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AUTOMOTIVE 01 SETTEMBRE  2018

“Se dovessi guardare indie-
tro alla storia di SAPA, dal 
momento in cui mio padre 
decise di investire sull’attivi-
tà artigianale di famiglia per 
trasformarla in un’azienda, 
fino a oggi, l’immagine che 
userei per descriverla sareb-
be un uovo di drago. - 
dichiara Giovanni Affinita, 
Chief Sales Strategist e 
membro del Consiglio di 
amministrazione di SAPA - 
L’uovo di drago inizialmen-
te è fragile e necessita di 
cure e attenzioni fino a 
quando la creatura al suo 
interno non è pronta a usci-
re. In quel momento il drago 
che fa capolino non è che 
un cucciolo, ma presenta 
già molte delle caratteristi-
che che lo distinguono 
dagli altri animali. Inizia a 
sputare qualche fiammella, 
schiude le ali, mostra i denti 

aguzzi. Mano a mano che 
cresce, le sue peculiarità si 
fanno più decise: la pelle 
più robusta, quel soffio di 
fuoco acquista potenza e si 
sviluppa, mentre lui si pre-
para a buttarsi nel mondo e 
ad affrontare i nemici.
É racchiusa qui la vicenda 
dell’azienda che da più di 
quarant’anni io e la mia 
famiglia portiamo avanti 
con molto orgoglio. SAPA, 
Superior Auto Parts Always, 
nasce come gruppo indu-
striale nel 1975 e si specializ-
za nella produzione di com-
ponenti auto. É Angelo 
Affinita, mio padre, l’uomo 
che per primo crede in que-
sto progetto e che trasfor-
ma l’attività di mio nonno in 
un sogno grande. 
Il principio che lo guida è 
semplice: la vera innovazio-
ne è la ricerca. 

Fin da subito, infatti, l’attività 
industriale di SAPA va di pari 
passo con un costante pro-
cesso di ricerca che si svi-
luppa in due direzioni: all’in-

terno dell’azienda (in un 
settore che abbiamo deno-
minato “Ingegneria dell’In-
novazione) e attraverso la 
collaborazione con le 
Università. L’impresa non è 
facile, né scontata soprat-
tutto perché il mondo in cui 
ci muoviamo è molto com-
petitivo e non è semplice 
emergere.
L’intuizione principale si fa 
strada intorno al 2005 e 
riguarda proprio la metodo-
logia interna del lavoro".

IL METODO ONE-SHOT®

"Il confronto con aziende 
imponenti è sempre stato 
per noi uno stimolo e ci ha 
portato ad uno studio pro-
fondo del settore automoti-
ve. Questa ricerca ci ha 
permesso di renderci conto 
che, per potere compete-
re, era necessario offrire dei 
vantaggi molto superiori 
alla media. 

Da queste esigenze è nata 
una metodologia innovati-
va che abbiamo poi bre-
vettato, sto parlando del 
Metodo One-Shot®. 
A oggi, il Metodo One-
Shot® è il metodo più velo-
ce al mondo per produrre 
componenti auto, l’unico in 
grado di garantire le stesse 
performance di qualità con 
una riduzione dei costi, un 
alleggerimento dei compo-
nenti e una maggiore pro-
duttività. 
Si distingue dai processi tradi-
zionali sostanzialmente per-
ché riduce il numero delle 
fasi di lavoro. Il processo One-
Shot® è ottimizzato al massi-
mo, non è necessariamente 
un progetto che si conclude 
in un solo passaggio (se si 
passa, ad esempio da 7 a 3 
fasi si può già parlare di 
Metodo One-Shot®), anche 
se ci stiamo muovendo sem-
pre più in quella direzione. 

40 41È la tecnologia a ridurre i 
tempi di produzione: i pro-
cessi automatici permetto-
no di ottenere il prodotto in 
un colpo solo, senza l'ausilio 
di manodopera, e quindi 
senza errore. Certo, anche 
la macchina può sbagliare, 
ma sicuramente il numero 
di errori è inferiore.
L'obiettivo di SAPA è quello 
di ottenere prodotti One-
Shot® attraverso l'ausilio di 
alta tecnologia e know 
how. Perché questo fosse 
possibile, è stato necessario 
un investimento iniziale cor-
poso e tanto coraggio".

I PRODOTTI BREVETTATI
"Questa metodologia, 
unica nel suo genere, ha 
portato SAPA a brevettare 
quattro prodotti (venti i bre-
vetti in totale):
- One-Shot® Window Frame
- One-Shot® A Pillar Bicolor
- One-Shot® C lower Pillar
- One-Shot® Engine Beauty 
Cover
Ve li spiego in poche parole. 
Il One-Shot® Window Frame 

2 • Automotive 2018

è il nome che utilizziamo per 
indicare un componente in 
plastica svuotato al suo in- 
terno, solitamente con l’azo-
to. Quello che abbiamo 
fatto è ottenere lo stesso risul-
tato attraverso un raffredda-
mento termoplastico che ha 
il vantaggio di apportare un 
risparmio di tempo e una 
maggiore leggerezza al 
pezzo. Questo componente 
è già utilizzato da Volkswagen 
nel modello Arteon. 
Per quanto riguarda il One-
Shot® A Pillar Bicolor, inve-
ce, abbiamo lavorato par-

tendo da alcune necessità 
riscontrate dalla Jeep 
Renegade che necessitava 
di un abitacolo meno oppri-
mente e più attento alla 
sicurezza dell’auto. 
Abbiamo così brevettato 
un montante che con una 
sola macchina, unisce due 
pezzi di colori differenti, 
dando vita a un compo-
nente più solido, con più 
velocità e meno spreco di 
risorse umane.
La storia del One-Shot® C 
lower Pillar e del One-Shot® 
Engine Beauty Cover è simi-

le: si tratta di due compo-
nenti fondamentali che, nel 
corso degli ultimi vent’anni, 
non hanno subito alcuna 
innovazione nel loro proces-
so che, in molte aziende, 
avviene ancora manual-
mente. Mentre però con il 
primo siamo andati a snelli-
re una modalità di lavoro 
affidata da sempre a degli 
operai specializzati, ossia la 
sellatura, nel  caso del 
cover motore One-Shot® 
l’innovazione sta nell’avere 
creato un unico stampo 
quando prima ne servivano 
diversi. 
In pratica, l’applicazione 
del Metodo One-Shot® 
nella produzione di questi 
componenti ci ha permes-
so di ottenere dei prodotti di 
altissima qualità ma più leg-
geri e in minor tempo.
Una delle conseguenze 
dirette dell’applicazione 
del Metodo One-Shot® 
riguarda certamente la 
riduzione degli sprechi nella 
produzione dei componen-
ti: crediamo che un impe-
gno delle aziende in questa 
direzione sia imprescindibile 

per il mondo in cui viviamo. 
Il principio dell’ottimizzazio-
ne delle fasi ha a che fare 
con questa scelta: si parla 
di 4.500 tonnellate di anidri-
de carbonica risparmiata e 
poco più di 8.000.000 kWh 
prodotta, che è davvero un 
ottimo risultato per un’azien-
da automotive. Abbiamo 
inoltre fatto la scelta di 
installare oltre 10.000 metri 
quadri di pannelli solari, divi-
si in 5 plants". 

Scopri la metodologia rivoluzionaria che ti permetterà di risparmiare tempo e costi 
nella produzione dei tuoi componenti auto, mantenendo alti i tuoi standard di qualità.

LE AZIENDE INFORMANO

3.
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SAPA PRESENTA IL METODO ONE-SHOT®, 
L’UNICO CHE NASCE 

DA UN UOVO DI DRAGO
SAPA presents the One-Shot® Method, 

the only one born from a dragon’s egg

1.

1. La famiglia Affinita.
2 Il Metodo One-Shot® produce 

componenti auto di qualità 
con minori costi, un alleggeri-
mento dei pezzi, meno fasi di 
lavoro e una maggiore produt-
tività. Esempi del  One-Shot® C 
lower Pillar.

3. One-Shot® Engine Beauty Cover 
permette di realizzare cover di 
motori con un unico stampo, in 
minor tempo e fornendo parti 
più leggere.

1.	 The	Affinita	family.
2	 The	One-Shot®	Method	manu-

factures	top	quality	car	compo-
nents	 with	 minor	 costs,	 weight	
reduction	 of	 parts,	 less	 opera-
ting	stages	and	enhanced	pro-
ductivity.	Examples	of	the	One-
Shot®	C	lower	Pillar.

3.	 One-Shot®	Engine	Beauty	Cover	
allows	 manufacturing	 engine	
covers	with	a	single	mold	in	 less	
time	and	supplying	lighter	parts.	

2.

Metodo One-Shot®Metodo tradizionale

SAPA PRESENTA IL METODO ONE-SHOT®, L’UNICO CHE NASCE DA UN UOVO DI DRAGO
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noscimenti come il Premio 
Industria Felix come miglior 
impresa femminile e la 
nomina di mia sorella 
Mariangela a Membro del 
Consiglio di Territorio di 
UniCredit, si è radicata ulte-
riormente nel territorio 
come impresa affidabile e 
trasparente. Nel mese di 
giugno abbiamo così deci-
so di modificare lo statuto 
da Srl a Spa, per aprirci ulte-
riormente all’esterno: un 
piccolo passo per un pro-
getto grande, testimoniato 
anche dalla partecipazio-
ne al Global Automotive 
Components and Suppliers 
EXPO a Stoccarda.
Sebbene la nostra crescita e 
la nostra ambizione ci spin-
gano sempre più verso l’este-
ro, crediamo molto nell’ap-
partenenza territoriale.
Abbiamo sempre posto 
un’attenzione  particolare 
verso quelli che noi chia-
miamo i “cavalli di ritorno”, i 
ragazzi nati e cresciuti nei 
luoghi che abitiamo e che 
si sono formati altrove. 

transforms	my	grandfather’s	
business	into	a	big	dream.
The	principle	that	he	follows	
is	 simple:	 true	 innovation	 is	
research.	 From	 the	 begin-
ning,	SAPA’s	industrial	activi-
ty	 goes	 hand	 in	 hand	with	
an	 ongoing	 research	 pro-
cess	 that	 follows	 two	direc-
tions:	 within	 the	 company	
(in	a	sector,	we	have	called	
“Innovation	 engineering”)	
and	 through	 the	collabora-
tion	with	Universities.	
The	endeavor	is	not	easy	nor	
granted,	 especially	 becau-
se	 the	 world	 in	 which	 we	
move	 is	 very	 competitive	
and	it	is	not	easy	to	emerge.
The	 main	 intuition	 appears	
around	 2005	 and	concerns	
precisely	 the	 in-house	 work	
methodology".	

THE ONE-SHOT® METHOD
"Facing	 major	 companies	
has	always	been	a	 stimulus	
for	us	and	has	lead	us	to	an	
in-depth	 study	of	 the	auto-
motive	sector.	 This	 research	
has	 allowed	 us	 to	 realize	
that,	in	order	to	compete,	it	
was	 necessary	 to	 offer	
advantages	 that	were	gre-
atly	superior	to	average.
An	 innovative	 method	 has	
emerged	 from	 such	 needs,	
which	we	have	patented;	 I	
am	 talking	about	 the	One-
Shot®	Method.
To	 date,	 the	 One-Shot®	
Method	 is	 the	 fastest	 pro-

“If	I	were	to	look	back	at	the	
history	 of	 SAPA,	 from	 the	
time	my	 father	 decided	 to	
invest	on	the	family	business	
and	transform	it	into	a	com-
pany,	 to	date,	 the	 image	 I	
would	 use	 to	 describe	 it	
would	be	a	dragon’s	egg.	-	
says	Giovanni	Affinita,	Chief	
Sales	Strategist	and	Member	
of	 the	 Managing	 Board	 at	
SAPA	 -	 Initially	 a	 dragon’s	
egg	 is	 fragile	 and	 requires	
care	and	attention,	until	the	
creature	inside	it	is	ready	to	
come	out.	At	that	moment,	
the	dragon	that	comes	out	
is	 just	a	baby	but	 it	already	
presents	many	of	the	featu-
res	 that	 distinguish	 it	 from	
other	 animals.	 It	 starts	 spit-
ting	 some	 small	 flames,	
opens	 its	 wings	 and	 shows	
his	 sharp	 teeth.	As	 it	grows,	
its	 peculiarities	 become	
more	 marked:	 the	 stronger	
skin	that	breath	of	fire	takes	
on	 power	 and	 develops	
while	 he	 prepares	 to	 enter	
the	 world	 and	 confront	 his	
enemies.
This	 encloses	 the	 company	
story	which	my	family	and	 I	
having	been	proudly	pursu-
ing	for	more	than	forty	years.		
SAPA,	 Superior	Auto	Parts	 is	
born	 as	 industrial	 group	 in	
1975	 and	 specializes	 in	 the	
manufacturing	of	car	com-
ponents.	Angelo	Affinita,	my	
father	 is	 the	 man	 who	 first	
believes	 in	 this	 project	 and	

42

2 • Automotive 2018

UNA REALTÀ INDUSTRIALE 
CONSOLIDATA
E RICONOSCIUTA
"Oggi SAPA conta sei stabili-
menti in Italia e in Europa, 
oltre 1.000 impiegati e 180 
milioni di fatturato. 
I suoi maggiori clienti sono: 
FCA, Volkswagen, CNH, 
Porsche, Ferrari, aziende il 
cui nome già racconta lo 
sguardo e l’interesse verso il 
panorama europeo dove 
SAPA sta ottenendo una 
buona risonanza. Negli ulti-
mi anni Sapa ha ottenuto 
diversi premi proprio grazie 
al Metodo One-Shot® e ai 
componenti brevettati che 
da lui sono nati. Nel 2017 
siamo arrivati sul podio 
all’Innovation Award orga-
nizzata dalla Society of 
Plastic Engineers presso 
l’Automotive TPO 
Conference a Detroit.
Ma non solo. Il 2018 è stato 
un anno importante per 
SAPA che, grazie a vari rico-

Nel nostro progetto di ricer-
ca occupano un posto 
molto importante: la nostra 
premura è quella di offrire ai 
più interessati e meritevoli la 
possibilità di spendere la 
propria professionalità all’in-
tero del team SAPA, in 
accordo con le esigenze 
dell’azienda". 

IL CONCORSO 
'ANGELO AFFINITA'
"È anche in quest’ottica che 
SAPA porta avanti una 
costante collaborazione 
con l’Università, in particola-
re attraverso il Concorso 
Europeo “Angelo Affinita” 
che assegna tre premi di 
laurea, dottorato o progetto 
di ricerca a giovani che indi-
rizzano il loro sguardo verso il 
mondo dell’innovazione. 
In questo modo immaginia-
mo il futuro di SAPA.  Il nostro 
drago è uscito dal suo 
guscio e ha spiegato le sue 
ali. Ha ancora tante sfide da 
superare ma è già pronto a 
spiccare il volo”.

o

cess	 in	 the	world	 to	manu-
facture	 car	 components,	
the	only	one	that	can	gua-
rantee	the	same	quality	per-
formances	 with	 a	 cost	
reduction,	 a	 reduction	 in	
components’	 weight	 and	
enhanced	 productivity.	 It	
stands	 out	 from	 traditional	
processes	 because	 it	 redu-
ces	 the	 number	 of	working	
steps.	 The	 One-Shot®	 pro-
cess	is	optimized	at	best,	it	is	
not	 necessarily	 a	 project	
that	ends	in	a	single	step	(for	
instance	if	you	switch	from	7	
to	3	stages	you	can	already	
call	 it	 One-Shot®	 Method),	
even	 if	 we	 are	 increasingly	
pursing	that	direction.
It	is	technology	that	reduces	
manufacturing	 time:	 auto-
matic	 processes	 allows	
achieving	 the	 product	 in	
one	 go,	 without	 the	 need	
for	 labor	 and	 thus	 without	
mistakes.	
Of	course,	even	the	machi-
ne	can	make	mistakes,	but	
undoubtedly,	the	number	of	
errors	is	smaller.
SAPA’s	 goal	 is	 to	 achieve	
One-Shot®	 products	 throu-
gh	 the	 aid	 of	 advanced	
technology	and	know-how.	
For	 this	 to	be	possible,	besi-
des	a	great	deal	of	coura-
ge,	it	has	been	necessary	to	
make	 a	 substantial	 initial	
investment".

THE PATENTED PRODUCTS
"This	 method,	 unique	 in	 its	
kind,	 has	 lead	 SAPA	 to	
patent	four	products	(twen-
ty	patents	in	total):
-	One-Shot®	Window	Frame
-	One-Shot®	A	Pillar	Bicolor
-	One-Shot®	C	lower	Pillar

-	One-Shot®	 Engine	Beauty	
Cover
I	will	 explain	 them	 in	a	 few	
words.
One-Shot®	Window	Frame	is	
the	name	we	use	to	indica-
te	a	plastic	component	that	
has	 been	 emptied	 inside,	
usually	 with	 nitrogen.	 What	
we	have	done	is	obtain	the	
same	 result	 through	a	 ther-
moplastic	 cooling	 that	 has	
the	 advantage	 of	 implying	

a	saving	in	time	and	a	lighter	
part.	Volkswagen	is	already	
using	 this	 component	 in	 its	
Arteon	 model.	 For	 what	
concerns	One-Shot®	A	Pillar	
Bicolor	 instead,	 we	 have	
worked	 starting	 from	 some	
needs	 encountered	 by	 the	
Jeep	 Renegade,	 which	
required	 a	 less	 oppressive	
cockpit	 but	 enhanced	
attention	to	the	car’s	safety.	
Thus,	 we	 have	 patented	 a	

pillar,	which	with	one	machi-
ne	only	joins	two	parts	in	dif-
ferent	 colors,	 creating	 a	
more	 solid	 component	
faster	and	with	less	waste	of	
human	resources.
The	story	behind	One-Shot®	
C	 lower	 Pillar	 and	 One-
Shot®	Engine	Beauty	Cover	
is	similar:	 these	are	two	fun-
damental	 components,	
which	 throughout	 the	 past	
twenty	 years	 have	 never	

4. One-Shot® Window Frame fab-
brica componenti in plastica 
svuotati internamente tramite 
raffreddamento termoplastico 
con vantaggi in termini di rispar-
mio di tempo e leggerezza del 
pezzo. 

