĚŝĨŽƌǌĂĚŝƐƚŝŶƚŝǀŝΗ͘
>Ă ƐŽĐŝĞƚăWZdEZ^ ^͘Ɖ͕͘͘ ŶĞůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ Ěŝ'ƵŝĚŽ ŽƌďĞƚƚĂ͕ 'ŝĂŶůƵĐĂ ŝŶƚŝ Ğ'ŝĂŶĚŽŵĞŶŝĐŽ WĞŶŶĂ͕ ŚĂ
ĂƐƐŝƐƚŝƚŽ^WĐŽŵĞĂĚǀŝƐŽƌĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽŶĞůůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐŽŶŝ^͘Ɖ͘͘͘
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^WĐƌĞƐĐĞŶĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂƵƚŽŝŶƉůĂƐƚŝĐĂ




^W͕ƉƌŽĚƵƚƚŽƌĞĐĂŵƉĂŶŽĚŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂƵƚŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƉůĂƐƚŝĐŽ͕ŚĂĂĐƋƵŝƐŝƚŽĚĂƌŝŵĂWůĂƐƚŝůϭϬϬй
Ěŝ ƌŝŐŽŶŝ͕ ƐŽĐŝĞƚă ĂƚƚŝǀĂ ŶĞůůŽ ƐƚĂŵƉĂŐŐŝŽ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĞ ƉůĂƐƚŝĐŚĞ Ğ ŐŽŵŵĂ͕ ŝŶ ůĂƌŐĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ Ăů
ƐĞƚƚŽƌĞĂƵƚŽŵŽƚŝǀĞ͕ĐŽŶƐĞĚĞĂDŽŶĐĂůŝĞƌŝ;dŽƌŝŶŽͿ͘ǌŝĞŶĚĂĐŚĞůĂƐĐŽƌƐĂŶŽƚƚĞŚĂǀŝƐƚŽĂŶĚĂƌĞŝŶĨƵŵŽ͕
ƉĞƌƵŶŝŶĐĞŶĚŝŽ͕ĚƵĞĐĞŶƚŽĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌŝŶĞŝƋƵĂůŝĞƌĂŶŽƐƚŽĐĐĂƚŝƉƌŽĨŝůĂƚŝƉůĂƐƚŝĐŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂůůĂǀĞŶĚŝƚĂ͘
ŽŶ ƋƵĞƐƚĂ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ^W ĂŵƉůŝĂ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐƚŝĐĂ ŝŶ ƉůĂƐƚŝĐĂ ƉĞƌ
automotive (sottocofano e interni) incrementando il giro d’affari da 130 a ϭϴϬ ŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ ĞƵƌŽ Ğ
ƉŽƌƚĂŶĚŽŐůŝĂĚĚĞƚƚŝĂĚŽůƚƌĞŵŝůůĞƵŶŝƚă͘


“L’acquisizione di Brigoni permette di consolidare il posizionamento di SAPA sul mercato italiano Ͳ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŶƚŽŶŝŽĨĨŝŶŝƚĂ;ĂĚĞƐƚƌĂŶĞůůĂĨŽƚŽͿ͕KĞƚŝƚŽůĂƌĞŝŶƐŝĞŵĞĂůůĂĨĂŵŝŐůŝĂĚĞůŐƌƵƉƉŽĐĂŵƉĂŶŽ
Ͳ͘ /ŶŽůƚƌĞ͕ Đŝ ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ ůĂ ŶŽƐƚƌĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ŶĞů ƐĞŐŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ǀĞŝĐŽůŝ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͘ ^ŝĂŵŽ
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”͘
ŽŶƐĞĚĞĂĚƌƉĂŝĂ;ĞŶĞǀĞŶƚŽͿĞƐĞŝƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝ͕ĚŝĐƵŝϱŝŶ/ƚĂůŝĂĞϭŝŶWŽůŽŶŝĂ͕^WƐŝğƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĂ
ƐƵ ĚƵĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ Ěŝ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ĂĚ ĂůƚŽ ǀĂůŽƌĞ ĂŐŐŝƵŶƚŽ͗ ĂƌĞĂ ŵŽƚŽƌĞ ĐŽŶ ƉůĂƐƚŝĐŚĞ ƌĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ĂůůĞ ĂůƚĞ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĞŝŶƚĞƌŶŝĚŝůƵƐƐŽ͕ŝŶĐůƵƐŝƚƵƚƚŝŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŵŽƌďŝĚŝƌŝǀĞƐƚŝƚŝŝŶƉĞůůĞ͘/ůƉŝĂŶŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞͲƐŝ
ůĞŐŐĞŝŶƵŶĂŶŽƚĂͲ“ha visto costanti investimenti dal 2005 ad oggi in nuove tecnologie, in un reparto
ZΘĐŚĞŚĂƌĂĚĚŽƉƉŝĂƚŽŝůŶƵŵĞƌŽĚŝďƌĞǀĞƚƚŝŽŐŶŝĂŶŶŽĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϭϱĞŶĞůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚŝŶƵŽ
sia del personale che della produzione”. 
>ĂƐŽĐŝĞƚă͕ĐŚĞǀĂŶƚĂƚƌĂŝĐůŝĞŶƚŝŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĐŽƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƵƚŽĞƵƌŽƉĞŝ͕ğƐƚĂƚĂƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĂƚƌĂůĞĂǌŝĞŶĚĞ
ŝƚĂůŝĂŶĞĞĐĐĞůůĞŶƚŝĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂůŝƚĞĚŝŽƌƐĂ/ƚĂůŝĂŶĂ͘
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data:
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ƵƚŽ͗ ^ĂƉĂ ĂĐƋƵŝƐƚĂ ƌŝŐŽŶŝ͕ ŶĂƐĐĞ ŐƌƵƉƉŽ ĚĂ ϭϴϬ
ŵŝůŝŽŶŝĚŝƌŝĐĂǀŝ

