
 

Parti del veicolo come se fossero composte da un pezzo unico 
Il Console Generale Giorgio Taborri apre lo stand espositivo del produttore di componentistica SAPA. 
Di Jörg Kleinert 
 
Wolfsburg. Tutto ebbe inizio negli 
anni '60 in una piccola impresa 
artigianale nel centro dell'Italia 
meridionale. Angelo Affinita, piccolo 
imprenditore, è intelligente e 
possiede grande spirito 
imprenditoriale. È un carpentiere 
falegname  e crea dei pezzi unici, 
piccole opere d'arte. 
 
Angelo Affinita porta vento fresco 
nell'azienda di famiglia. Costruisce un 
laboratorio per produrre in serie parti 
da incasso, che fino ad allora erano 
solo prodotti artigianali tradizionali 
Producendole con una diversa 
procedura. 
È esattamente questa l'origine 
dell'azienda SAPA, e del processo di 
produzione sviluppato che prende il 
nome di  “One Shot”. 
Con questo sistema il produttore di 
componenti, forniti in tutto il mondo, 
crea da solo il nome per  
la sua azienda. One Shot 
significa che la produzione di 
componenti per un veicolo, 
originariamente caratterizzata da un 
processo costituito da molte fasi, 
molte spese in termini di tempo, 
materiali e costi diventa ottimizzato e 
più efficiente mediante lo stampaggio 
del componente in un'unica azione 
sequenziale 
SAPA è impegnata per la sua 
produzione nell’ambito dell’industria 
automobilistica allo stampaggio ad 
iniezione. 
L’azienda italiana è specializzata 
ad esempio nel realizzare le coperture 
del motore, ma la produzione  si 
concentra anche sui componenti 
interni dei veicoli. 

 
"Produciamo 
componenti per 
veicoli con minor 
Peso e maggior 
"Economia".  
 
Giovanni Affinita, 29 anni 
il più giovane dei tre figli del 
fondatore dell’azienda, venuto a 
mancare nel 2010. 
 
L’azienda presenta in questi 
giorni il proprio portfolio di 
prodotti per la prima volta alla 
Fiera Internazionale dei Fornitori 
nell'Allerpark. 
Produciamo componenti per 
veicoli con peso ridotto e con 
maggiore efficienza 
economica", 
ha detto Giovanni Affinita, 
all'età di 29 anni, il più giovane 
dei tre figli del fondatore 
dell’azienda, venuto a mancare 
nel 2010. Con i suoi fratelli 
Antonio e Mariangela siede a 29 
anni, al tavolo del Consiglio di 
Amministrazione della società 
dove la madre Dora ricopre la 
carica di presidente del Gruppo.  
L'azienda lavora da cinque anni 
in Germania con la Volkswagen. 
Il produttore di componenti 
secondo Giovanni Affinita 
pensa anche ad una prossima 
crescita per costruire filiali in 
Germania, eventualmente 
anche a Wolfsburg. "Vogliamo 
essere in grado di crescere 
sempre", ha sottolineato. 

 

 
Il Console Generale d'Italia ad Hannover, Giorgio Taborri (a destra), ha visitato i suoi connazionali, ha 
simbolicamente aperto la presentazione della fiera SAPA 
 

 
Martedì, presso lo stand 
dell'azienda  SAPA  
in Halle Affinita è 
intervenutoin visita  
"Ufficiale".Il Console 
Generale Italiano 
ad Hannover, 
Giorgio Taborri, ha 
incontrato quindi  
i suoi connazionali e ha 
presieduto 
all’Inaugurazione iniziando 
ufficialmente l’evento. 
Simbolicamente alla fiera, 
per la SAPA e alla sua  
presentazione ed è stato 
presente il membro più  

 
giovane della famiglia 
imprenditoriale costituita da tutti 
tecnici, per spiegare le innovazioni 
nella produzione dei componenti.  
"SAPA ha unito 
innovazione e novità", ha detto il 
Console Generale. "E' per me 
impressionantevedere come con 
il brevetto One Shot unisca 
diverse attività in un’unica 
produzione di un assembrato ". 
Giovanni Affinita ha è molto 
attento e fiducioso del suo 
Brevetto : "Penso che anche per la 
Germania, ancora una volta può 
diventare molto importante". 

 
L'azienda 
 

 SAPA un gruppo 
industriale italiano che è 
attivo nel settore della 
Industria utomobilistica 
Dedicato al settore dello 
stampaggio ad iniezione. 
 

 L'azienda fondata nel 
1986 è un fornitore 
diretto per Produttori di 
automobili in Italia e 
all'estero (tra l'altro 
Volkswagen e Ferrari). 
 

 1700 dipendenti 
occupati dall'azienda, 
che si concentra su dieci 
stabilimenti in Italia e 
distribuiti in tutta 
l'Europa. 
 

 SAPA ha aumentato le 
sue entrate annuali di 50 
milioni di euro          
(2008) a 300 milioni di 
euro quest'anno. 
 

 L'azienda ha sviluppato 
il metodo One-Shot 
riassumenndo tutti i 
passi della produzione 
tradizionale di 
componenti per veicoli 
in un all-in-one.  

Il Console Generale Giorgio Taborri era accompagnato da Giovanni Affinita, il 
più giovane membro della famiglia imprenditoriale che ha illustrato tutte le 
innovazioni tecniche nella produzione di componenti. 

 
SAPA si dedica allo stampaggio ad iniezione nell'industria 
automobilistica. Gli italiani sono specializzati nel settore dei motori - ad 
esempio coperture ma si concentrano anche sui componenti interni. 

 