5. Con  One-Shot® A Pillar Bicolor 
Sapa ha brevettato un montan-
te ottenuto con una sola mac-
china unendo due pezzi di colo-
ri differenti.

6. L’attività industriale di SAPA va 
di pari passo con un costante 
processo di ricerca.

7. Una fase operativa.

4.	 One-Shot®	 Window	 Frame	
manufactures	 plastic	 compo-
nents	 emptied	 inside	 through	
thermoplastic	 cooling,	 with	
advantages	 in	 terms	 of	 time	
saving	and	lighter	parts.	

5.	 With	 One-Shot®	 A	 Pillar	 Bicolor	
Sapa	 has	 patented	 a	 pillar	
achieved	with	a	single	machine	
joining	 two	 parts	 in	 different	
colors.		

6.	 SAPA’s	 industrial	 activity	 goes	
hand	in	hand	with	an	ongoing	
research	process.	

7.	 An	operating	stage.

SAPA PRESENTS THE ONE-SHOT® METHOD, 
THE ONLY ONE BORN FROM A DRAGON’S EGG

Discover the revolutionary method that will allow you 
to save time and costs for the manufacturing of your car 
components, while maintaining top quality standards.

6. 7.4.

5.

LE AZIENDE INFORMANO
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noscimenti come il Premio 
Industria Felix come miglior 
impresa femminile e la 
nomina di mia sorella 
Mariangela a Membro del 
Consiglio di Territorio di 
UniCredit, si è radicata ulte-
riormente nel territorio 
come impresa affidabile e 
trasparente. Nel mese di 
giugno abbiamo così deci-
so di modificare lo statuto 
da Srl a Spa, per aprirci ulte-
riormente all’esterno: un 
piccolo passo per un pro-
getto grande, testimoniato 
anche dalla partecipazio-
ne al Global Automotive 
Components and Suppliers 
EXPO a Stoccarda.
Sebbene la nostra crescita e 
la nostra ambizione ci spin-
gano sempre più verso l’este-
ro, crediamo molto nell’ap-
partenenza territoriale.
Abbiamo sempre posto 
un’attenzione  particolare 
verso quelli che noi chia-
miamo i “cavalli di ritorno”, i 
ragazzi nati e cresciuti nei 
luoghi che abitiamo e che 
si sono formati altrove. 

transforms	my	grandfather’s	
business	into	a	big	dream.
The	principle	that	he	follows	
is	 simple:	 true	 innovation	 is	
research.	 From	 the	 begin-
ning,	SAPA’s	industrial	activi-
ty	 goes	 hand	 in	 hand	with	
an	 ongoing	 research	 pro-
cess	 that	 follows	 two	direc-
tions:	 within	 the	 company	
(in	a	sector,	we	have	called	
“Innovation	 engineering”)	
and	 through	 the	collabora-
tion	with	Universities.	
The	endeavor	is	not	easy	nor	
granted,	 especially	 becau-
se	 the	 world	 in	 which	 we	
move	 is	 very	 competitive	
and	it	is	not	easy	to	emerge.
The	 main	 intuition	 appears	
around	 2005	 and	concerns	
precisely	 the	 in-house	 work	
methodology".	

THE ONE-SHOT® METHOD
"Facing	 major	 companies	
has	always	been	a	 stimulus	
for	us	and	has	lead	us	to	an	
in-depth	 study	of	 the	auto-
motive	sector.	 This	 research	
has	 allowed	 us	 to	 realize	
that,	in	order	to	compete,	it	
was	 necessary	 to	 offer	
advantages	 that	were	gre-
atly	superior	to	average.
An	 innovative	 method	 has	
emerged	 from	 such	 needs,	
which	we	have	patented;	 I	
am	 talking	about	 the	One-
Shot®	Method.
To	 date,	 the	 One-Shot®	
Method	 is	 the	 fastest	 pro-

“If	I	were	to	look	back	at	the	
history	 of	 SAPA,	 from	 the	
time	my	 father	 decided	 to	
invest	on	the	family	business	
and	transform	it	into	a	com-
pany,	 to	date,	 the	 image	 I	
would	 use	 to	 describe	 it	
would	be	a	dragon’s	egg.	-	
says	Giovanni	Affinita,	Chief	
Sales	Strategist	and	Member	
of	 the	 Managing	 Board	 at	
SAPA	 -	 Initially	 a	 dragon’s	
egg	 is	 fragile	 and	 requires	
care	and	attention,	until	the	
creature	inside	it	is	ready	to	
come	out.	At	that	moment,	
the	dragon	that	comes	out	
is	 just	a	baby	but	 it	already	
presents	many	of	the	featu-
res	 that	 distinguish	 it	 from	
other	 animals.	 It	 starts	 spit-
ting	 some	 small	 flames,	
opens	 its	 wings	 and	 shows	
his	 sharp	 teeth.	As	 it	grows,	
its	 peculiarities	 become	
more	 marked:	 the	 stronger	
skin	that	breath	of	fire	takes	
on	 power	 and	 develops	
while	 he	 prepares	 to	 enter	
the	 world	 and	 confront	 his	
enemies.
This	 encloses	 the	 company	
story	which	my	family	and	 I	
having	been	proudly	pursu-
ing	for	more	than	forty	years.		
SAPA,	 Superior	Auto	Parts	 is	
born	 as	 industrial	 group	 in	
1975	 and	 specializes	 in	 the	
manufacturing	of	car	com-
ponents.	Angelo	Affinita,	my	
father	 is	 the	 man	 who	 first	
believes	 in	 this	 project	 and	
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UNA REALTÀ INDUSTRIALE 
CONSOLIDATA
E RICONOSCIUTA
"Oggi SAPA conta sei stabili-
menti in Italia e in Europa, 
oltre 1.000 impiegati e 180 
milioni di fatturato. 
I suoi maggiori clienti sono: 
FCA, Volkswagen, CNH, 
Porsche, Ferrari, aziende il 
cui nome già racconta lo 
sguardo e l’interesse verso il 
panorama europeo dove 
SAPA sta ottenendo una 
buona risonanza. Negli ulti-
mi anni Sapa ha ottenuto 
diversi premi proprio grazie 
al Metodo One-Shot® e ai 
componenti brevettati che 
da lui sono nati. Nel 2017 
siamo arrivati sul podio 
all’Innovation Award orga-
nizzata dalla Society of 
Plastic Engineers presso 
l’Automotive TPO 
Conference a Detroit.
Ma non solo. Il 2018 è stato 
un anno importante per 
SAPA che, grazie a vari rico-

Nel nostro progetto di ricer-
ca occupano un posto 
molto importante: la nostra 
premura è quella di offrire ai 
più interessati e meritevoli la 
possibilità di spendere la 
propria professionalità all’in-
tero del team SAPA, in 
accordo con le esigenze 
dell’azienda". 

IL CONCORSO 
'ANGELO AFFINITA'
"È anche in quest’ottica che 
SAPA porta avanti una 
costante collaborazione 
con l’Università, in particola-
re attraverso il Concorso 
Europeo “Angelo Affinita” 
che assegna tre premi di 
laurea, dottorato o progetto 
di ricerca a giovani che indi-
rizzano il loro sguardo verso il 
mondo dell’innovazione. 
In questo modo immaginia-
mo il futuro di SAPA.  Il nostro 
drago è uscito dal suo 
guscio e ha spiegato le sue 
ali. Ha ancora tante sfide da 
superare ma è già pronto a 
spiccare il volo”.

o

cess	 in	 the	world	 to	manu-
facture	 car	 components,	
the	only	one	that	can	gua-
rantee	the	same	quality	per-
formances	 with	 a	 cost	
reduction,	 a	 reduction	 in	
components’	 weight	 and	
enhanced	 productivity.	 It	
stands	 out	 from	 traditional	
processes	 because	 it	 redu-
ces	 the	 number	 of	working	
steps.	 The	 One-Shot®	 pro-
cess	is	optimized	at	best,	it	is	
not	 necessarily	 a	 project	
that	ends	in	a	single	step	(for	
instance	if	you	switch	from	7	
to	3	stages	you	can	already	
call	 it	 One-Shot®	 Method),	
even	 if	 we	 are	 increasingly	
pursing	that	direction.
It	is	technology	that	reduces	
manufacturing	 time:	 auto-
matic	 processes	 allows	
achieving	 the	 product	 in	
one	 go,	 without	 the	 need	
for	 labor	 and	 thus	 without	
mistakes.	
Of	course,	even	the	machi-
ne	can	make	mistakes,	but	
undoubtedly,	the	number	of	
errors	is	smaller.
SAPA’s	 goal	 is	 to	 achieve	
One-Shot®	 products	 throu-
gh	 the	 aid	 of	 advanced	
technology	and	know-how.	
For	 this	 to	be	possible,	besi-
des	a	great	deal	of	coura-
ge,	it	has	been	necessary	to	
make	 a	 substantial	 initial	
investment".

THE PATENTED PRODUCTS
"This	 method,	 unique	 in	 its	
kind,	 has	 lead	 SAPA	 to	
patent	four	products	(twen-
ty	patents	in	total):
-	One-Shot®	Window	Frame
-	One-Shot®	A	Pillar	Bicolor
-	One-Shot®	C	lower	Pillar

-	One-Shot®	 Engine	Beauty	
Cover
I	will	 explain	 them	 in	a	 few	
words.
One-Shot®	Window	Frame	is	
the	name	we	use	to	indica-
te	a	plastic	component	that	
has	 been	 emptied	 inside,	
usually	 with	 nitrogen.	 What	
we	have	done	is	obtain	the	
same	 result	 through	a	 ther-
moplastic	 cooling	 that	 has	
the	 advantage	 of	 implying	

a	saving	in	time	and	a	lighter	
part.	Volkswagen	is	already	
using	 this	 component	 in	 its	
Arteon	 model.	 For	 what	
concerns	One-Shot®	A	Pillar	
Bicolor	 instead,	 we	 have	
worked	 starting	 from	 some	
needs	 encountered	 by	 the	
Jeep	 Renegade,	 which	
required	 a	 less	 oppressive	
cockpit	 but	 enhanced	
attention	to	the	car’s	safety.	
Thus,	 we	 have	 patented	 a	

pillar,	which	with	one	machi-
ne	only	joins	two	parts	in	dif-
ferent	 colors,	 creating	 a	
more	 solid	 component	
faster	and	with	less	waste	of	
human	resources.
The	story	behind	One-Shot®	
C	 lower	 Pillar	 and	 One-
Shot®	Engine	Beauty	Cover	
is	similar:	 these	are	two	fun-
damental	 components,	
which	 throughout	 the	 past	
twenty	 years	 have	 never	

4. One-Shot® Window Frame fab-
brica componenti in plastica 
svuotati internamente tramite 
raffreddamento termoplastico 
con vantaggi in termini di rispar-
mio di tempo e leggerezza del 
pezzo. 

5. Con  One-Shot® A Pillar Bicolor 
Sapa ha brevettato un montan-
te ottenuto con una sola mac-
china unendo due pezzi di colo-
ri differenti.

6. L’attività industriale di SAPA va 
di pari passo con un costante 
processo di ricerca.

7. Una fase operativa.

4.	 One-Shot®	 Window	 Frame	
manufactures	 plastic	 compo-
nents	 emptied	 inside	 through	
thermoplastic	 cooling,	 with	
advantages	 in	 terms	 of	 time	
saving	and	lighter	parts.	

5.	 With	 One-Shot®	 A	 Pillar	 Bicolor	
Sapa	 has	 patented	 a	 pillar	
achieved	with	a	single	machine	
joining	 two	 parts	 in	 different	
colors.		

6.	 SAPA’s	 industrial	 activity	 goes	
hand	in	hand	with	an	ongoing	
research	process.	

7.	 An	operating	stage.

SAPA PRESENTS THE ONE-SHOT® METHOD, 
THE ONLY ONE BORN FROM A DRAGON’S EGG

Discover the revolutionary method that will allow you 
to save time and costs for the manufacturing of your car 
components, while maintaining top quality standards.

6. 7.4.

5.

LE AZIENDE INFORMANO
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8. La sede dell'azienda.
9. A tutela delle risorse e dell'am-

biente Sapa ha installato oltre 
10.000 metri quadri di pannelli 
solari, divisi in 5 plants.

8.	 Company	premises.
9.	 For	the	protection	of	resources	and	

the	 environment,	 Sapa	 has	 instal-
led	 over	 10000	 square	 meters	 of	
solar	panels,	distributed	in	5	plants.

8.

undergone	 any	 process	
innovation,	 which	 in	 many	
companies	 is	 still	performed	
manually.	While	with	the	first	
we	have	streamlined	a	wor-
king	 method	 that	 had	
always	 been	 assigned	 to	
specialized	workers,	i.e.,	sad-
dling,	 with	 the	 One-Shot®	
engine	cover	the	innovation	
lies	 in	having	created	a	 sin-
gle	mold	 compared	 to	 the	
many	required	in	the	past.
Basically	 the	 implementa-
tion	 of	 the	 One	 Shot®	
Method	 in	 the	 manufactu-
ring	 of	 these	 components	
has	enabled	us	to	obtain,	in	
less	 time,	 top	 quality	 pro-
ducts	that	are	lighter.	One	of	
the	 direct	 consequences	 in	
implementing	 the	 One-
Shot®	 Method	 certainly	
involves	 a	 reduction	 of	
waste	 in	 the	manufacturing	
of	components:	we	believe	
that	 a	 commitment	 from	
companies	in	this	direction	is	

vital	for	the	world	we	inhabit.	
The	principle	of	 stages	opti-
mization	 is	 related	 to	 this	
choice:	we	are	talking	about	
4500	tons	of	carbon	dioxide	
that	 are	 saved	 and	 little	
more	 than	 	8.000.000	gene-
rated	kWh,	which	 is	 truly	an	
excellent	 result	 for	an	auto-
motive	company.	We	have	
also	 decided	 to	 install	 over	
10000	square	meters	of	solar	
panels,	 distributed	 in	 5	
plants".

A CONSOLIDATED 
AND RECOGNIZED 
INDUISTRIAL REALITY
"At	 present	 SAPA	 has	 six	
plants	 in	 Italy	 and	 Europe,	
over	 1000	 workers	 and	 180	
million	 turnover.	 Its	 major	
customers	 are:	 FCA,	
Volkswagen,	 CNH,	 Porsche,	
Ferrari,	 companies	 whose	
name	 already	 tells	 about	
the	 vision	 and	 interest	
towards	the	European	scene	
where	 SAPA	 is	 achieving	
great	success.

In	 the	past	 years,	 Sapa	has	
won	several	prizes	thanks	to	
the	One-Shot®	Method	and	
the	 patented	 components	
born	from	it.
In	 2017,	 we	 conquered	 the	
podium	 of	 the	 Innovation	
Award	 organized	 by	 the	
Society	 of	 Plastic	 Engineers	
at	 the	 Automotive	 TPO	
Conference	in	Detroit.
But	there	is	more.
2018	has	been	an	important	
year	 for	 SAPA	which	 thanks	
to	 various	 acknowledge-
ments	 such	 as	 the	 Award	
Industria	Felix	as	best	women	
company	and	the	designa-
tion	of	my	 sister	Mariangela	
as	 Member	 of	 the	 territory	
Board	for	Unicredit,	has	con-
solidated	itself	even	more	in	
the	territory	as	a	reliable	and	
transparent	company.	
Thus	 in	June	we	decided	to	
modify	 the	corporate	 statu-
te	 from	Srl	 to	Spa,	 to	 further	
open	outwards:	a	small	step	
for	a	large	project	also	testi-
fied	 by	 our	 participation	 to	

the	 Global	 Automotive	
Components	 and	 Suppliers	
EXPO	 in	 Stuttgart.	 Although	
our	growth	and	our	ambition	
drive	us	increasingly	towards	
foreign	markets	we	 strongly	
believe	in	the	importance	of	
territory	belonging.	We	have	
also	 put	 great	 attention	 on	
what	we	call	 “the	 returning	
horses”,	young	people	born	
and	 raised	 in	 the	 cities	 we	
inhabit	 who	 have	 trained	
elsewhere.	 In	 our	 research	
project,	 they	have	a	promi-
nent	 place:	 our	 intention	 is	
to	 offer	 most	 worthy	 and	
committed	ones	the	possibi-
lity	of	exploiting	their	experti-
se	 within	 the	 SAPA	 team,	
following	 the	 company	
needs".

THE "ANGELO AFFINITA" 
CONTEST
"It	 is	 also	 in	 this	 perspective	
that	 SAPA	 pursues	 an	
ongoing	 collaboration	 with	
the	 University,	 in	 particular	
through	 the	 European	

Contest	 “Angelo	 Affinita”,	
that	assigns	three	university,	
post	 university	 or	 research	
project	prizes	to	young	peo-
ple	who	are	involved	in	the	
innovation	 domain.	 This	 is	
how	 we	 imagine	 SAPA’s	
future.
Our	 dragon	 has	 come	 out	
of	 its	 shell	and	has	opened	
his	 wings.	 It	 has	 still	 many	
challenges	 to	 overcome	
but	it	is	ready	to	fly".

	o

SE SEI INTERESSATO A 
SAPERNE DI PIÙ SUL 

METODO ONE-SHOT®, 
VISITA SAPAGROUP.IT 

O SCRIVI A: 
CUSTOMERCARE@SAPAGROUP.IT 

UNO DEGLI INGEGNERI 
SAPA TI RISPONDERÀ 

ENTRO 24 ORE.

IF	YOU	WISH	TO	LEARN	MORE	
ON	THE	ONE-SHOT®	METHOD	

VISIT	SAPAGROUP.IT	
OR	WRITE	US	AT	

CUSTOMERCARE@SAPAGROUP.IT 
ONE	OF	SAPA	ENGINEERS	

WILL	CONTACT	YOU	
WITHIN	24	HOURS.

9.