^ĂƉĂ͕ƐŽĐŝĞƚăŝƚĂůŝĂŶĂĐŚĞŽƉĞƌĂŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐƚŝĐĂŝŶƉůĂƐƚŝĐĂƉĞƌůΖĂƵƚŽŵŽƚŝǀĞĐŽŶƐĞĚĞ
ĂĚ ƌƉĂŝĂ ;ĞŶĞǀĞŶƚŽͿ Ğ ƵŶ ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϭϯϬ ŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ ĞƵƌŽ͕ ŚĂ ĂĐƋƵŝƐŝƚŽ ŝů ϭϬϬй Ěŝ
ƌŝŐŽŶŝ͘ƌŝŐŽŶŝ͕ĐŚĞĞƌĂĚĞƚĞŶƵƚĂĚĂƌŝŵĂWůĂƐƚ͕ŚĂƐĞĚĞĂDŽŶĐĂůŝĞƌŝ;dŽƌŝŶŽͿĞŽƉĞƌĂŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůŽ
ƐƚĂŵƉĂŐŐŝŽ ĚĞůůĂ ƉůĂƐƚŝĐĂ͘ ŽŶ ƋƵĞƐƚĂ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ĚĂů ƉƌŝŵŽ ůƵŐůŝŽ͕ ůΖĂǌŝĞŶĚĂ ƐƵƉĞƌĂ ŝ ϭ͘ϬϬϬ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ Ğ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞ ƵŶ ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ ĂŐŐƌĞŐĂƚŽ ƉĂƌŝ Ă ϭϴϬ ŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ ĞƵƌŽ ĂůůΖĂŶŶŽ͘ ^ĂƉĂ͕ ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĂ
ŶĞůůΖĂƌĞĂ ŵŽƚŽƌĞ Ğ ŝŶƚĞƌŶŝ Ěŝ ůƵƐƐŽ ĚĞůůĞ ǀĞƚƚƵƌĞ͕ ğ ƵŶŽ ĚĞŝ ĨŽƌŶŝƚŽƌŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŐƌĂŶĚŝ ŐƌƵƉƉŝ
ĐŽŵĞ&ĐĂĞsŽůŬƐǁĂŐĞŶĞĚğƐƚĂƚĂƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĂƚƌĂůĞĂǌŝĞŶĚĞŝƚĂůŝĂŶĞĞĐĐĞůůĞŶƚŝĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂůŝƚĞĚŝ
ŽƌƐĂ/ƚĂůŝĂŶĂ͘>ΖĂǌŝĞŶĚĂ͕ĐŚĞŚĂϱƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝŝŶ/ƚĂůŝĂĞƵŶŽŝŶWŽůŽŶŝĂ͕ŚĂƌĂĚĚŽƉƉŝĂƚŽŽŐŶŝĂŶŶŽĚĂů
ϮϬϭϱŝďƌĞǀĞƚƚŝ͘Η>ΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐŽŶŝƉĞƌŵĞƚƚĞĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĞŝůƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝ^ĂƉĂŶĞůŵĞƌĐĂƚŽ
ŝƚĂůŝĂŶŽĞĚŝƐǀŝůƵƉƉĂƌĞůĂŶŽƐƚƌĂƉƌĞƐĞŶǌĂŶĞůƐĞŐŵĞŶƚŽĚĞŝǀĞŝĐŽůŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝΗ͕ƐƉŝĞŐĂŶƚŽŶŝŽĨĨŝŶŝƚĂŝŶ
ŵĞƌŝƚŽĂůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘Η^ŝĂŵŽĨŝĚƵĐŝŽƐŝĚŝƉŽƚĞƌǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞĂůŵĞŐůŝŽůΖŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘/ůŶŽƐƚƌŽƚĞĂŵŚĂŐŝă
ĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽŝŶƉĂƐƐĂƚŽĚŝƐĂƉĞƌŝŶƚĞŐƌĂƌĞůĞƌĞĂůƚăĂĐƋƵŝƐŝƚĞ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂŶĚŽŶĞŝƉƵŶƚŝĚŝĨŽƌǌĂĚŝƐƚŝŶƚŝǀŝΗ͘
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RASSEGNA STAMPA
SAPA PREMIATA A DETROIT