LE AZIENDE INFORMANO
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ESTRATTO DA PAG. 9

IL SOLE 24 ORE 25 FEBBRAIO 2018

Ad Arpaia, nella provincia beneventana, 
un territorio silenzioso, ricco di ecce-
llenze industriali legate alla tradizione e 
con una decisa spinta verso il futuro, 
nasce SAPA - Superior Auto Parts Always. 
È il 1975 quando Angelo AAnita fonda il 
gruppo industriale specializzato nella 
pproduzione di componenti auto, inves-
tendo in una sola idea: la vera innovazio-
ne è la ricerca continua. La sua straordi-
naria capacità umana, tecnica e impren-
ditoriale, gli ha permesso di vedere l'invi-
sibile, dando vita a un gruppo industriale 
in continua crescita che conta sei stabili
menti in Italia e in Europa, oltre 1000 ad-
detti, 180 milioni di fatturato e importan-
ti clienti tra cui FCA, Volkswagen, CNH, 
Porsche e Ferrari. La fama di SAPA è 
legata soprattutto al metodo One-Shot, 
che si basa sul concetto di semplificare e 
ottimizzare i processi industriali più 
complessi. II metodo brevettato 
One-Shot è il più veloce al mondo per 
produrre componenti auto in grado di 
garantire le stesse performance di qualità 
con una riduzione dei costi, alleggeri-
mento dei componenti e maggiore pro-
duttività

Un metodo unico che si distingue dai proces-
si tradizionali: una rivoluzione nel mondo dei 
componenti auto. Grazie a One-Shot nel 2017 
SAPA è stata premiata all'Innovation Auto-
motive TPO Conference di Detroit e a giugno 
2018 è stata ospite uAciale al Global Automo-
tive Components and Suppliers EXPO a 
Stoccarda. Negli ultimi anni ha ottenuto 
sempre più riconoscimenti nel panorama 
italiano e da poco è diventata Società per 
Azioni: un ulteriore decisivo passo verso una 
crescita importante, segno tangi-bile che 
anche i piccoli specialisti possono diventare 
giganti.
 
www.sapagroup.net 

SAPA LANCIA I SUPER CRUSCOTTI PER AUTO
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ESTRATTO DA PAGINA 45

L’ECONOMIA - CORRIERE DELLA SERA 7 MAGGIO 2018

AUTO, LA STRADA OLTRE LA FIAT
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http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2018-02-23/il-polo-campania-corre-l-

innovazione-183918.shtml

IL SOLE 24 ORE 25 FEBBRAIO 2018

IL POLO DELLA CAMPANIA CORRE CON L’INNOVAZIONE
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ESTRATTO DA PAGINA 1, 2 e 3

MEZZOGIORNO ECONOMIA - CORRIERE 
DEL MEZZOGIORNO

5 MARZO 2018

IL SUD TORNA IN BORSA, PRONTE TRE AZIENDE
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ESTRATTO DA PAGINA 58, 59, 60, 61

PLASTIX 23 APRILE 2018

SAPA: INNOVARSI PER COMPETERE
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https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=19573

POLIMERICA 16 MARZO 2018

16 Marzo 2018 https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=19573

INNOVARE NELLO STAMPAGGIO PER COMPETERE NELL’AUTO
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16 Marzo 2018 https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=19573
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https://www.avvenire.it/economia/pagine/premio-affinita-bando-europeo-sull-automotive

AVVENIRE 14 APRILE 2018

PREMIO AFFINITA. BANDO EUROPEO SULL’AUTOMOTIVE
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A SAPA
IL 100% DELLE 
ATTIVITÀ DEL 
GRUPPO SELMAT
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A SAPA IL 100% DELLE ATTIVITÀ DEL 
GRUPPO SELMAT 

CON IL CLOSING DELL’ACQUISIZIONE L’AZIENDA SI ESPANDE 
NEL SETTORE DEI VEICOLI INDUSTRIALI E LUXURY CARS

COMUNICATO
STAMPA

01 AGOSTO 2018
ARPAIA

ITALIANOCOMUNICATO
STAMPA

SAPA S.p.A., società italiana leader nel settore 
della produzione della componentistica per 
l’automotive con sede ad Arpaia (Benevento) e 
un fatturato consolidato di circa 180 milioni di 
Euro, comunica di aver finalizzato con successo 
l’acquisizione delle attività industriali operanti nel 
settore automotive in Italia condotte dal Gruppo 
Selmat, operatore di primo piano del settore. SAPA 
si è aggiudicata la trattativa distinguendosi per 
la solidità finanziaria e gli alti standard qualitativi 
dei prodotti, prevalendo così su altri operatori 
internazionali. Il nuovo gruppo avrà un fatturato 
previsto di circa 300 milioni di euro, impiegando 
oltre 1.700 dipendenti.

Con l’acquisizione SAPA rafforza il segmento 
luxury cars - con i marchi Rolls Royce e Aston 
Martin, in aggiunta al marchio Ferrari, oltre a 
divenire fornitore diretto del Gruppo BMW - e 
affianca al mondo auto il settore dei veicoli 
industriali. Il Gruppo Selmat, infatti, è specializzato 
nella produzione di componentistica per interni 
ed esterni di veicoli commerciali e industriali, 
automobili e macchine agricole. L’acquisizione ha 
riguardato 4 siti produttivi in Italia, tutti localizzati 
in Piemonte, che impiegano circa 550 dipendenti 

e hanno un fatturato previsionale 2018 di oltre 107 
milioni di Euro, di cui oltre il 50% legato all’export 
e con forte focus sul segmento dei truck e dei 
veicoli commerciali. 

“Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a portare 
a termine questo progetto che ci consente di 
rafforzare la nostra leadership a livello nazionale 
e internazionale” - dichiara Giovanni Affinita, 
Chief Sales Strategist e membro del Consiglio 
di Amministrazione di SAPA - “Siamo orgogliosi 
di preservare l’italianità del Gruppo Selmat, 
mantenendo qui stabilimenti e dipendenti. 
Durante le trattative abbiamo superato la 
concorrenza di altri operatori del settore ma 
siamo riusciti a primeggiare confermando di 
saperci muovere in un panorama internazionale 
altamente competitivo dove impegno, fiducia 
e trasparenza sono ingredienti essenziali per la 
riuscita di un progetto ambizioso.”

Con questa operazione, che ha efficacia da oggi, 
SAPA si proietta sempre più verso un percorso 
di internazionalizzazione, già intrapreso nel 2010 
con un primo investimento in Polonia che ha 
permesso al Gruppo di affermarsi maggiormente 
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nel panorama internazionale e consolidare i 
rapporti con il Gruppo Volkswagen.

“Per noi è di fondamentale importanza 
contribuire a rendere i territori che ospitano 
i nostri stabilimenti comunità fertili e vivaci, 
dalle realtà del Sud Italia al Piemonte fino allo 
stabilimento in Polonia, strategico per la vicinanza 
ai produttori automobilistici tedeschi” - dichiara 
Antonio Affinita, Executive Director e membro 
del Consiglio di Amministrazione di SAPA - “Con 
questa acquisizione intendiamo consolidare 
la nostra posizione di leadership in Italia e ci 
auguriamo di crescere ancora e radicarci sempre 
più in nuovi territori.”

“Ci tengo a ringraziare gli istituti bancari che 
hanno creduto in questo progetto, in particolare 
Banco BPM, Crédit Agricole e SACE. Abbiamo 
sempre creduto nella trasparenza come driver 
di crescita nel rapporto con gli istituti bancari 
e questa acquisizione è stata la dimostrazione 
delle relazioni positive che abbiamo saputo 
costruire con il mercato finanziario” - dichiara 
Mariangela Affinita, CFO e membro del Consiglio 
di Amministrazione di SAPA.

SAPA, nata nel 1974 grazie ad Angelo Affinita, 
dal 2010 in seguito alla scomparsa del fondatore 
viene portata avanti dalla moglie Rosanna Dora 
e dai tre figli Mariangela, Antonio e Giovanni. 
Nel corso di oltre 40 anni di storia, l’azienda ha 
saputo trasformarsi da piccola attività artigianale 
a eccellenza italiana nel mondo all’interno del 
settore automotive. 

La scelta della conduzione familiare ha assicurato 

grande solidità e lungimiranza all’azienda, 
caratterizzata da una forte spinta all’innovazione 
e alla ricerca. SAPA ha infatti sviluppato un 
reparto interno di “Ingegneria dell’Innovazione” 
che, in collaborazione con le Università di Napoli, 
Salerno e Cracovia, sviluppa e brevetta tecnologie 
all’avanguardia quale il Metodo One-Shot®, 
innovativa metodologia per la produzione di 
componenti auto. One-Shot® è oggi il metodo più 
veloce al mondo in grado di garantire performance 
di qualità ma con una riduzione dei costi, un 
alleggerimento dei componenti e una maggiore 
produttività rispetto ai metodi tradizionali. Questa 
innovazione, che ha consentito all’azienda di 
affermarsi fra i più importanti produttori di auto 
europei conquistandone la fiducia, ha ottenuto 
numerosi riconoscimenti quali ad esempio 
l’Innovation Award al TPO di Detroit 2017.

L’operazione di acquisizione, che ha previsto 
la costituzione di una Newco in cui sono stati 
conferiti 4 rami d’azienda operativi nel settore 
automotive del Gruppo Selmat e quindi l’acquisto 
delle quote di Newco da parte di SAPA, è stata 
finanziata in parte con risorse proprie e in parte 
con un mix di debito bancario ed emissione di 
obbligazioni. Advisor di SAPA, coordinati dal 
Business Developer Gianluca Henny, sono stati 
la società di consulenza Partners con un team 
composto da Guido Corbetta, Gianluca Cinti 
e Alberto De Falco, per gli aspetti finanziari,  lo 
studio GSLex, con il nominated partner Giuliano 
Sollima per la parte legale e lo studio Legance 
Avvocati Associati, quali legali dei finanziatori, 
con un team composto da Tommaso Bernasconi, 
Antonio Siciliano e Vincenzo Gurrado. Le attività 
di Due Diligence sono state eseguite da EY.
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SAPA OBTAINS 100% OF THE SELMAT 
GROUP ACTIVITIES

WITH THE CLOSING OF THE ACQUISITION SAPA EXPANDS INTO THE 
SECTOR OF INDUSTRIAL VEHICLES AND LUXURY CARS

PRESS
RELEASE

1ST AUGUST 2018
ARPAIA, ITALY

ENGLISHPRESS
RELEASE

SAPA, an Italian company leader in the production 
of car parts, with headquarters in Arpaia (near 
Benevento, Italy) and with a consolidated turnover 
of approximately € 180 million, announces that 
it has successfully completed the acquisition of 
the industrial activities conducted by the Selmat 
Group, a leading operator in the automotive sector 
in Italy. SAPA secured the contract, distinguishing 
itself for its financial solidity and for the high quality 
standards of its products, thus prevailing over other 
international competitors. The new group will have 
an expected turnover of around € 300 million and 
will employ more than 1,700 people. 
With this acquisition, SAPA strengthens the luxury 
cars segment - by adding the brands Rolls Royce 
and Aston Martin in addition to the Ferrari brand 
and by becoming the direct supplier of the BMW 
Group – and it also adds the sector of industrial 
vehicles. The Selmat Group, as a matter of fact, 
specialises in producing parts for the interior and 
exterior of commercial and industrial vehicles, cars 
and agricultural machines. The acquisition involved 
four Italian production sites, all located in Piedmont, 
which employ altogether around 550 people and 

which will have an estimated turnover of over € 107 
million in 2018, over 50% of which deriving from 
export and with a strong focus on the truck and 
commercial vehicles segment. 
“We are very proud that we have completed a 
project that allows us to reinforce our leading 
position both at national and international level.”- 
Says Giovanni Affinita, Chief Sales Strategist and 
member of the Board of Directors at SAPA – “We 
are proud to preserve the Italian nature of the Selmat 
Group keeping plants and employees here. During 
the negotiations we overcame the competition of 
other operators in the sector. We excelled and we 
proved capable of operating in a highly competitive 
international landscape where commitment, trust 
and transparency are key ingredients to the success 
of an ambitious project.”
With this operation, which is effective as of today, 
SAPA is increasingly moving forward on its 
internationalisation process. SAPA began this 
process in 2010 with a first investment in Poland, 
which allowed the Group to establish itself more on 
the international scene and consolidate its relations 
with the Volkswagen Group. 
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“Contributing to making the territories where our 
plants are located thriving and lively communities 
is of the utmost importance to us, from Southern 
Italy via the Piedmont to the plant in Poland, which 
is strategic for its proximity to the German car 
manufacturers” – says Antonio Affinita, Executive 
Director and Member of the Board of Directors 
at SAPA – “Through this acquisition we want to 
consolidate our leading position in Italy. We also 
envisage growing more and establishing ourselves 
in further new territories.”
“I would like to thank the banks that believed in this 
project, in particular Banco BPM, Crédit Agricole 
and SACE. We have always believed in transparency 
being a growth driver in our relations with the 
banking institutions and this acquisition is proof of 
the positive relations we were able to build with the 
financial market.” – says Mariangela Affinita, CFO 
and Member of the Board of Directors of SAPA.  

SAPA, founded in 1974 by Angelo Affinita, has 
been run by his wife Rosanna Dora and by his three 
children Mariangela, Antonio and Giovanni since 
2010, following the death of its founder. In the course 
of over 40 years of history, the company transformed 
from a small artisan business to an Italian excellence 
of global scale in the automotive sector.

The choice to be a family-run business ensured 
great solidity and foresight to the company, which is 
characterised by a strong drive towards innovation 
and research. As a matter of fact, SAPA created 
an internal “Innovation Engineering” department, 
which in collaboration with the Universities of 

Naples, Salerno and Krakow develops and patents 
innovative technologies such as the One-Shot® 
Method, an innovative method to produce car parts. 
One-Shot® is to date the world fastest method 
that guarantees high quality performance whilst 
reducing costs and component weight and while 
enhancing productivity in comparison to traditional 
methods. This innovation, which consolidated the 
company’s partnership with the most important 
European car manufacturers by winning their trust, 
has been granted various awards, for example the 
Innovation Award at TPO in Detroit. 

The acquisition involved the establishment of a 
Newco comprising of four business units operating 
in the automotive sector of the Selmat Group 
and therefore it involved the purchase of Newco’s 
shares by SAPA. The acquisition was financed 
partly through own resources and partly through 
a mix of bank credit and bonds. Advisors of SAPA 
- coordinated by Business Developer Mr Gianluca 
Henny, were the consulting firm “Partners”, with its 
team composed of Mr Guido Corbetta, Mr Gianluca 
Cinti and Mr Alberto De Falco for the financial 
aspects; the law firm GSLex, with Nominated Partner 
Mr Giuliano Sollima for the legal aspects and the law 
firm Legance Lawyers Associates as legal advisors 
of the financing institutions, with a team composed 
by Mr Tommaso Bernasconi, Mr Antonio Siciliano 
and Mr Vincenzo Gurrado. Due diligence activities 
were performed by EY. 
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100%IGE ÜBERNAHME DER 
GESCHÄFTSAKTIVITÄTEN DER SELMAT-
GRUPPE

MIT DEM ABSCHLUSS DER AKQUISITION EXPANDIERT DAS 
UNTERNEHMEN IN DIE SPARTE INDUSTRIE- UND LUXUSFAHRZEUGE.

PRESSEMITTEILUNG 1. AUGUST 2018
ARPAIA, ITALIEN

DEUTSCHPRESSEMITTEILUNG

SAPA S.p.A., italienischer Marktführer in 
der Produktion von Automobilkomponenten 
mit Hauptsitz in Arpaia (Benevento), mit 
einem konsolidierten Umsatz von rund 
180 Millionen Euro, gibt bekannt, dass sie 
die Übernahme der Selmat-Gruppe, einem 
der führenden Anbieter der Branche, mit 
seinen im Automobilsektor ausgeübten 
Industrieaktivitäten in Italien, erfolgreich 
abgeschlossen hat. SAPA erhielt den 
Zuschlag aufgrund ihrer finanziellen 
Solidität und des hohen Qualitätsstandards 
ihrer Produkte und konnte sich damit gegen 
andere internationale Anbieter durchsetzen. 
Die neue Gruppe wird voraussichtlich einen 
Umsatz von rund 300 Millionen Euro erzielen 
und über 1.700 Mitarbeiter beschäftigen. 

Mit der Akquisition stärkt SAPA das 
Segment der Luxuswagen - mit den Marken 
Rolls Royce und Aston Martin neben der 
Marke Ferrari sowie nun als Direktlieferant 
der BMW Group - und unterstützt somit 
die Automobilwelt im Bereich der 

Nutzfahrzeuge. Die Selmat-Gruppe ist 
auf die Herstellung von Komponenten 
für die Innen- und Außenausstattung von 
Nutz- und Industriefahrzeugen, Pkw‘s 
und Landmaschinen spezialisiert. Die 
Akquisition umfasste 4 Produktionsstätten 
in Italien, alle mit Sitz im Piemont, 
die insgesamt rund 550 Mitarbeiter 
beschäftigen und einen prognostizierten 
Umsatz im Jahr 2018 von über 107 Mio. Euro 
haben, von denen über 50% exportbezogen 
sind und sich stark auf das Lkw- und 
Nutzfahrzeugsegment konzentrieren. 

“Wir sind sehr stolz darauf, dass wir dieses 
Projekt abschließen konnten, denn es 
ermöglicht uns, unsere Führungsposition 
auf nationaler und internationaler Ebene 
zu stärken” - sagt Giovanni Affinita, 
Chief Sales Strategist und Mitglied des 
Verwaltungsrats von SAPA - “Wir sind stolz 
darauf, den italienischen Charakter der 
Selmat-Gruppe zu bewahren und Werke 
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und Mitarbeiter hier vor Ort behalten zu 
können. Während der Verhandlungen haben 
wir den Wettbewerb mit anderen Akteuren 
des Sektors gemeistert und haben es 
geschafft, uns selbst zu übertreffen, indem 
wir bekräftigen konnten, dass wir wissen, 
wie wir uns in einer wettbewerbsintensiven 
internationalen Landschaft bewegen 
müssen, in der Engagement, Vertrauen und 
Transparenz wesentliche Bestandteile für 
den Erfolg eines ehrgeizigen Projekts sind.

Mit dieser von heute an wirksamen 
Transaktion geht SAPA zunehmend 
den Weg der Internationalisierung, der 
bereits 2010 mit einer ersten Investition 
in Polen eingeleitet wurde und womit eine 
stärkere Etablierung des Konzerns auf 
internationaler Ebene und die Beziehungen 
zum Volkswagen-Konzern gefestigt werden 
konnten.

“Für uns ist es von grundlegender 
Bedeutung, dazu beitragen zu können, 
dass die Gebiete, in denen sich unsere 
Werke befinden, ertragreiche und lebendige 
Lebensräume sind, angefangen bei 
unseren Werken in Süditalien, über jene 
im Piemont, bis hin zu der polnischen 
Niederlassung, als strategischem 
Standort aufgrund seiner Nähe zu den 
deutschen Automobilherstellern” - sagt 
Antonio Affinita, Geschäftsführer und 
Mitglied des Vorstandes von SAPA - “Mit 
dieser Akquisition wollen wir unsere 
Führungsposition in Italien festigen und 

hoffen darauf, weiterhin zu wachsen und 
auch in anderen Gebieten Fuß zu fassen.

“Ich möchte den Banken danken, die 
an dieses Projekt geglaubt haben, 
insbesondere der Banco BPM, sowie dem 
Crédit Agricole, SACE. Wir haben immer 
an Transparenz als Wachstumsantreiber 
in der Beziehung zu den Banken geglaubt 
und diese Akquisition ist ein Beweis für 
die positiven Beziehungen, die wir bereits 
zum Finanzmarkt aufgebaut haben” - sagt 
Mariangela Affinita, CFO und Mitglied des 
Verwaltungsrats von SAPA.

SAPA, 1974 von Angelo Affinita gegründet, 
wird seit 2010 nach dem Tod ihres Gründers 
von seiner Frau Rosanna Dora und den drei 
Kindern Mariangela, Antonio und Giovanni 
geleitet. Im Laufe der über 40-jährigen 
Geschichte ist es dem Unternehmen 
gelungen, sich von einem kleinen 
Handwerksbetrieb  zu einer italienischen 
Exzellenz in der Welt der Automobilbranche 
zu entwickeln.

Die Entscheidung, das Unternehmen in 
Familienführung zu leiten, hat ihm zu 
großer Solidität und Weitsicht verholfen, 
welche durch eine starke Innovations- und 
Forschungsorientierung gekennzeichnet 
ist. SAPA hat in der Tat eine interne 
Abteilung, namens “Innovation Engineering”, 
entwickelt, die in Zusammenarbeit mit den 
Universitäten Neapel, Salerno und Krakau 
Spitzentechnologien wie die One-Shot®-
Methode, eine innovative Methodik zur 
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Herstellung von Automobilkomponenten, 
entwickelt und patentiert hat. One-Shot® 
ist heute die schnellste Methode der Welt, 
um qualitativ hochwertige Leistungen zu 
erzielen, bei gleichzeitig niedrigeren Kosten, 
leichteren Komponenten und höherer 
Produktivität als bei herkömmlichen 
Verfahren. Diese Innovation, die es 
dem Unternehmen ermöglicht hat, 
sich bei den wichtigsten europäischen 
Automobilherstellern zu etablieren 
und deren Vertrauen zu gewinnen, 
wurde mit zahlreichen Preisen wie dem 
Innovationspreis auf der TPO in Detroit 
2017 ausgezeichnet.

Die Akquisitions-Transaktion, die die 
Gründung eines Newco vorgesehen 
hat, in dem 4 Geschäftszweige des 
Automotive-Bereichs der Selmat-Gruppe 
und damit der Kauf der Anteile von Newco 
an SAPA vergeben wurde, ist teilweise 
mit eigenen Mitteln und teilweise aus 
einer Mischung aus Bankkrediten und 
Anleiheemissionen finanziert worden. 
Die SAPA-Berater, koordiniert durch den 
Business Developer Gianluca Henny, waren 
die Beratungsgesellschaft Partners, mit 
einem Team bestehend aus Guido Corbetta, 
Gianluca Cinti und Alberto De Falco für 
die finanziellen Belange,  und für den 
rechtlichen Teil die Kanzlei GSLex mit dem 
nominierten Partner Giuliano Sollima und 
die Kanzlei Legance Lawyers Associates 
als Anwälte der Kreditgeber, mit einem 
Team bestehend aus Tommaso Bernasconi, 
Antonio Siciliano und Vincenzo Gurrado 

zuständig. Die Due Diligence-Aktivitäten 
wurden von EY durchgeführt.
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EST5RATTO DA PAG. 49

LA STAMPA 03 AGOSTO 2018
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ESTRATTO DA PAGINA 24

LA NUOVA DEL SUD 03 AGOSTO 2018
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https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=20364

POLIMERICA 02 AGOSTO 2018
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IL CORRIERE DI TORINO 05 AGOSTO 2018
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http://www.canale58.com/article.php?IDnews=36363

CANALE 58 03 AGOSTO 2018
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http://www.ilcaudino.it/valle-caudina-la-sapa-arpaia-acquisisce-gruppo-selmat-leader-nei-veicoli-

industriali-luxury-cars/

IL CAUDINO 01 AGOSTO 2018
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https://financecommunity.it/sapa-partners-compra-100-delle-attivita-del-gruppo-selmat/

FINANCE COMMUNITY 01 AGOSTO 2018
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https://inhousecommunity.it/sapa-rileva-le-attivita-industriali-automotive-italia-del-gruppo-selmat/

IN HOUSE COMMUNITY 03 AGOSTO 2018
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http://www.caleno24ore.it/wordpress/85603/sapa-completata-l%e2%80%99acquisizione-delle-

attivita-industriali-operanti-nel-settore- automotive-in-italia-condotte-dal-gruppo-selmat.html

CALENO 24 ORE 01 AGOSTO 2018

Sapa, completata l’acquisizione delle attività industriali 
operanti nel settore automotive in Italia condotte dal 
Gruppo Selmat

ARPAIA – SAPA S.p.A., società italiana leader nel settore della produzione della componentistica per l’automotive con 
sede ad Arpaia (Benevento) e un fatturato consolidato di circa 180 milioni di Euro, comunica di aver finalizzato con 
successo l’acquisizione delle attività industriali operanti nel settore automotive in Italia condotte dal Gruppo Selmat, 
operatore di primo piano del settore. SAPA si è aggiudicata la trattativa distinguendosi per la solidità finanziaria e gli 
alti standard qualitativi dei prodotti, prevalendo così su altri operatori internazionali. Il nuovo gruppo avrà un fatturato 
previsto di circa 300 milioni di Euro, impiegando oltre 1.700 dipendenti.

Con l’acquisizione SAPA rafforza il segmento luxury cars – con i marchi Rolls Royce e Aston Martin, in
   
aggiunta al marchio Ferrari, oltre a divenire fornitore diretto del Gruppo BMW – e affianca al mondo auto il settore dei 
veicoli industriali. Il Gruppo Selmat, infatti, è specializzato nella produzione di componentistica per interni ed esterni di 
veicoli commerciali e industriali, automobili e macchine agricole. L’acquisizione ha riguardato 4 siti produttivi in Italia, 
tutti localizzati in Piemonte, che impiegano circa 550 dipendenti e hanno un fatturato previsionale 2018 di oltre 107 
milioni di Euro, di cui oltre il 50% legato all’export e con forte focus sul segmento dei truck e dei veicoli commerciali.
“Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a portare a termine questo progetto che ci consente di rafforzare la nostra 
leadership a livello nazionale e internazionale” – dichiara Giovanni Affinita, Chief Sales Strategist e membro del 
Consiglio di Amministrazione di SAPA – “Siamo orgogliosi di preservare l’italianità del Gruppo Selmat, mantenendo qui 
stabilimenti e dipendenti. Durante le trattative abbiamo superato la concorrenza di altri operatori del settore ma siamo 
riusciti a primeggiare confermando di saperci muovere in un panorama internazionale altamente competitivo dove 
impegno, fiducia e trasparenza sono ingredienti essenziali per la riuscita di un progetto ambizioso.”
Con questa operazione, che ha efficacia da oggi, SAPA si proietta sempre più verso un percorso di 
internazionalizzazione, già intrapreso nel 2010 con un primo investimento in Polonia che ha permesso al Gruppo di 
affermarsi maggiormente nel panorama internazionale e consolidare i rapporti con il Gruppo Volkswagen.
“Per noi è di fondamentale importanza contribuire a rendere i territori che ospitano i nostri stabilimenti comunità fertili 
e vivaci, dalle realtà del Sud Italia al Piemonte fino allo stabilimento in Polonia, strategico per la vicinanza ai produttori 
automobilistici tedeschi” – dichiara Antonio Affinita, Executive Director e membro del Consiglio di Amministrazione di 
SAPA – “Con questa acquisizione intendiamo consolidare la nostra posizione di leadership in Italia e ci auguriamo di 
crescere ancora e radicarci sempre più in nuovi territori.”
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“Ci tengo a ringraziare gli istituti bancari che hanno creduto in questo progetto, in particolare Banco BPM, Crédit 
Agricole, SACE. Abbiamo sempre creduto nella trasparenza come driver di crescita nel rapporto con gli istituti bancari e 
questa acquisizione è la dimostrazione delle relazioni positive che abbiamo saputo costruire con il mercato finanziario”   
dichiara Mariangela Affinita, CFO e membro del Consiglio di Amministrazione di SAPA.
SAPA, nata nel 1974 grazie ad Angelo Affinita, dal 2010 in seguito alla scomparsa del fondatore viene portata avanti 
dalla moglie Rosanna Dora e dai tre figli Mariangela, Antonio e Giovanni. Nel corso di oltre 40 anni di storia, l’azienda ha 
saputo trasformarsi da piccola attività artigianale a eccellenza italiana nel mondo all’interno del settore automotive.

La scelta della conduzione familiare ha assicurato grande solidità e lungimiranza all’azienda, caratterizzata da una 
forte spinta all’innovazione e alla ricerca. SAPA ha infatti sviluppato un reparto interno di “Ingegneria dell’Innovazione” 
che, in collaborazione con le Università di Napoli, Salerno e Cracovia, sviluppa e brevetta tecnologie all’avanguardia 
quale il Metodo One Shot®, innovativa metodologia per la produzione di componenti auto. One Shot® è oggi il metodo 
più veloce al mondo in grado di garantire performance di qualità ma con una riduzione dei costi, un alleggerimento 
dei componenti e una maggiore produttività rispetto ai metodi tradizionali. Questa innovazione, che ha consentito 
all’azienda di affermarsi fra i più importanti produttori di auto europei conquistandone la fiducia, ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti quali ad esempio l’Innovation Award al TPO di Detroit 2017.
L’operazione di acquisizione, che ha previsto la costituzione di una Newco in cui sono stati conferiti 4 rami d’azienda 
operativi nel settore automotive del Gruppo Selmat e quindi l’acquisto delle quote di Newco da parte di SAPA, è stata 
finanziata in parte con risorse proprie e in parte con un mix di debito bancario ed emissione di obbligazioni. Advisor di   
, coordinati dal Business Developer Gianluca Henny, sono stati la
SAPA
società di consulenza Partners con un team composto da Guido Corbetta, Gianluca Cinti e Alberto De Falco, per gli 
aspetti finanziari, lo studio GSLex, con il nominated partner Giuliano Sollima per la parte legale e lo studio Legance 
Avvocati Associati, quali legali dei finanziatori, con un team composto da Tommaso Bernasconi, Antonio Siciliano e 
Vincenzo Gurrado. Le attività di Due Diligence sono state eseguite da EY.
Sapa – The ONE SHOT Company – è Superior Auto Parts Always.
La storia di SAPA S.p.A., oggi società italiana leader nel settore della produzione della componentistica in plastica per 
l’automotive, inizia grazie all’intuito e all’ingegno di Angelo Affinita, uomo nato e cresciuto a Santa Maria a Vico (CE) 
una piccola periferia del Centro Sud Italia. 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 nel 2017. Oggi SAPA è un gruppo industriale 
dedicato allo stampaggio a iniezione per il settore automotive, con fornitura diretta ai maggiori produttori di auto in 
Italia e all’estero quali ad esempio FCA, Volkswagen, CNH, Ferrari. Per saperne di più: http://www.sapagroup.net
Da oltre 40 anni, la famiglia Affinita guida l’azienda nella sua crescita e nel percorso di espansione internazionale. 
Rosanna Dora Affinita, oggi Presidente, ha creato insieme al marito Angelo uno dei fiori all’occhiello dell’industria 
campana. I tre figli, Antonio, Mariangela e Giovanni, sono membri del Consiglio di Amministrazione e rappresentano la 
seconda generazione alla guida del Gruppo SAPA. Giovanni Affinita è Chief Sales Strategist, mentre Antonio Affinita e 
Mariangela Affinita ricoprono rispettivamente i ruoli di Executive Director e CFO.
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https://www.ildenaro.it/sapa-acquisito-gruppo-selmat-lazienda-punta-veicoli-industriali-luxury-cars/

IL DENARO 01 AGOSTO 2018
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http://www.ecomy.it/senza-categoria/sapa-acquisito-il-gruppo-selmat-lazienda-punta-su-veicoli-

industriali-e-luxury-cars-382078.html

ECOMY 01 AGOSTO 2018
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 02 AGOSTO 2018
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https://www.ottopagine.it/bn/economia/163468/sapa-di-arpaia-diventa-un-colosso-da-1700-

dipendenti.shtml

OTTOPAGINE 02 AGOSTO 2018

Benevento.  

La Sapa, l’azienda beneventana del settore automotive, ha acquisito il 100 per 
cento delle attività del gruppo Selmat, rafforzando il proprio segmento luxury cars. 
Sapa, società italiana leader nel settore della produzione della componentistica per 
l’automotive con sede ad Arpaia, ha un fatturato consolidato di circa 180 milioni 
di euro. Si è aggiudicata l’acquisizione delle attività industriali dal Gruppo Selmat 
proprio grazie alla solidità finanziaria e gli alti standard qualitativi dei prodotti.

Il nuovo gruppo avrà un fatturato previsto di circa 300 milioni di euro, impiegando 
oltre 1.700 dipendenti.



56

“Con l’acquisizione Sapa rafforza il segmento luxury cars - con i marchi Rolls Royce 
e Aston Martin, in aggiunta al marchio Ferrari, oltre a divenire fornitore diretto del 
Gruppo BMW - e affianca al mondo auto il settore dei veicoli industriali.

Il Gruppo Selmat, infatti, è specializzato nella produzione di componentistica 
per interni ed esterni di veicoli commerciali e industriali, automobili e macchine 
agricole.

L’acquisizione ha riguardato 4 siti produttivi in Italia, tutti localizzati in Piemonte, 
che impiegano circa 550 dipendenti e hanno un fatturato previsionale 2018 di 
oltre 107 milioni di euro, di cui oltre il 50% legato all’export e con forte focus sul 
segmento dei truck e dei veicoli commerciali”, spiega una nota della Sapa.

‘’Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a portare a termine questo progetto che 
ci consente di rafforzare la nostra leadership a livello nazionale e internazionale 
- dichiara Giovanni Affinita, Chief Sales Strategist e membro del Consiglio 
di Amministrazione di Sapa-. Siamo orgogliosi di preservare l’italianità del 
Gruppo Selmat, mantenendo qui stabilimenti e dipendenti. Durante le trattative 
abbiamo superato la concorrenza di altri operatori del settore ma siamo riusciti 
a primeggiare confermando di saperci muovere in un panorama internazionale 
altamente competitivo dove impegno, fiducia e trasparenza sono ingredienti 
essenziali per la riuscita di un progetto ambizioso.’’
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http://www.retesei.com/arpaia-la-sapa-acquisisce-le-attivita-del-gruppo-selmat/

RETE SEI 02 AGOSTO 2018
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http://www.laprovinciaonline.info/arpaia-il-gruppo-sapa-rafforza-il-settore-dei-veicoli-industriali-e-

luxury-cars/

LA PROVINCIA ONLINE 01 AGOSTO 2018

Arpaia. Il gruppo Sapa rafforza il settore dei veicoli 
industriali e “luxury cars”

ARPAIA (BN). A SAPA il 100% delle attività del gruppo Selmat, con il closing dell’acquisizione l’azienda si 
espande nel settore dei veicoli indistruiali e luxury cars.

Arpaia (BN), 1 agosto 2018 – SAPA S.p.A., società italiana leader nel settore della produzione della 
componentistica per l’automotive con sede ad Arpaia (Benevento) e un fatturato consolidato di circa 180 
milioni di Euro, comunica di aver finalizzato con successo l’acquisizione delle attività industriali operanti 
nel settore automotive in Italia condotte dal Gruppo Selmat, operatore di primo piano del settore. SAPA si 
è aggiudicata la trattativa distinguendosi per la solidità finanziaria e gli alti standard qualitativi dei prodotti, 
prevalendo così su altri operatori internazionali. Il nuovo gruppo avrà un fatturato previsto di circa 300 milioni 
di Euro, impiegando oltre 1.700 dipendenti.
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Con l’acquisizione SAPA rafforza il segmento luxury cars – con i marchi Rolls Royce e Aston Martin, in 
aggiunta al marchio Ferrari, oltre a divenire fornitore diretto del Gruppo BMW – e affianca al mondo auto il 
settore dei veicoli industriali. Il Gruppo Selmat, infatti, è specializzato nella produzione di componentistica 
per interni ed esterni di veicoli commerciali e industriali, automobili e macchine agricole. L’acquisizione ha 
riguardato 4 siti produttivi in Italia, tutti localizzati in Piemonte, che impiegano circa 550 dipendenti e hanno un 
fatturato previsionale 2018 di oltre 107 milioni di Euro, di cui oltre il 50% legato all’export e con forte focus sul 
segmento dei truck e dei veicoli commerciali.

“Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a portare a termine questo progetto che ci consente di rafforzare 
la nostra leadership a livello nazionale e internazionale” – dichiara Giovanni Affinita, Chief Sales Strategist e 
membro del Consiglio di Amministrazione di SAPA – “Siamo orgogliosi di preservare l’italianità del Gruppo 
Selmat, mantenendo qui stabilimenti e dipendenti. Durante le trattative abbiamo superato la concorrenza di 
altri operatori del settore ma siamo riusciti a primeggiare confermando di saperci muovere in un panorama 
internazionale altamente competitivo dove impegno, fiducia e trasparenza sono ingredienti essenziali per la 
riuscita di un progetto ambizioso.”