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

184
4

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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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
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Blog News Autosomma.it
Eccellenze - Alla campana
Sapa il secondo posto
allInnovation Award di Detroit
03-10-2017 16:42 / Autosomma
Un brevetto esclusivo ha consentito alla Sapa di Arpaia, nel
Beneventano, di inserirsi fra le cinque aziende più innovative
premiate nellambito dello SPE Automotive TPO Conference di
Detroit, levento mondiale dedicato al settore delle plastiche
automotive.
Seconda al colosso Ford. Lazienda campana è giunta seconda, dietro alla Ford, grazie a un progetto innovativo che consente
una riduzione di peso e di costo di alcuni componenti di plastica della vettura. Questa tecnologia - denominata iniection gas
venting assicura, tra laltro, notevoli vantaggi sul processo produttivo e sulla qualità del prodotto finale.

spiega Giovanni Affinita, sales strategist e membro del consiglio di amministrazione della Sapa. "Abbiamo deciso così dinviare

Novembre 2011

la documentazione necessaria. Dopo soli due giorni, la commissione che assegna lInnovation Award ci ha chiamati per

Luglio 2014

ammettere il nostro brevetto alla competizione. Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio.
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Oltre 70 candidate. LAutomotive TPO Conference, giunto alla diciannovesima edizione, ha visto la partecipazione di oltre 70
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SAPA tra i finalisti dello SPE Innovation Award
polimerica.it /articolo.asp
4 ottobre 2017
07:11

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

13

192

12

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

Sapa, brevetto da eccellenza
La competizione vinta da Ford
ha visto l’idea campana
raggiungere il quinto posto

Centro per turismo
a sud del Taburno
Progetto che riguarda
anche Arpaia, Bonea,
Forchia e Paolisi

Enzo Napolitano
ARPAIA. Il Sannio tra le eccellenze
dellatecnologia internazionale. La
Sapa,aziendadiArpaiaconunaserie di stabilimenti in tutto il mondo, da tempo operativa nel settore
delle plastiche per automotive, è
stata inserita fra le 5 aziende con i
brevetti più innovativi nell’ambito
delloSPE«Automotive TPOConference»di Detroit, evento di caratura mondiale dedicato alle plastiche per l’automotive.
AncoraunMadeinItalypremiato, questa volta per un brevetto innovativo,giudicatotramiglioripresentati, dietro soltanto a Ford, vincitore assoluto della competizione. I tecnici del centro ricerche Sapa hanno messo a punto una speciale tecnologia, definita «iniection gas venting», che riduce peso
e costi di componenti in plastica, a
tutto vantaggio dei consumi, del
processo produttivo e della qualità
finaledel pezzo.Ungranderisultato che premia il team sannita, da
tempo impegnato nella ricerca innovativa dei materiali e consente
all’azienda di Arpaia di superare
piùdi70aziende concorrenti,alcune delle quali multinazionali del
settore.
PerGiovanniAffinita,«salesstrategist» e membro del CdA di Sapa,
una sorpresa meritata: «Questo riconoscimento–dice-deltuttoinaspettato ci riempie di orgoglio. SiamoarrivatiaDetroitinpuntadipiedi 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 Be-