Con questa operazione, che ha efficacia da oggi, SAPA si proietta sempre più verso un percorso di 
internazionalizzazione, già intrapreso nel 2010 con un primo investimento in Polonia che ha permesso al 
Gruppo di affermarsi maggiormente nel panorama internazionale e consolidare i rapporti con il Gruppo 
Volkswagen.

“Per noi è di fondamentale importanza contribuire a rendere i territori che ospitano i nostri stabilimenti 
comunità fertili e vivaci, dalle realtà del Sud Italia al Piemonte fino allo stabilimento in Polonia, strategico per 
la vicinanza ai produttori automobilistici tedeschi” – dichiara Antonio Affinita, Executive Director e membro del 
Consiglio di Amministrazione di SAPA – “Con questa acquisizione intendiamo consolidare la nostra posizione 
di leadership in Italia e ci auguriamo di crescere ancora e radicarci sempre più in nuovi territori.”

“Ci tengo a ringraziare gli istituti bancari che hanno creduto in questo progetto, in particolare Banco BPM, 
Crédit Agricole, SACE. Abbiamo sempre creduto nella trasparenza come driver di crescita nel rapporto con gli 
istituti bancari e questa acquisizione è la dimostrazione delle relazioni positive che abbiamo saputo costruire 
con il mercato finanziario” – dichiara Mariangela Affinita, CFO e membro del Consiglio di Amministrazione di 
SAPA.

SAPA, nata nel 1974 grazie ad Angelo Affinita, dal 2010 in seguito alla scomparsa del fondatore viene portata 
avanti dalla moglie Rosanna Dora e dai tre figli Mariangela, Antonio e Giovanni. Nel corso di oltre 40 anni di 
storia, l’azienda ha saputo trasformarsi da piccola attività artigianale a eccellenza italiana nel mondo all’interno 
del settore automotive.
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La scelta della conduzione familiare ha assicurato grande solidità e lungimiranza all’azienda, caratterizzata 
da una forte spinta all’innovazione e alla ricerca. SAPA ha infatti sviluppato un reparto interno di “Ingegneria 
dell’Innovazione” che, in collaborazione con le Università di Napoli, Salerno e Cracovia, sviluppa e brevetta 
tecnologie all’avanguardia quale il Metodo One-Shot®, innovativa metodologia per la produzione di 
componenti auto. One-Shot® è oggi il metodo più veloce al mondo in grado di garantire performance di 
qualità ma con una riduzione dei costi, un alleggerimento dei componenti e una maggiore produttività rispetto 
ai metodi tradizionali. Questa innovazione, che ha consentito all’azienda di affermarsi fra i più importanti 
produttori di auto europei conquistandone la fiducia, ha ottenuto numerosi riconoscimenti quali ad esempio 
l’Innovation Award al TPO di Detroit 2017.

L’operazione di acquisizione, che ha previsto la costituzione di una Newco in cui sono stati conferiti 4 rami 
d’azienda operativi nel settore automotive del Gruppo Selmat e quindi l’acquisto delle quote di Newco da parte 
di SAPA, è stata finanziata in parte con risorse proprie e in parte con un mix di debito bancario ed emissione 
di obbligazioni. Advisor di SAPA, coordinati dal Business Developer Gianluca Henny, sono stati la società 
di consulenza Partners con un team composto da Guido Corbetta, Gianluca Cinti e Alberto De Falco, per gli 
aspetti finanziari, lo studio GSLex, con il nominated partner Giuliano Sollima per la parte legale e lo studio 
Legance Avvocati Associati, quali legali dei finanziatori, con un team composto da Tommaso Bernasconi, 
Antonio Siciliano e Vincenzo Gurrado. Le attività di Due Diligence sono state eseguite da EY.

Sapa – The ONE SHOT Company – è Superior Auto Parts Always.
La storia di SAPA S.p.A., oggi società italiana leader nel settore della produzione della componentistica in 
plastica per l’automotive, inizia grazie all’intuito e all’ingegno di Angelo Affinita, uomo nato e cresciuto a Santa 
Maria a Vico (CE) una piccola periferia del Centro Sud Italia. 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 
nel 2017. Oggi SAPA è un gruppo industriale dedicato allo stampaggio a iniezione per il settore automotive, 
con fornitura diretta ai maggiori produttori di auto in Italia e all’estero quali ad esempio FCA, Volkswagen, CNH, 
Ferrari. Per saperne di più: http://www.sapagroup.net

Da oltre 40 anni, la famiglia Affinita guida l’azienda nella sua crescita e nel percorso di espansione 
internazionale. Rosanna Dora Affinita, oggi Presidente, ha creato insieme al marito Angelo uno dei fiori 
all’occhiello dell’industria campana. I tre figli, Antonio, Mariangela e Giovanni, sono membri del Consiglio 
di Amministrazione e rappresentano la seconda generazione alla guida del Gruppo SAPA. Giovanni Affinita 
è Chief Sales Strategist, mentre Antonio Affinita e Mariangela Affinita ricoprono rispettivamente i ruoli di 
Executive Director e CFO.
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https://financecommunity.it/sapa-partners-compra-100-delle-attivita-del-gruppo-selmat/

FINANCE COMMUNITY 02 AGOSTO 2018

LA SAPA ACQUISISCE SELMAT: IL GRUPPO ARRIVA 
A 300 MILIONI DI FATTURATO

ARPAIA. La SAPA S.p.A., di Arpaia, società italiana leader nel settore della produzione della componentistica per 
l’automotive e un fatturato consolidato di circa 180 milioni di Euro, comunica di aver finalizzato con successo 
l’acquisizione delle attività industriali operanti nel settore automotive in Italia condotte dal Gruppo Selmat, operatore 
di primo piano del settore.

Il Gruppo Selmat è specializzato nella produzione di componentistica per interni ed esterni di veicoli commerciali e 
industriali, automobili e macchine agricole.
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L’acquisizione ha riguardato 4 siti produttivi in Italia, tutti localizzati in Piemonte, che impiegano circa 550 dipendenti 
con un fatturato previsionale 2018 di oltre 107 milioni di euro, di cui oltre il 50% legato all’export e con un forte focus 
sul segmento dei truck e dei veicoli commerciali.

Con questa operazione SAPA diventa un gruppo da circa 300 milioni di fatturato con oltre 1.700 dipendenti.

Ci proiettiamo sempre più verso un’internazionalizzazione, come già era successo nel 2010 con il primo 
investimento in Polonia e la collaborazione con Volkswagen, pur restando bene saldi sui nostri piedi, sulle nostre 
radici.

Sì, perché rimaniamo fermi e affezionati alla nostra scelta di una conduzione familiare per questa azienda che fa 
parte della nostra storia già da tanti anni.

Durante le trattative ci siamo scontrati con competitor molto determinati, ma siamo riusciti nel nostro intento di 
consolidare la posizione dell’azienda in Italia.

Nel concreto, l’operazione ha previsto la costituzione di una Newco dove sono stati conferiti i 4 rami d’azienda 
operativi delle società del Gruppo Selmat, e quindi l’acquisto delle quote di Newco da parte di SAPA.

Il nuovo obiettivo che ci poniamo è infatti affiancare al mondo auto, il settore dei veicoli industriali.

Come ben sai, la nostra azienda è caratterizzata da una forte spinta all’innovazione e alla ricerca.

Negli anni SAPA ha infatti sviluppato un reparto interno, denominato “Ingegneria dell’Innovazione” che, in 
collaborazione con l’Università di Napoli, Salerno e Cracovia, sviluppa e brevetta nuove tecnologie all’avanguardia.

“Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a portare a termine questo progetto che ci consente di rafforzare la nostra 
leadership a livello nazionale e internazionale” – dichiara Giovanni Affinita, Chief Sales Strategist e membro del 
Consiglio di Amministrazione di SAPA – “Siamo orgogliosi di preservare l’italianità del Gruppo Selmat, mantenendo 
qui stabilimenti e dipendenti. Durante le trattative abbiamo superato la concorrenza di altri operatori del settore ma 
siamo riusciti a primeggiare confermando di saperci muovere in un panorama internazionale altamente competitivo 
dove impegno, fiducia e trasparenza sono ingredienti essenziali per la riuscita di un progetto ambizioso.”
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https://www.ilsudonline.it/alla-sapa-di-benevento-il-100-della-selmat/

IL SUD ONLINE 01 AGOSTO 2018

ARPAIA, 1 AGOSTO  2018

ALLA SAPA DI BENEVENTO IL 100% DELLA SELMAT

SAPA S.p.A., società italiana leader nel settore della produzione della componentistica per l’automotive con sede 
ad Arpaia (Benevento) e un fatturato consolidato di circa 180 milioni di Euro, comunica di aver finalizzato con 
successo l’acquisizione delle attività industriali operanti nel settore automotive in Italia condotte dal Gruppo 
Selmat, operatore di primo piano del settore. SAPA si è aggiudicata la trattativa distinguendosi per la solidità 
finanziaria e gli alti standard qualitativi dei prodotti, prevalendo così su altri operatori internazionali. Il nuovo 
gruppo avrà un fatturato previsto di circa 300 milioni di Euro, impiegando oltre 1.700 dipendenti.

Con l’acquisizione SAPA rafforza il segmento luxury cars – con i marchi Rolls Royce e Aston Martin, in aggiunta al 
marchio Ferrari, oltre a divenire fornitore diretto del Gruppo BMW – e affianca al mondo auto il settore dei veicoli 
industriali. Il Gruppo Selmat, infatti, è specializzato nella produzione di componentistica per interni ed esterni di 
veicoli commerciali e industriali, automobili e macchine agricole. L’acquisizione ha riguardato 4 siti produttivi in 
Italia, tutti localizzati in Piemonte, che impiegano circa 550 dipendenti e hanno un fatturato previsionale 2018 di 
oltre 107 milioni di Euro, di cui oltre il 50% legato all’export e con forte focus sul segmento dei truck e dei veicoli 
commerciali.

“Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a portare a termine questo progetto che ci consente di rafforzare 
la nostra leadership a livello nazionale e internazionale” – dichiara Giovanni Affinita, Chief Sales Strategist e 
membro del Consiglio di Amministrazione di SAPA – “Siamo orgogliosi di preservare l’italianità del Gruppo 
Selmat, mantenendo qui stabilimenti e dipendenti. Durante le trattative abbiamo superato la concorrenza di 
altri operatori del settore ma siamo riusciti a primeggiare confermando di saperci muovere in un panorama 
internazionale altamente competitivo dove impegno, fiducia e trasparenza sono ingredienti essenziali per la 
riuscita di un progetto ambizioso.”

Con questa operazione, che ha efficacia da oggi, SAPA si proietta sempre più verso un percorso di 
internazionalizzazione, già intrapreso nel 2010 con un primo investimento in Polonia che ha permesso al Gruppo 
di affermarsi maggiormente nel panorama internazionale e consolidare i rapporti con il Gruppo Volkswagen.

“Per noi è di fondamentale importanza contribuire a rendere i territori che ospitano i nostri stabilimenti comunità 
fertili e vivaci, dalle realtà del Sud Italia al Piemonte fino allo stabilimento in Polonia, strategico per la vicinanza 
ai produttori automobilistici tedeschi” – dichiara Antonio Affinita, Executive Director e membro del Consiglio di 
Amministrazione di SAPA – “Con questa acquisizione intendiamo consolidare la nostra posizione di leadership in 
Italia e ci auguriamo di crescere ancora e radicarci sempre più in nuovi territori.”

“Ci tengo a ringraziare gli istituti bancari che hanno creduto in questo progetto, in particolare Banco BPM, Crédit 
Agricole, SACE. Abbiamo sempre creduto nella trasparenza come driver di crescita nel rapporto con gli istituti 
bancari e questa acquisizione è la dimostrazione delle relazioni positive che abbiamo saputo costruire con il 
mercato finanziario” – dichiara Mariangela Affinita, CFO e membro del Consiglio di Amministrazione di SAPA.
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SAPA, nata nel 1974 grazie ad Angelo Affinita, dal 2010 in seguito alla scomparsa del fondatore viene portata 
avanti dalla moglie Rosanna Dora e dai tre figli Mariangela, Antonio e Giovanni. Nel corso di oltre 40 anni di storia, 
l’azienda ha saputo trasformarsi da piccola attività artigianale a eccellenza italiana nel mondo all’interno del 
settore automotive.

La scelta della conduzione familiare ha assicurato grande solidità e lungimiranza all’azienda, caratterizzata 
da una forte spinta all’innovazione e alla ricerca. SAPA ha infatti sviluppato un reparto interno di “Ingegneria 
dell’Innovazione” che, in collaborazione con le Università di Napoli, Salerno e Cracovia, sviluppa e brevetta 
tecnologie all’avanguardia quale il Metodo One-Shot®, innovativa metodologia per la produzione di componenti 
auto. One-Shot® è oggi il metodo più veloce al mondo in grado di garantire performance di qualità ma con una 
riduzione dei costi, un alleggerimento dei componenti e una maggiore produttività rispetto ai metodi tradizionali. 
Questa innovazione, che ha consentito all’azienda di affermarsi fra i più importanti produttori di auto europei 
conquistandone la fiducia, ha ottenuto numerosi riconoscimenti quali ad esempio l’Innovation Award al TPO di 
Detroit 2017.

L’operazione di acquisizione, che ha previsto la costituzione di una Newco in cui sono stati conferiti 4 rami 
d’azienda operativi nel settore automotive del Gruppo Selmat e quindi l’acquisto delle quote di Newco da parte 
di SAPA, è stata finanziata in parte con risorse proprie e in parte con un mix di debito bancario ed emissione 
di obbligazioni. Advisor di SAPA, coordinati dal Business Developer Gianluca Henny, sono stati la società di 
consulenza Partners con un team composto da Guido Corbetta, Gianluca Cinti e Alberto De Falco, per gli aspetti 
finanziari, lo studio GSLex, con il nominated partner Giuliano Sollima per la parte legale e lo studio Legance 
Avvocati Associati, quali legali dei finanziatori, con un team composto da Tommaso Bernasconi, Antonio Siciliano 
e Vincenzo Gurrado. Le attività di Due Diligence sono state eseguite da EY.

Sapa – The ONE SHOT Company – è Superior Auto Parts Always.

La storia di SAPA S.p.A., oggi società italiana leader nel settore della produzione della componentistica in plastica 
per l’automotive, inizia grazie all’intuito e all’ingegno di Angelo Affinita, uomo nato e cresciuto a Santa Maria a 
Vico (CE) una piccola periferia del Centro Sud Italia. 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 nel 2017. Oggi 
SAPA è un gruppo industriale dedicato allo stampaggio a iniezione per il settore automotive, con fornitura diretta 
ai maggiori produttori di auto in Italia e all’estero quali ad esempio FCA, Volkswagen, CNH, Ferrari. Per saperne di 
più: http://www.sapagroup.net

Da oltre 40 anni, la famiglia Affinita guida l’azienda nella sua crescita e nel percorso di espansione internazionale. 
Rosanna Dora Affinita, oggi Presidente, ha creato insieme al marito Angelo uno dei fiori all’occhiello dell’industria 
campana. I tre figli, Antonio, Mariangela e Giovanni, sono membri del Consiglio di Amministrazione e 
rappresentano la seconda generazione alla guida del Gruppo SAPA. Giovanni Affinita è Chief Sales Strategist, 
mentre Antonio Affinita e Mariangela Affinita ricoprono rispettivamente i ruoli di Executive Director e CFO.



67

ANSA 01 AGOSTO 2018
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https://it.advfn.com/p.php?article=77983486&pid=nmona

ADVFN 01 AGOSTO 2018
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https://legalcommunity.it/gslex-e-legance-sapa-gruppo-selmat/

LEGAL COMMUNITY 02 AGOSTO 2018
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https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=20364

POLIMERICA 02 AGOSTO 2018
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https://www.anteprima24.it/benevento/sapa-gruppo-selmat/

ANTEPRIMA 24 01 AGOSTO 2018

Arpaia (BN) – SAPA S.p.A., società italiana leader nel settore della produzione della 
componentistica per l’automotive con sede ad Arpaia (Benevento) e un fatturato consolidato di 
circa 180 milioni di Euro, comunica di aver finalizzato con successo l’acquisizione delle attività 
industriali operanti nel settore automotive in Italia condotte dal Gruppo Selmat, operatore di primo 
piano del settore. SAPA si è aggiudicata la trattativa distinguendosi per la solidità finanziaria e gli 
alti standard qualitativi dei prodotti, prevalendo così su altri operatori internazionali. Il nuovo gruppo 
avrà un fatturato previsto di circa 300 milioni di Euro, impiegando oltre 1.700 dipendenti.

Con l’acquisizione SAPA rafforza il segmento luxury cars – con i marchi Rolls Royce e Aston 
Martin, in aggiunta al marchio Ferrari, oltre a divenire fornitore diretto del Gruppo BMW – e 
affianca al mondo auto il settore dei veicoli industriali. Il Gruppo Selmat, infatti, è specializzato 
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nella produzione di componentistica per interni ed esterni di veicoli commerciali e industriali, 
automobili e macchine agricole. L’acquisizione ha riguardato 4 siti produttivi in Italia, tutti localizzati 
in Piemonte, che impiegano circa 550 dipendenti e hanno un fatturato previsionale 2018 di oltre 
107 milioni di Euro, di cui oltre il 50% legato all’export e con forte focus sul segmento dei truck e dei 
veicoli commerciali.

“Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a portare a termine questo progetto che ci consente di 
rafforzare la nostra leadership a livello nazionale e internazionale” – dichiara Giovanni Affinita, 
Chief Sales Strategist e membro del Consiglio di Amministrazione di SAPA – “Siamo orgogliosi 
di preservare l’italianità del Gruppo Selmat, mantenendo qui stabilimenti e dipendenti. Durante 
le trattative abbiamo superato la concorrenza di altri operatori del settore ma siamo riusciti a 
primeggiare confermando di saperci muovere in un panorama internazionale altamente competitivo 
dove impegno, fiducia e trasparenza sono ingredienti essenziali per la riuscita di un progetto 
ambizioso”.

Con questa operazione, che ha efficacia da oggi, SAPA si proietta sempre più verso un percorso 
di internazionalizzazione, già intrapreso nel 2010 con un primo investimento in Polonia che ha 
permesso al Gruppo di affermarsi maggiormente nel panorama internazionale e consolidare i 
rapporti con il Gruppo Volkswagen.

“Per noi è di fondamentale importanza contribuire a rendere i territori che ospitano i nostri 
stabilimenti comunità fertili e vivaci, dalle realtà del Sud Italia al Piemonte fino allo stabilimento 
in Polonia, strategico per la vicinanza ai produttori automobilistici tedeschi” – dichiara Antonio 
Affinita, Executive Director e membro del Consiglio di Amministrazione di SAPA – “Con questa 
acquisizione intendiamo consolidare la nostra posizione di leadership in Italia e ci auguriamo di 
crescere ancora e radicarci sempre più in nuovi territori.”

“Ci tengo a ringraziare gli istituti bancari che hanno creduto in questo progetto, in particolare Banco 
BPM, Crédit Agricole, SACE. Abbiamo sempre creduto nella trasparenza come driver di crescita nel 
rapporto con gli istituti bancari e questa acquisizione è la dimostrazione delle relazioni positive che 
abbiamo saputo costruire con il mercato finanziario” – dichiara Mariangela Affinita, CFO e membro 
del Consiglio di Amministrazione di SAPA.

SAPA, nata nel 1974 grazie ad Angelo Affinita, dal 2010 in seguito alla scomparsa del fondatore 
viene portata avanti dalla moglie Rosanna Dora e dai tre figli Mariangela, Antonio e Giovanni. Nel 
corso di oltre 40 anni di storia, l’azienda ha saputo trasformarsi da piccola attività artigianale 
a eccellenza italiana nel mondo all’interno del settore automotive. La scelta della conduzione 
familiare ha assicurato grande solidità e lungimiranza all’azienda, caratterizzata da una forte 
spinta all’innovazione e alla ricerca. SAPA ha infatti sviluppato un reparto interno di “Ingegneria 
dell’Innovazione” che, in collaborazione con le Università di Napoli, Salerno e Cracovia, sviluppa 
e brevetta tecnologie all’avanguardia quale il Metodo One-Shot®, innovativa metodologia per 
la produzione di componenti auto. One-Shot® è oggi il metodo più veloce al mondo in grado di 
garantire performance di qualità ma con una riduzione dei costi, un alleggerimento dei componenti 
e una maggiore produttività rispetto ai metodi tradizionali. Questa innovazione, che ha consentito 
all’azienda di affermarsi fra i più importanti produttori di auto europei conquistandone la fiducia, 
ha ottenuto numerosi riconoscimenti quali ad esempio l’Innovation Award al TPO di Detroit 2017. 
L’operazione di acquisizione, che ha previsto la costituzione di una Newco in cui sono stati conferiti 
4 rami d’azienda operativi nel settore automotive del Gruppo Selmat e quindi l’acquisto delle 
quote di Newco da parte di SAPA, è stata finanziata in parte con risorse proprie e in parte con 
un mix di debito bancario ed emissione di obbligazioni. Advisor di SAPA, coordinati dal Business 
Developer Gianluca Henny, sono stati la società di consulenza Partners con un team composto da 
Guido Corbetta, Gianluca Cinti e Alberto De Falco, per gli aspetti finanziari, lo studio GSLex, con il 
nominated partner Giuliano Sollima per la parte legale e lo studio Legance Avvocati Associati, quali 
legali dei finanziatori, con un team composto da Tommaso Bernasconi, Antonio Siciliano e Vincenzo 
Gurrado. Le attività di Due Diligence sono state eseguite da EY.
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PER AZIONI 
PER RILANCIARE 
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SAPA: UNA NUOVA SOCIETÀ PER AZIONI 
PER RILANCIARE IL SUD ITALIA

DA GIUGNO 2018 SAPA, AZIENDA CAMPANA NATA DAL CUORE 
PENSANTE DELLA FAMIGLIA AFFINITA, MODIFICA IL SUO STATUS 
PASSANDO DA S.R.L. A S.P.A., PER AFFEMARE CHE SI PUO’ ANCORA 
CRESCERE ALL’ESTERO,  INVESTENDO NEL SUD ITALIA

COMUNICATO
STAMPA

03 LUGLIO 2018
ARPAIA

ITALIANOCOMUNICATO
STAMPA

Dopo più di quarant’anni di attività, SAPA 
ha deciso di trasformarsi in una società per 
azioni. É successo qualche giorno fa, con 
grande orgoglio della famiglia Affinita tutta 
riunita insieme. É infatti tutto loro il merito, se 
una piccola attività artigianale si è trasformata 
nell’azienda che oggi rappresenta l’Italia nelle 
eccellenze del settore automotive a livello 
mondiale. 
È stato prima il sogno di Angelo Affinita e 
sua moglie Dora, poi la costanza dei tre figli 
Mariangela, Antonio e Giovanni a fare di 
SAPA uno dei fiori all’occhiello dell’industria 
campana.
Al momento, i proprietari delle quote rimangono 
loro stessi, ma non si può negare che si tratti 
di un balzo avanti nel futuro, un chiaro segnale 
di apertura e di volontà di sviluppo.

Negli ultimi anni, infatti, SAPA è cresciuta 
notevolmente. Nel 2017 ha infatti registrato 
un aumento del numero dei suoi poli 
produttivi in Italia e in Europa, arrivando 

a sei stabilimenti che contano oltre 1000 
impiegati.
Una crescita che ha attirato nuovi clienti, fra 
i quali compaiono brand esteri della portata 
di Volkswagen, Porsche, SEAT, Skoda e Audi, 
oltre ai marchi italiani già consolidati come 
l’intero gruppo FCA (Fiat, Alfa Romeo, Jeep, 
Ferrari, Maserati) e il gruppo CNH.
Il volume d’affari, pari 180 milioni di 
fatturato, testimonia la direzione che 
l’azienda sta percorrendo a testa alta. 
L’investimento di risorse umane e di 
fatturato è infatti un pilastro fondamentale 
per l’azienda, oltre alla ricerca alla quale 
SAPA dedica attenzione e fiducia, grazie 
soprattutto alla collaborazione con 
l’Università. Ma non solo.

Una delle peculiarità di SAPA è 
sicuramente quella di avere un reparto 
di ricerca interno, chiamato “Ingegneria 
dell’Innovazione”. Questo ha permesso 
all’azienda di distinguersi, ma soprattutto 
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di fondare tutto il suo lavoro sulla 
sperimentazione diretta e sulla scoperta. 

Il frutto principale di questa scelta è il Metodo 
One-Shot®, un’innovativa metodologia 
brevettata da SAPA per la produzione di 
componenti auto. Il Metodo One-Shot® 
è  infatti il metodo più veloce al mondo, in 
grado di garantire le stesse perfromances 
di qualità ma con una riduzione dei costi, 
un alleggerimento dei componenti e una 
maggiore produttività.
Questo processo ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti che avvalorano l’unicità 
di una azienda come SAPA nel panorama 
dell’automotive. 

Dopo essere giunti sul podio all’ “Innovation 
Award Autmative TPO Conference” a 
Detroit, nel maggio scorso Mariangela 
Affinita ha ritirato il “Premio Industria Felix” 
come  migliore impresa femminile della 
regione Campania. 
 
Da diverso tempo, infatti, SAPA ha adottato 
il bilancio certificato consolidato, strumento 
imprescindibile per la trasparenza dell’operato 
di un’azienda e per la sua successiva crescita.

Giovani Affinita, Chief Sales Strategist e 
membro del Consiglio di Amministrazione 
di SAPA, durante un suo intervento, si è 
soffermato proprio su questo aspetto:

“A quarant’anni si diventa grandi. Siamo molto 
orgogliosi di poter dire che SAPA ha avuto una 
crescita importante, non soltanto per noi che 
ogni giorno dedichiamo la nostra vita a questa 
azienda, ma anche per il ruolo che oggi SAPA 
riveste.
Grazie al Metodo One-Shot®, siamo passati 
dall’essere una piccola azienda, nata dal sogno 
di un uomo, mio padre, a divenire un punto di 
riferimento per il nostro territorio e nel panorama 
italiano dell’automotive. Ci sono voluti dedizione, 
impegno e sacrificio, ma oggi possiamo dire di 
essere sulla giusta strada.

Un metodo così innovativo, pensato e realizzato 
totalmente dal nostro reparto di “Ingegneria 
dell’Innovazione” ci ha richiesto di investire, 
di sbagliare, cominciare daccapo. Oggi, però, 
è il metodo più veloce al mondo per produrre 
componenti auto. E noi ne siamo fieri.

Non si può crescere da soli. Solo attraverso 
un percorso di fiducia e di trasparenza si può 
sognare in grande.
Da qui la trasformazione dell’azienda in 
una società per azioni. Al momento le 
quote rimangono in mano ai 4 componenti 
del Consiglio di Amministrazione, con la 
possibilità di diversi sviluppi futuri”.
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SAPA: A NEW JOINT-STOCK COMPANY TO 
REVAMP SOUTHERN ITALY

SINCE JUNE 2018, SAPA, THE AFFINITA-FAMILY-FOUNDED COMPANY 
FROM CAMPANIA, WENT FROM BEING A LIMITED LIABILITY COMPANY 
TO BEING A JOINT-STOCK COMPANY, PROVING THAT IT IS STILL 
POSSIBLE TO GROW INTERNATIONALLY, INVESTING IN SOUTHERN ITALY.

PRESS
RELEASE

03RD JULY 2018
ARPAIA, ITALY

ENGLISHPRESS
RELEASE

After over 40 years of being in business, SAPA 
has decided to become a joint-stock company. 
It was announced a few days ago, with great 
pride, by the entire Affinita family. It is thanks 
to them that a small artisan activity turned into 
one of the most remarkable Italian ventures in 
the automotive field, representing our country 
on the international stage.
Initially, it was a dream for Angelo Affinita 
and his wife Dora; now, their sons Antonio 
and Giovanni and daughter Mariangela have 
continued pushing, making SAPA one of the 
crown jewels of Campania’s business.
For now, the shares will solely belong to them, 
but it is still an outstanding leap forward into the 
future, a clear sign of how much the company is 
willing to grow and develop.

In recent years, SAPA has grown considerably. 
In 2017, it increased its branches around Italy 
and Europe, and can now count six plants and 
over 1.000 employees.

Such a development got the attention of new 
important international customers such as 
Volkswagen, Porsche, SEAT, Skoda and Audi, 
who joined the likes of big Italian companies 
such as FCA (Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari, 
Maserati) and the CNH group.

SAPA has always based its foundations and 
efforts on the investments in research and 
human resources. It frequently collaborates with 
local universities and has created and internal 
research department known as “innovation 
engineering”, which allowed the company to 
grow considerably and innovate its field thanks 
to experimental and practical solutions.

The greatest accomplishment so far has 
probably been the One-Shot Method, an 
innovative patented technology that makes 
SAPA truly stand out when it comes to 
manufacturing car components. The One Shot 
Method is the fastest method in the world, 
guaranteeing the same level of performances, 
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while reducing cost, enhancing productivity and 
making components lighter. The technique has 
been repeatedly awarded, proving once again 
the importance and unique nature of SAPA 
within the international automotive market.

After reaching the podium of the “Detroit 
Innovation Award TPO Conference”, the 
company was also awarded the “Felix Industry 
Prize”, last May, as the best company for women 
in Campania. Mariangela Affinita collected the 
prize.

SAPA has implemented the consolidated 
financial statement, an essential tool for 
companies’ transparency and their successful 
growth.

Giovanni Affinita, Chief Sales Strategist and 
member of SAPA’s Board of Directors, has 
talked about this during his speech.

“At 40 years of age, we have really grown up. 
We are very proud to say that SAPA has grown 
so considerably, not just for us, dedicating our 
lives to this company, but also for the important 
role that SAPA now has.

Thanks to the One-Shot Method, we have 
become a benchmark for the Italian automotive 
market, after having started out as a small 
company, founded by my father and his dream.
It took us a lot of work and sacrifice, but we can 
clearly say we’re on the right path.

Such an innovative method, entirely designed 
by our “Innovation Engineering” department, 
demanded us to work hard, invest, make 
mistakes and start all over. Today, finally, it 
is the fastest method for manufacturing car 
components in the world. And we are very 
proud of it.

It is not possible to grow alone. It is only 
possible to do so following a path marked by 
trust and transparency; that is what really allows 
dreaming big.
That is why we have decided to become a 
joint-stock company. At the moment, all shares 
are held by the four members of the Board 
of Directors, with the possibility of future 
developments.”
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SAPA: EINE NEUE AKTIENGESELLSCHAFT 
FÜR DEN AUFSCHWUNG IN SÜDITALIEN 

AB JUNI 2018 ÄNDERT DAS KAMPANISCHE UNTERNEHMEN, SAPA, 
DAS AUS DEM „DENKENDEN HERZEN“ DER FAMILIE AFFINITA 
ENTSTANDEN IST, SEINEN STATUS VON EINER GMBH ZUR AG, UM 
DEUTLICH ZU MACHEN, DASS ES SICH LOHNT, IN DEN SÜDEN ITALIENS ZU 
INVESTIEREN, UM SICH AUCH IM AUSLAND BEHAUPTEN ZU KÖNNEN 

PRESSEMITTEILUNG 03.JULI 2018
ARPAIA, ITALIEN

DEUTSCHPRESSEMITTEILUNG

Nach mehr als 40 Jahren Aktivität hat SAPA 
beschlossen, zur Aktiengesellschaft zu 
werden. Die Umwandlung wurde vor ein paar 
Tagen vollzogen, was die versammelte Familie 
Affinita mit großem Stolz erfüllt hat. In der Tat 
ist es ihr gemeinsamer Verdienst, dass aus 
einem kleinen Handwerksunternehmen ein 
Unternehmen werden konnte, das heute die 
italienische Exzellenz der Automobilbranche 
weltweit repräsentiert. 
Zunächst war es der Traum von Angelo Affinita 
und seiner Frau Dora, später dann die Konstanz 
der drei Kinder Mariangela, Antonio und 
Giovanni, die SAPA zu einem der Flaggschiffe 
der kampanischen Industrielandschaft 
gemacht haben.
Eigentümer der Aktien bleiben sie zwar zunächst 
selbst, aber daraus lässt sich schließen, 
dass dies ihr Sprungbrett in die Zukunft ist, 
ein deutliches Zeichen ihres Willens, sich zu 
öffnen und die absolute Bereitschaft, sich zu 
entwickeln.

Tatsächlich ist SAPA in den letzten Jahren 
erheblich gewachsen. Im Jahr 2017 konnte die 

Anzahl der Produktionsstätten in Italien und 
in Europa sogar auf 6 Werke mit über 1000 
Mitarbeitern gesteigert werden.

Ein Wachstum, das neue Kunden angezogen 
hat, darunter ausländische Marken der 
Kategorien wie Volkswagen, Porsche, SEAT, 
Skoda und Audi, zusätzlich zu den bereits 
etablierten italienischen Marken wie der 
gesamten FCA-Gruppe (Fiat, Alfa Romeo, Jeep, 
Ferrari, Maserati ) und der CNH-Gruppe.
Der Umsatz von 180 Millionen zeugt von der 
richtigen Richtung, in die das Unternehmen mit 
hocherhobenem Kopf geht.
Die Investitionen in die Belegschaft und in die 
Umsätze sind in der Tat die fundamentalen 
Eckpfeiler des Unternehmen, natürlich neben 
der Forschungsarbeit, der sich SAPA mit 
extremer Aufmerksamkeit widmet und der 
sie volles Vertrauen schenkt, nicht zuletzt 
dank der intensiven Zusammenarbeit mit den 
Universitäten, aber nicht nur das.

Eine der Besonderheiten von SAPA ist sicherlich 
ihre interne Forschungsabteilung, mit dem 



79

Namen “Innovation Engineering”. Durch ihre 
Existenz hat es das Unternehmen geschafft, 
sich abzuheben, vor allem aber seine gesamte 
Arbeit direkt auf die Forschung und auf 
experimentelle Untersuchungen zu stützen.

Der größte Ertrag dieser Entscheidung ist 
die One-Shot®-Methode, eine von SAPA 
patentierte innovative Methode zur Herstellung 
von Fahrzeugkomponenten. Die One-Shot®-
Methode ist in der Tat die schnellste Methode 
der Welt, die in der Lage ist, die gleichen 
Qualitätsleistungen zu garantieren, aber mit 
einer gleichzeitigen Reduzierung der Kosten, 
einer Erleichterung der Komponenten und einer 
höheren Produktivität.
Dieser Produktionsprozess hat zahlreiche 
Auszeichnungen erhalten, womit der 
einzigartige Charakter eines Unternehmens 
wie SAPA im automobilen Panorama bestätigt 
wird.

Nachdem wir im letzten Mai bei der “Innovation 
Award Automotive TPO Conference” in Detroit 
auf das Podium gestiegen waren, nahm 
Mariangela Affinita den “ Felix Industrie Preis” 
als bestes frauenfreundliches Unternehmen in 
der Region Kampanien entgegen.

In der Tat hat SAPA seit einiger Zeit den geprüften 
Konzernabschluss angenommen, als ein 
wesentliches Instrument für die Transparenz 
der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens und 
sicherlich für sein sich anschließendes Wachstum. 
Giovani Affinita, Chief Sales Stratege und 
Mitglied des Verwaltungsrates von SAPA, 
hat sich in seiner Rede auf diesen Aspekt 
konzentriert:

“Mit vierzig Jahren werden wir groß. Wir sind 
sehr stolz darauf, dass SAPA ein bedeutendes 
Wachstum verzeichnen konnte, nicht nur für uns 
selbst, die wir unser Leben jeden Tag diesem 
Unternehmen widmen, sondern auch für die 
bedeutende Rolle, die SAPA heute einnimmt.