Bucciano

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

ria del mondo si riunisconevento Calcio contro il
no ogni anno a Detroit,
Barcellona, ma ci abbia- L’azienda
dove vengono presentati
mo provato lo stesso e ab- È nata
e condivisi i progetti più
biamo inviato la docuinnovatividelsettoreedomentazione necessaria. nel 1975
ve sono premiate le idee
Doposoli2giorni,lacom- grazie
missionecheassegnal’In- alla capacità più brillanti ed efficaci. In
questo caso la Society of
novationAwardcihachia- tecnica
Plastic Engineers, ha prematoperammettereilnomiato le più grandi innostrobrevettoallacompeti- di Angelo
Affinita
vazionidell’annoconl’Inzione.
novation Award.
Poi, ieri, la grande sorNei brevetti Sapa da un
presa: ci hanno detto di
averapprezzatomoltoilnostrobre- latoilrispetto per la natura,dall’alvetto e siamo stati inseriti fra i pri- tro risposte concrete alle richieste
mi cinque. È stato un grande orgo- del mondodella produzione induglio sapere che il vincitore era striale:essisonoinlineaconlenuoFord: non siamo stati i primi, ma ve esigenze ambientali che vogliosiamo stati sconfitti con onore da no automobili più leggere, meno
un colosso multimiliardario con inquinantieconperformancedialtissimo livello.
un secolo di storia».
QuelladiSapaèunastoriasingoLe maggiori società di ingegne-

lare.Natanel 1975grazie allecapacitàumaneetecnichedell’imprenditore Angelo Affinita, nel tempo
l’attivitàsièevoluta,da impresaartigianale in una realtà industriale
consolidata e in crescita, con 6 stabilimenti in Italia e in Europa, oltre
1.000 dipendenti e 180 milioni di
euro di fatturato, con previsione di
ulteriore crescita nei prossimi anni. Oggi l’azienda 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).
Ha una produzione al 100% automotive, focalizzata su 2 famiglie
prodottoprincipali– area motore e
area interni – con soluzioni e prodotti brevettati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BUCCIANO. Uncentro turisticoper valorizzare ilversante
caudino del Taburno: il progetto esecutivo dei lavori,
con Bucciano capofila e
coordinatore per la costruzione e gestione dell’opera,
coinvolgerà in partenariato
anche i comuni di Arpaia,
Bonea, Forchia e Paolisi.
Nellospecifico,l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Domenico
Matera, intende ristrutturare il primo piano dell’edificio sito in via Provinciale e
destinarloauncentroturistico per l’accoglienza, l’informazione e la valorizzazione
del territorio dal punto di vista turistico. Il progetto, presentatodaltecnicocomunale, Pietro Buonanno, prevede una spesa complessiva
per i lavori da compiere di
circa 150mila euro: «Come
comune capofila – spiega il
sindaco Matera – abbiamo
proposto l’istanza di finanziamento e il coordinamento del progetto con l’obiettivo di creare una sorta di info-point in grado di gestire
la ricezione turistica su tutto
il territorio caudino del Taburno.Da quil’intesaanche
con altri Comuni della valle».
L’edificio, di proprietà
delComunedi Bucciano,ha
ospitato per alcuni anni gli
uffici municipali in attesa
che fosse ristrutturata la
struttura storica di via Roma.L’ideaèoraquelladiadibire la struttura, a centro turistico in grado di rilanciare
il versante a sud del monte
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Paesaggio Del Taburno

Taburno, quello caudino,
senz’altro meno conosciuto
di quello a nord, ricoperto
da faggete secolari, ma non
meno suggestivo. Il centro
potrebbe infatti promuovere siti storico-archeologici
di primo rilievo, come il
quattrocentesco santuario
di Santa Maria del Taburno
con l’annesso convento domenicano,oppureleinteressanti grotte rupestri di San
Mauro e San Simeone, mete
frequenti di escursionisti
della montagna e di geologi.
L’opportunità rientra nel
PianodiSviluppoRuraledellaRegioneCampaniaepunta ad accedere ai benefici
delbandopubblicoperl’attivazionedellamisura7.Intotale 154 milioni di euro finalizzati a sostenere investimenti pubblici, su piccola
scala,tesiallosviluppodiitinerari turistici e ricreativi
delpatrimonioculturale,rurale, naturale e storico della
regione,nonchèallapromozione e valorizzazione del
territorio dal punto di vista
turistico.
en.nap.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il gruppo Sapa sul podio con Ford
Il made in Italy premiato negli Usa

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

Napoli, blitz anticamorra: è caccia a
droga e pistole sui tetti
IL VIDEO PIU' VISTO

. 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.