Dank der One-Shot®-Methode haben wir uns 
von einem kleinen Unternehmen, geboren aus 
dem Traum eines Mannes, nämlich meines 
Vaters, zu einem Bezugspunkt für unser Gebiet 
und das italienische Automobilpanorama 
insgesamt entwickelt. Es brauchte viel Hingabe, 
Engagement und Opferbereitschaft, aber heute 
können wir sagen, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind.

Diese innovative Methode, die vollständig von 
unserer Abteilung “Innovation Engineering” 
entworfen und ausgeführt worden ist, hat 
uns dazu befähigt, zu investieren, aber auch 
Fehler zu machen und manchmal mussten wir 
sogar wieder ganz von vorne anfangen. Heute 
allerdings ist diese Methode die schnellste 
weltweit, um Autoteile herzustellen. Und darauf 
sind wir stolz. 

Wachstum kommt nicht von alleine. Nur mit 
Vertrauen und Transparenz können Träume 
wahr werden.
Daher die Umwandlung der Firma in eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 
Derzeit verbleiben die Aktien in den Händen 
der 4 Mitglieder des Verwaltungsrates, um 
verschiedene zukünftige Entwicklungen zu 
ermöglichen “.



80

https://www.ildenaro.it/newsletters/2018/319/newsletter319.htm

IL DENARO 20 LUGLIO 2018
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ESTRATTO DA PAGINA 8

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 19 LUGLIO 2018
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ESTRATTO DA PAGINA 5

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 19 LUGLIO 2018
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ESTRATTO DA PAGINA 11

LA NUOVA DEL SUD 18 LUGLIO 2018
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http://www.occhiodisalerno.it/unicredit-schiaffo-alle-imprese-di-salerno-e-provincia/

L’OCCHIO DI SALERNO 18 LUGLIO 2018
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https://www.ildenaro.it/unicredit-ladvisory-board-sud-carrano-presidente-dentro-rubino-spirito-attolini/

IL DENARO 17 LUGLIO 2018
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http://www.calabriaeconomia.it/neweco/si-i-e-insediato-il-nuovo-advisory-board-sud-di-unicredit/

CALABRIA ECONOMIA 17 LUGLIO 2018
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http://www.gazzettadinapoli.it/economia-2/unicredit-insediato-nuovo-advisory-board-sud/

GAZZETTA DI NAPOLI 17 LUGLIO 2018
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http://www.strettoweb.com/2018/07/advisory-board-sud-unicredit/729196/

STRETTOWEB 17 LUGLIO 2018
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http://www.ecomy.it/senza-categoria/unicredit-ecco-ladvisory-board-sud-carrano-presidente-dentro-rubino-
spirito-e-attolini-380796.htm

ECONOMY 17 LUGLIO 2018
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http://www.tuttoh24.info/2018/07/il-lucano-pasquale-carrano-presidente.html

TUTTO H24 17 LUGLIO 2018
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 09 LUGLIO 2018
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https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=20232

POLIMERICA 09 LUGLIO 2018
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ESTRATTO DA PAGINA 23

IL SOLE 24 ORE 06 LUGLIO 2018
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https://www.ildenaro.it/sapa-nuova-societa-azioni-primo-passo-la-crescita/

IL DENARO 03 LUGLIO 2018
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http://www.macplas.it/it/investire-nel-sud-italia-per-crescere-nel/13618

MACPLAS 03 LUGLIO 2018
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SAPA RELATORE AL “GLOBAL 
AUTOMOTIVE COMPONENTS AND 
SUPPLIERS EXPO 2018” A STOCCARDA

QUAL È IL METODO PIÙ VELOCE AL MONDO PER REALIZZARE 
COMPONENTI AUTO? IL 6 GIUGNO 2018, SAPA È STATA INVITATA 
A TENERE UN INTERVENTO TECNICO ALL’EVENTO MONDIALE DI 
STOCCARDA SULLE INNOVAZIONI DEL MONDO AUTOMOTIVE, 
SVELANDO IL METODO ONE-SHOT®.

COMUNICATO
STAMPA

14 GIUGNO 2018
ARPAIA

ITALIANO

Il Global Automotive Components And Suppliers 
Expo, che quest’anno si è svolto a Stoccarda dal 5 
al 7 giugno, è un evento di importanza mondiale, 
l’unico in Europa dedicato all’esposizione delle 
ultime innovazioni sul mondo Automotive. 

Solo nel 2017, l’iniziativa ha avuto la partecipazione 
di più di 30.000 appassionati, con circa 350 
aziende che hanno avuto modo di presentare 
i propri componenti più recenti, in una sfida 
“pacifica” a colpi di ingegno e innovazione.
Le più importanti aziende del settore si sono 
riunite presentando le soluzioni che hanno 
sviluppato per ridurre i costi, offrendo allo 
stesso tempo maggiore qualità e meno impatto 
sull’ambiente.

Nella nuova edizione del 2018, SAPA ha presentato 
il suo metodo One-Shot®, una metodologia unica 
e rivoluzionaria, che ha permesso di trasformare 
componenti auto comuni, in un nuovo tipo di 

componenti brevettati, chiamati Superior Auto 
Parts Always. 

Si tratta del metodo più veloce al mondo per 
produrre componenti auto, in linea con la nuova 
direzione presa dal settore automotive che vuole 
vetture più leggere e meno inquinanti.

L’intervento è stato tenuto dall’ingegnere Alfonso 
Molaro, il quale si è fatto portavoce degli ultimi 
progetti in casa SAPA e ha presentato le più 
recenti innovazioni dell’azienda: un esempio su 
tutti, il cover motore, ora trasformato in One-
Shot® Engine Beauty Cover. 

SAPA è infatti un unicum nel panorama italiano: 
la sua metodologia veloce e all’avanguardia 
permette infatti di produrre componenti auto 
più leggeri, riducendo i costi e ottenendo 

COMUNICATO
STAMPA

ITALIANOCOMUNICATOCOMUNICATOCOMUNICATO
STAMPASTAMPASTAMPA
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migliori risultati in termini sia di qualità che 
di quantità. Questo è possibile soprattutto 
grazie all’attenzione che, fin dalla sua nascita, 
SAPA rivolge alla ricerca, attraverso importanti 
collaborazioni con le università e investendo 
sempre più risorse umane e di fatturato.

Nel 2017 SAPA ha registrato un volume d’affari 
pari a 180 milioni di euro con 6 stabilimenti 
produttivi in Italia e in Europa, impiegando più di 
1.000 persone.

Anche Giovanni Affinita, Chief Sales Strategist 
e membro del Consiglio di Amministrazione 
dell’azienda, ha espresso parole importanti 
riguardo la partecipazione di SAPA a un evento 
internazionale di tale portata:

“Il fatto che SAPA sia stata a presentare 
in Germania le sue innovazioni testimonia 
che tutta l’azienda, dal reparto di ingegneria 
dell’innovazione a quello amministrativo e 
strategico, stia lavorando nella giusta direzione. 

Per SAPA, questi ultimi mesi sono stati pieni di 
eventi, iniziative, gratificazioni. 
L’enorme lavoro che stiamo portando avanti sul 
fronte interno, quello della gestione aziendale, e 
su quello della ricerca e dell’innovazione stanno 
dando i loro frutti. 

La nascita del metodo One-Shot® ci ha 
permesso di consolidare il nostro fatturato in 
Italia e di espandere la nostra presenza all’estero. 

L’essere stati invitati come relatori a un evento 
così importante come il Global Automotive 
Components and Suppliers Expo ne è un’ulteriore 
conferma. Dopo gli importanti incarichi ricevuti 
da Porsche, Volkswagen e AUDI, siamo pronti ad 
accogliere le nuove sfide che il mercato tedesco 
ci metterà davanti.”
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PRESS 
RELEASE

29TH JANUARY 2018
ARPAIA, ITALY

ENGLISHPRESS 
RELEASE

The Global Automotive Components and 
Suppliers Expo, which took place in Stuttgart 
from June 5th to June 7th this year, is one of the 
most important of its kind, in the whole world. It is 
the only even of its kind in Europe, when it comes 
to the latest innovations in the Automotive field.

Just in 2017, the even saw over 30.000 enthusiast, 
with about 350 companies presenting their 
components, in a peaceful “battle” fought 
through innovation and intelligence.
The most important companies in the field got 
together to showcase their solutions to reduce 
cost, while offering the same performance and 
reducing environmental impact.

In 2018, SAPA presented its One-Shot Method, 
a unique process which revolutionizes its field, 
transforming standard car components in 

patented components called Superior Auto Parts 
Always.

It’s the fastest process in the world for the 
manufacturing of car components, following the 
latest trends in the automotive fields, prioritizing 
lighter cars that can have a reduced impact on 
the environment.

The speech was held by our Engineer Alfonso 
Molaro, who acted as a spokesperson for our 
SAPA and its latest projects, introducing the 
audience to the company’s latest innovations, 
such as the Engine Cover now known as the One-
Shot Engine Beauty Cover.

SAPA is a unique reality in the Italian landscape: 
its quick processes and efficient farsighted 
approach allow it to manufacture lighter 

SAPA, GUEST AND SPEAKER AT THE 2018 
STUTTGART “GLOBAL AUTOMOTIVE 
COMPONENTS AND SUPPLIERS EXPO”

WHICH IS THE FASTEST PROCESS IN THE WORLD FOR THE 
MANUFACTURING OF CAR’S COMPONENTS? ON JUNE 6TH 2018, SAPA 
WAS INVITED TO INTERVENE AT THE EVENT, IN ORDER TO TALK 
ABOUT THE ONE-SHOT METHOD, AS ONE OF THE INNOVATIONS IN THE 
AUTOMOTIVE FIELD.
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components at a lower cost, while guaranteeing 
both quality and quantity, thanks to considerable 
efficiency. It is all possible thanks to SAPA’s 
investments in Research and Development, 
collaborating with universities and trusting 
Human Resources.

In 2017, SAPA’s revenue amounted to €180 
Million, with 6 branches within and outside Italy, 
and over 1.000 employees.

Giovanni Affinita, Chief Sales Strategist and 
Member of SAPA’s Board of Directors, talked 
about the importance of SAPA’s taking part to 
such an important event:

“The fact that SAPA was in Germany to present 
its innovations, speaks for itself, when it comes 
to what the Innovation Engineering Department 
and the Management are doing for the company.

The last few months have been packed with 
satisfaction, events and initiatives. Our effort is 
paying off, as we move forward on all levels of 
research, innovation and management.

The One-Shot Method allowed us to solidify our 
revenue and become more present on both the 
Italian and international markets. Being invited, 
as speakers, to such an important event as the 
Global Automotive Components and Suppliers 
Expo just goes to show how much we’ve 
grown. After our collaborations with Porsche, 
Volkswagen and Audi, we are now ready to move 

forward and accept all the new challenges the 
German market will present us with.”
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SAPA ALS REFERENTIN AUF DER “GLOBAL 
AUTOMOTIVE COMPONENTS AND 
SUPPLIERS EXPO 2018” IN STUTTGART

WELCHE IST DIE SCHNELLSTE METHODE DER WELT, UM AUTOTEILE 
HERZUSTELLEN? AM 6. JUNI 2018 WURDE SAPA DAZU EINGELADEN, AUF 
DER WELTVERANSTALTUNG IN STUTTGART, EINEN TECHNISCHEN VORTRAG 
ÜBER DIE INNOVATIONEN IN DER AUTOMOBILBRANCHE UND SPEZIELL 
ÜBER DIE ONE-SHOT®-METHODE ZU HALTEN.

PRESSEMITTEILUNG 14. JUNI 2018
ARPAIA, ITALIEN

DEUTSCHPRESSEMITTEILUNG

Die Internationale Fachmesse für 
Fahrzeugkomponenten- und Zulieferer, die in 
diesem Jahr vom 5. bis 7. Juni in Stuttgart stattfand, 
ist ein Ereignis von globaler Bedeutung, das als 
einziges in Europa einen Gesamtüberblick über die 
neuesten Innovationen der Automobilwelt gewährt.
Allein im Jahr 2017 beteiligten sich mehr als 
30.000 Fachinteressierte an der Messe. Rund 
350 Unternehmen hatten die Gelegenheit, ihre 
neuesten Komponenten in einer “friedfertigen” 
Herausforderung, versehen mit großem 
Einfallsreichtum und Innovationsgeist zu 
präsentieren.
Die wichtigsten Unternehmen der Branche haben 
ihre eigens entwickelten Lösungen vorgestellt, 
die einen Beitrag dazu leisten sollen, Kosten zu 
reduzieren und gleichzeitig eine höhere Qualität 
und weniger Umweltbelastung zu erzielen.
Während der letzten Ausgabe 2018 präsentierte 
SAPA seine One-Shot®-Methode, eine einzigartige 
und revolutionierende Methode, die es möglich 

macht, gängige Fahrzeugkomponenten in eine 
neue Art patentierter Komponenten umzuwandeln, 
die als Superior Auto Parts Always bezeichnet 
werden.
Es ist die schnellste Methode der Welt, um Autoteile 
zu produzieren und vollkommen im Einklang mit 
der neuen Orientierung in der Automobilbranche, 
die zukünftig leichtere und umweltfreundlichere 
Fahrzeuge vorsieht.

Der Vortrag wurde von unserem Ingenieur Alfonso 
Molaro gehalten, der sich zum Fürsprecher der 
neuesten Projekte im Hause SAPA gemacht hat 
und zu diesem Anlass die neuesten Innovationen 
des Unternehmens präsentierte: allem voran als 
Beispiel die neue Motorabdeckung, die jetzt in den 
One-Shot® Engine Beauty Cover umgewandelt 
wurde.
SAPA ist in der Tat ein Unikum im italienischen 
Panorama: Ihre schnelle und innovative Methodik 
hat es möglich gemacht, leichtere Autoteile 
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herzustellen, Kosten zu reduzieren und bessere 
Ergebnisse in Bezug auf Qualität und Quantität zu 
erzielen. Vor allem dank der Aufmerksamkeit, die 
SAPA seit ihrer Gründung der Forschung widmet, 
der bedeutsamen Kooperationsarbeit mit den 
Universitäten und durch ein ständiges Aufstocken 
der Belegschaft sowie neuer Absatzmärkte.
Im Jahr 2017 verzeichnete SAPA einen Umsatz 
von 180 Millionen Euro mit 6 Produktionsstätten in 
Italien und in Europa mit mehr als 1.000 Mitarbeitern.
Giovanni Affinita, Chief Sales Stratege und Mitglied 
des Verwaltungsrates des Unternehmens, brachte 
ebenfalls wichtige Worte anlässlich der Teilnahme 
von SAPA an einer internationalen Veranstaltung 
dieser Größenordnung zum Ausdruck:
“Die Tatsache, dass SAPA ihre Innovationen in 
Deutschland präsentieren konnte, zeugt davon, 
dass das gesamte Unternehmen, angefangen von 
der technischen Abteilung für Innovationen bis hin 
zur administrativen, strategischen Abteilung sich in 
die richtige Richtung bewegt.
Für SAPA waren die letzten Monate voller Ereignisse, 
Aktivitäten und Gratifikationen. Die enorme 
Arbeit, die wir an der internen Front, d.h. in der 
Unternehmensführung und der Forschungsarbeit 
im Hinblick auf unsere Innovationen leisten, beginnt 
Früchte zu tragen.
 
Mit der Einführung der One-Shot®-Methode 
konnten wir unseren Umsatz in Italien konsolidieren 
und unsere Präsenz im Ausland ausbauen. Zu 
einer derart wichtigen Veranstaltung wie der Global 
Automotive Components und Suppliers Expo 
eingeladen zu werden, ist eine weitere Bestätigung 
dafür. Nach den wichtigen Aufträgen von Porsche, 

Volkswagen und AUDI sind wir nun bereit, die neuen 
Herausforderungen, die der deutsche Markt uns 
stellen wird, anzunehmen. “
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https://www.caleno24ore.it/wordpress/84169/sapa-ospite-speciale-al-prestigioso-global-

components-and-suppliers-expo-2018.html

CALENO 24 0RE 19 GIUGNO 2018

SAPA ospite speciale al prestigioso Global Components 
and Suppliers Expo 2018
BENEVENTO – Il Global Automotive Components And Suppliers Expo, che quest’anno si svolge a Stoccarda dal 5 al 7 
giugno, è un evento di importanza mondiale, l’unico in Europa dedicato all’esposizione delle ultime innovazioni sul mondo 
Automotive.

Solo nel 2017, l’iniziativa ha avuto la partecipazione di più di 30.000 appassionati, con circa 350 aziende che hanno avuto 
modo di presentare i propri componenti più recenti, in una sfida “pacifica” a colpi di ingegno e innovazione.

Le più importanti aziende del settore si sono riunite presentando le soluzioni che hanno sviluppato per ridurre i costi, 
offrendo allo stesso tempo maggiore qualità e meno impatto sull’ambiente.

Nella nuova edizione del 2018, SAPA ha presentato il suo metodo One-Shot®, una metodologia unica e rivoluzionaria, che ha 
permesso di trasformare componenti auto comuni, in un nuovo tipo di componenti brevettati, chiamati Superior Auto Parts 
Always.

Si tratta del metodo più veloce al mondo per produrre componenti auto, in linea con la nuova direzione presa dal settore 
automotive che vuole vetture più leggere e meno inquinanti.

L’intervento è stato tenuto dall’ingegnere Alfonso Molaro, il quale si è fatto portavoce degli ultimi progetti in casa SAPA e ha 
presentato le più recenti innovazioni dell’azienda: un esempio su tutti, il cover motore, ora trasformato in One-Shot® Engine 
Beauty Cover.

SAPA è infatti un unicum nel panorama italiano: la sua metodologia veloce e all’avanguardia permette infatti di produrre 
componenti auto più leggeri, riducendo i costi e ottenendo migliori risultati in termini sia di qualità che di quantità. Questo 
è possibile soprattutto grazie all’attenzione che, fin dalla sua nascita, SAPA rivolge alla ricerca, attraverso importanti 
collaborazioni con le università e investendo sempre più risorse umane e di fatturato.
Play Video

Nel 2017 SAPA ha registrato un volume d’affari pari a 180 milioni di euro con 6 stabilimenti produttivi in Italia e in Europa, 
impiegando più di 1.000 persone.