Marco Predolin
squalificato al
Grande Fratello
Vip. Ma quella
era una bestemmia? Cosa dice la
legge

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.

+ VAI A TUTTI I VIDEO

LE PIÙ CONDIVISE
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.”

LA PUNIZIONE
Scuola, preside
napoletano manda gli
studenti indisciplinati a
zappare

IL CASO
Vigili urbani con
l'autovelox multati dalla
polizia stradale
di Ernesto Rocco
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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”.
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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
http://www.ilroma.net/curiosita/industrie-allavanguardia/sapa-sale-sul-podio-con-ford
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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
http://www.ilroma.net/curiosita/industrie-allavanguardia/sapa-sale-sul-podio-con-ford
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necessaria. Dopo soli 2 giorni, la commissione che assegna l’Innovation
Award ci ha chiamato per ammettere il nostro brevetto alla competizione.
Poi, oggi, la grande sorpresa, ci hanno detto hanno apprezzato molto il
vostro brevetto e siamo stati inseriti fra i primi 5.
È stato un grande orgoglio sapere che il vincitore era Ford: non siamo
stati i primi, ma siamo stati sconfitti con onore da un colosso
multimiliardario con un secolo di storia.”
15:02 3/10
di Redazione
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Importante riconoscimento per la SAPA di Arpaia a Detroit.
Di Pietro Pizzolla - ottobre 3, 2017

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
https://www.gazzettadiavellino.it/economia-2/importante-riconoscimento-la-sapa-arpaia-detroit/
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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.”
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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
Benevento,
Izzo di Ap: “L’on.
Detroit organizza
la Automotive
TPODe Girolamo si è accorta solo ora di Benevento!”
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.
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#territorio #turismo alluvione Alta

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 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.
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Premio a Detroit per la Sapa, Luigi Barone: "Merito alle eccellenze italiane"
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Premio a Detroit per la Sapa, Luigi Barone:
“Merito alle eccellenze italiane”
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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
http://www.anteprima24.it/benevento/detroit-sapa-barone/
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Premio a Detroit per la Sapa, Luigi Barone: "Merito alle eccellenze italiane"

05/10/2017, 11)37

del Sottosegretario di Stato alla Difesa Gioacchino Alfano. “L’azienda sannita è arrivata al
secondo posto dietro Ford ed è stata inserita tra le cinque aziende con i brevetti più
innovativi“, ha aggiunto Barone che elogia “lo sforzo della famiglia ACnita che partendo da un
piccolo comune del Sannio si è imposta, con la Sapa, nel mercato mondiale“.
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"Un Benevento - Barça in
Champions, con vittoria
giallorossa"
La Sannita Sapa premiata a Detroit per un
brevetto. L'amministratore: "Come vincere col
Barça"

Benevento.
Sapa, azienda sannita di Arpaia che opera nel settore delle plastiche per
automotive, e' stata premiata a Detroit per un brevetto innovativo Made in
Italy, classificandosi al secondo posto dietro Ford. L'azienda e' stata
inserita fra le 5 imprese con i brevetti piu' innovativi nell'ambito dello SPE
Automotive TPO Conference a Detroit, il piu' antico e autorevole evento
mondiale del settore. Il brevetto riguarda una speciale tecnologia di
iniection gas venting che consente una riduzione di peso e di costo di
http://www.ottopagine.it/bn/economia/137720/un-benevento-bar-a-in-champions-con-vittoria-giallorossa.shtml
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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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Lunedì 2 ottobre SAPA, azienda originaria di Arpaia che opera nel settore delle plastiche
p e r a u t o m o t i v e, è stata inserita fra le 5 a z i e n d e c o n i b r e v e t t i p i ù i n n o v a t i v i
n e l l ’ a m b i t o d e l l o S P E A u t o m o t i v e T P O C o n f e r e n c e a D e t r o i t, i l p i ù a n t i c o 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 c h e c o n s e n t e
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.
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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.”

Vorrei leggere di …
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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
i n n o v a t i v i d e l s e t t o r e e d o v e s o n o p r e m i a t e l e i d e e p i ù b r i l l a n t i e d e ﬃ c a c i. 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.
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