Anche Giovanni Affinita, Chief Sales Strategist e membro del Consiglio di Amministrazione dell’azienda, ha espresso parole 
importanti riguardo la partecipazione di SAPA a un evento internazionale di tale portata:

“Il fatto che SAPA sia stata a presentare in Germania le sue innovazioni testimonia che tutta l’azienda, dal reparto di 
ingegneria dell’innovazione a quello amministrativo e strategico, stia lavorando nella giusta direzione.

Per SAPA, questi ultimi mesi sono stati pieni di eventi, iniziative, gratificazioni.

L’enorme lavoro che stiamo portando avanti sul fronte interno, quello della gestione aziendale, e su quello della ricerca e 
dell’innovazione stanno dando i loro frutti.

La nascita del metodo One-Shot® ci ha permesso di consolidare il nostro fatturato in Italia e di espandere la nostra presenza 
all’estero. L’essere stati invitati come relatori a un evento così importante come il Global Automotive Components and 
Suppliers Expo ne è un’ulteriore conferma. Dopo gli importanti incarichi ricevuti da Porsche, Volkswagen e AUDI, siamo pronti 
ad accogliere le nuove sfide che il mercato tedesco ci metterà davanti.”
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http://www.ilcaudino.it/arpaia-la-sapa-al-global-automotive-stoccarda/
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IL SUD ONLINE 14 GIUGNO 2018

ARPAIA, 14 GIUGNOE 2018. 

L’AUTO DEL FUTURO È MADE IN CAMPANIA: SAPA ALL’EXPO DI 
STOCCARDA
 
 
Il Global Automotive Components And Suppliers Expo, che quest’anno si è svolto a Stoccarda dal 5 al 
7 giugno, è un evento di importanza mondiale, l’unico in Europa dedicato all’esposizione delle ultime 
innovazioni sul mondo Automotive.

Solo nel 2017, l’iniziativa ha avuto la partecipazione di più di 30.000 appassionati, con circa 350 
aziende che hanno avuto modo di presentare i propri componenti più recenti, in una sfida “pacifica” a 
colpi di ingegno e innovazione.

Le più importanti aziende del settore si sono riunite presentando le soluzioni che hanno sviluppato per 
ridurre i costi, offrendo allo stesso tempo maggiore qualità e meno impatto sull’ambiente.

Nella nuova edizione del 2018, SAPA ha presentato il suo metodo One-Shot®, una metodologia 
unica e rivoluzionaria, che ha permesso di trasformare componenti auto comuni, in un nuovo tipo di 
componenti brevettati, chiamati Superior Auto Parts Always.

Si tratta del metodo più veloce al mondo per produrre componenti auto, in linea con la nuova direzione 
presa dal settore automotive che vuole vetture più leggere e meno inquinanti.

L’intervento è stato tenuto dall’ingegnere Alfonso Molaro, il quale si è fatto portavoce degli ultimi 
progetti in casa SAPA e ha presentato le più recenti innovazioni dell’azienda: un esempio su tutti, il 
cover motore, ora trasformato in One-Shot® Engine Beauty Cover.

SAPA è infatti un unicum nel panorama italiano: la sua metodologia veloce e all’avanguardia permette 
infatti di produrre componenti auto più leggeri, riducendo i costi e ottenendo migliori risultati in termini 
sia di qualità che di quantità. Questo è possibile soprattutto grazie all’attenzione che, fin dalla sua 
nascita, SAPA rivolge alla ricerca, attraverso importanti collaborazioni con le università e investendo 
sempre più risorse umane e di fatturato.

Nel 2017 SAPA ha registrato un volume d’affari pari a 180 milioni di euro con 6 stabilimenti produttivi 
in Italia e in Europa, impiegando più di 1.000 persone.

Anche Giovanni Affinita, Chief Sales Strategist e membro del Consiglio di Amministrazione 
dell’azienda, ha espresso parole importanti riguardo la partecipazione di SAPA a un evento 
internazionale di tale portata: “Il fatto che SAPA sia stata a presentare in Germania le sue innovazioni 
testimonia che tutta l’azienda, dal reparto di ingegneria dell’innovazione a quello amministrativo e 
strategico, stia lavorando nella giusta direzione. Per SAPA, questi ultimi mesi sono stati pieni di eventi, 
iniziative, gratificazioni. L’enorme lavoro che stiamo portando avanti sul fronte interno, quello della 
gestione aziendale, e su quello della ricerca e dell’innovazione stanno dando i loro frutti. La nascita del 
metodo One-Shot® ci ha permesso di consolidare il nostro fatturato in Italia e di espandere la nostra 
presenza all’estero. L’essere stati invitati come relatori a un evento così importante come il Global 
Automotive Components and Suppliers Expo ne è un’ulteriore conferma. Dopo gli importanti incarichi 
ricevuti da Porsche, Volkswagen e AUDI, siamo pronti ad accogliere le nuove sfide che il mercato 
tedesco ci metterà davanti.”
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PREMIO ANGELO AFFINITA: ECCO LA 
PREMIAZIONE DEI 3 STUDENTI VINCITORI 
DEL BANDO EUROPEO DA 22.000 EURO 
ALL’UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

SAPA, COL PATROCINIO DELLA FONDAZIONE ANGELO AFFINITA 
ONLUS, L’11 APRILE PREMIA I TRE STUDENTI VINCITORI DEL BANDO 
DI CONCORSO EUROPEO PER LE TESI DI LAUREA PIÙ INNOVATIVE NEL 
SETTORE DELL’AUTOMOTIVE

COMUNICATO
STAMPA

09 APRILE 2018
ARPAIA

ITALIANOCOMUNICATO
STAMPA

Il Premio Angelo Affinita Edizione 2017, 
indetto da SAPA Group con il patrocinio 
della Fondazione Angelo Affinita, è un 
bando di concorso europeo con cadenza 
annuale per l’assegnazione di tre premi a 
Tesi di Laurea, Dottorato di Ricerca o Pro-
getto di ricerca destinati ai migliori laureati 
e dottorati delle università europee, per tut-
te le discipline tecniche attinenti al settore 
dell’Automotive.

Quasi 2.500 professori e rettori coinvolti 
scelti fra le 70 università più prestigiose 
d’Europa, partendo da Italia, Germania, 
Regno Unito fino ad arrivare alla Spagna, 
Polonia, Finlandia e Slovacchia.

Oltre 220.000 il bacino di studenti cui il 
premio è stato rivolto. 

Giovani laureati e laureandi di tutta Europa, 

in lizza per una borsa di studio importante 
che potrà cambiare il corso della loro vita 
universitaria e lavorativa. 

Ben 150 i professori che al momento han-
no scelto di aderire alla call to action e 
hanno voluto un contatto diretto per inizia-
re un cammino di collaborazione con SAPA 
per sviluppare progetti di innovazione in-
sieme ai giovani più promettenti. 

Sono stati questi i numeri del Premio An-
gelo Affinita. 

Dopo mesi di attenta e accurata selezione 
fra le oltre 100 candidature, il Comitato 
Scientifico del Premio Angelo Affinita, 
composta dal Presidente Luigi Nicolais 
(ex Presidente del CNR), da tre docenti 
universitari e da tre tecnici esperti desi-
gnati da SAPA, oltre a due esperti indipen-
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denti, nominati dalla Fondazione Angelo 
Affinita, ha proclamato vincitori: 

Flippo Camisani, 3° classificato con la 
tesi “Generazione di dati di resistenza a 
frattura di materiali compositi a matrice 
polimerica termoplastica per il settore “au-
tomotive”

Rossella Arrigo, 2° classificata con la tesi 
“Nanocompositi a base polimerica ad ele-
vate prestazioni: funzionalizzazione e im-
mobilizzazione di nanostrutture”

Paolo Vecchione 1° classificato con la 
tesi “Laminati compositi autorinforzati a 
base di poliammidi”

I tre giovani studenti e vincitori delle 3 bor-
se di studio da 10.000, 7.000 e 5.000 euro 
verranno premiati mercoledì 11 aprile dal-
le ore 14:30 alle 18:30, nell’Aula Magna 
Massimilla, presso l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II, in Piazzale Tecchio 
a Napoli, da Rosanna De Lucia, Presiden-
te della Fondazione Angelo Affinita e del 
CdA di SAPA. 

Nel corso dell’evento ci saranno inter-
venti di professori e ingegneri in merito 
alla ricerca e all’importanza di avvicina-
re l’approccio teorico universitario con 
quello pratico delle aziende. Tra questi: 

il Prof. Salatino, Presidente della scuola 
Politecnica e delle Scienze di Base e il 
Prof. Acierno, Direttore Generale CRdC 
Tecnologie, il Prof. Esposito, il Dott. Far-
roni  e il Dott. Giurazza porteranno la loro 
esperienza professionale ed accademica, 
il Dott. Giovanni Affinita e la Dott.ssa Lan-
zillo parleranno per SAPA; seguiti poi da 
una sessione di domande e risposte con 
gli oltre 200 studenti presenti, moderata 
dall’Ing. Castagna.

Anche se la ripresa economica stenta a 
decollare, molti dimenticano l’importanza 
di investire con forza nei giovani, nell’in-
novazione tecnologica e nella collabora-
zione tra azienda e università, il vero cuo-
re pulsante di ogni economia di uno Stato 
solido.

Da qui, la scelta di SAPA, col patrocinio 
della Fondazione Angelo Affinita, di pun-
tare con decisione sui giovani e il mondo 
accademico: una decisione che fa parte 
del DNA aziendale e della Fondazione. 

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,  membro del 
Consiglio di Amministrazione di SAPA e 
della Fondazione Angelo Affinita.
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“Siamo rimasti incredibilmente col-
piti dalla risposta entusiastica che 
il bando del Premio Angelo Affinita 
ha ricevuto nelle migliori università 
europee.

SAPA ha più che raddoppiato il nu-
mero di brevetti negli ultimi anni, fino 
ad ottenere un processo unico al 
mondo – il processo brevettato One-
Shot™, il metodo all-in-one per avere 
meno peso e costo dei componenti 
– in rampa di lancio e pronto a rivo-
luzionare il settore della componenti-
stica per auto. 

Avere partner universitari di livello 
assoluto per la ricerca e sviluppo 
è uno dei nostri pilastri di migliora-
mento continuo. Puntare con deci-
sione sui giovani, sulla formazione e 
sulla crescita costante fa parte del 
nostro DNA.

Le tesi vincitrici sono di altissimo 
livello, a dimostrazione che le nostre 
università funzionano e i giovani bril-
lanti e volonterosi esistono e sono 
tantissimi: ne sono testimonianza 
Paolo, Rossella e Filippo, i nostri vin-
citori”.
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ANGELO AFFINITA SCHOLARSHIP: THREE 
STUDENTS AWARDED AT UNIVERSITY 
FEDERICO II IN NAPLES. THE EUROPEAN 
CONTEST WAS WORTH 22.000 EUROS

SAPA, TOGETHER WITH THE ANGELO AFFINITA NO PROFIT FOUNDATION, 
WILL AWARD THREE STUDENTS ON APRIL 11TH BECAUSE OF THEIR 
HIGHLY INNOVATIVE THESIS RELATED TO THE AUTOMOTIVE FIELD

PRESS
RELEASE

9TH APRIL,  2018
ARPAIA, ITALY

ENGLISHPRESS
RELEASE

The Angelo Affinita Scholarship 2017, 
granted by SAPA group together with the 
Angelo Affinita No Profit Foundation is an 
annual European contest granting three 
awards to Graduation Thesis, Research 
Projects or PhD dissertations from the 
best students from European universities, 
related to the Automotive field.

Almost 2.500 professors and deans from 
the 70 most prestigious European univer-
sities were involved, ranging from Italy to 
Germany, the UK, Spain, Poland, Finland, 
Slokia, etc.

The award targeted over 220.000 students.

Young graduate and students from all of 
Europe were eligible for the scholarship tht 
could have changed their lives.

150 professors have decided to take part 
to the call to action and communicated 
with SAPA to start a partnership and de-
velop innovation projects with their most 
promising students.

These are the numbers of the Angelo Affi-
nita Scholarship.

After months spent evaluating over 100 
applications, the Scientific Committee of 
the Angelo Affinita Scolarship, led by Lui-
gi Nicolais (former CNR President), three 
university professors, three of SAPA’s te-
chnical consultants and two independent 
experts chosen by the Angelo Affinita 
Foundation, announced the winners:
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Filippo Camisani, 3rd place with his thesis 
“Generating resistance data concerning 
the disruption of composite materials with 
thermoplastic polymer matrix in the auto-
motive field”

Rossella Arrigo, 2nd place with her thesis 
“Polymer based highly-performing nano-
composites: functioning and immobiliza-
tion of nanostructures”

Paolo Vecchione, 1st place thanks to his 
thesis “polyamides-based self-reinforcing 
composite laminates”

The three young graduates who won the 
three scholarship, respectively granting 
10.000, 7.000 and 5.000 euros, will be 
awarded Wednesday April 11th from 2:30 
to 6:30 PM, at Aula Magna Massimilla, 
University of Naples Federico II, Piazzale 
Tecchio, Naples. They will be awarded by 
Rosanna de Lucia, President of the Angelo 
Affinita Foundation and SAPA’s Board of 
Directors.

During the event, several professors and 
engineers will take to the stage to talk 
about the importance of a synergy betwe-
en the theoretical university-based ap-

proach and the practical company-based 
experience. Some of the speakers inclu-
de: Professor Salatino, President of the 
Politecnico di Scienze di Base, Professor 
Acierno, General Director of CRdC Techno-
logie, Professor Esposito, Dr. Farroni and 
Dr. Giurazza, who will all share their expe-
riences.

Dr. Giovanni Affinita and Dr. Lanzillo will 
represent SAPA, and will be followed by a 
Q&A session with the over 200 attending 
students, which will be moderated by Dr. 
Castagna.

Although the economy is slow to grow, we 
shall never forget the importance of inve-
sting on youth, high-tech innovation and 
the partnership between companies and 
universities. These are the aspects at the 
heart of a thriving Country.

This is the starting point for SAPA, to-
gether with the Angelo Affinita No Profit 
Foundation, when it comes to investing on 
youth and the academic world: something 
that is deeply rooted within the company’s 
and foundation’s DNAs.

Training and supporting the new gene-
rations have always been paramount to 
SAPA and the Angelo Affinita No Profit 
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Foundation, as once more confirmed by 
the words of Giovanni Affinita, member of 
SAPA’s Board of Directors and of the Ange-
lo Affinita Foundation.

“We were incredibly surprised by the 
enthusiastic response to the Ange-
lo Affinita Scolarship, coming from 
some of the best universities in Eu-
rope.
SAPA has doubled the number of pa-
tents in recent years, creating a uni-
que process, the patented One-Shot 
Process: the all-in-one method for 
the manufacturing of cheaper and 
lighter car components. A method 
that is going to revolutionize the au-
tomotive industry.
Having quality universities as par-
tners for research and develop-
ment has always been essential for 
our continuous improvement and 
growth. We bet on youth, on their 
training and on constant and steady 
growth. It is part of who we are.
The winning theses are outstanding. 
They serve as witnesses of the qua-
lity education offered by our univer-
sities, and the talent showcased by 
the numerous young brilliant minds 
attending them. Paolo, Rossella and 
Filippo, our winners, stand out as 
perfect examples for this.
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DER ANGELO AFFINITA PREIS: DIE 
AUSZEICHNUNG VON 3 STUDENTEN, 
GEWINNER BEI DEM MIT 22.000 EURO 
AUSGESCHRIEBENEN EUROPÄISCHEN 
WETTBEWERB AN DER UNIVERSITÄT VON 
FEDERICO II IN NEAPEL

UNTER DER SCHIRMHERRSCHAFT DER ANGELO AFFINITA ONLUS 
STIFTUNG, ZEICHNET SAPA AM 1. APRIL DIE DREI GEWINNER 
DES EUROPÄISCHEN WETTBEWERBS FÜR DIE INNOVATIVSTEN 
ABSCHLUSSARBEITEN IN DER AUTOMOBILBRANCHE AUS

PRESSEMITTEILUNG 9. APRIL 2018
ARPAIA, ITALIEN

DEUTSCHPRESSEMITTEILUNG

Die Ausgabe 2017 des Angelo Affinita 
Preises, die von der SAPA Group unter 
der Schirmherrschaft der Angelo Affi-
nita Stiftung bekanntgegeben wurde, 
ist ein europäischer Wettbewerb für 
die jährliche Vergabe von drei Preisen 
für eine Diplomarbeit,  eine Forschun-
gsdoktorarbeit oder für ein Forschun-
gsprojekt der besten Studienabsol-
venten und promovierten Doktoranden 
europäischer Universitäten in allen 
technischen Disziplinen des Automo-
bilsektors.
    
Präsident Luigi Nicolais (ehemaliger 
Präsident des CNR), drei Universitäts-
professoren und drei von SAPA beru-

fenen Experten, sowie zwei unabhäng-
igen Experten, von der Angelo Affinita 
Stiftung ernannt und hat die folgen-
den Gewinner verkündet:
Flippo Camisani, 3. Platz, mit der Di-
plomarbeit “Erzeugung von Bruchfe-
stigkeitsdaten von thermoplastischen 
Polymermatrix-Composites für den” 
Automotive “-Bereich

Rossella Arrigo, 2. Platz, mit der Di-
plomarbeit “Hochleistungsfähige 
polymere Nanokomposite: Funktiona-
lisierung und Immobilisierung von Na-
nostrukturen”
Paolo Vecchione 1. Platz, mit der Di-
plomarbeit “Selbstverstärkende Ver-
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bundlaminate auf Basis von Polyami-
den”

Die drei jungen Studenten und Gewin-
ner der drei Stipendien von 10.000, 
7.000 und 5.000 Euro werden am Mit-
twoch, 11. April ,  von 14.30 bis 18.30 
Uhr, in der Aula Magna Massimilla an 
der Universität Federico II von Neapel, 
auf der Piazzale Tecchio in Neapel, 
von Rosanna De Lucia, Präsidentin der 
Angelo Affinita Stiftung und des SAPA 
Vorstandsrates prämiert.

Während der Veranstaltung werden 
Vorträge von Professoren und Inge-
nieuren in Bezug auf die Forschun-
gsarbeit und die Wichtigkeit,  den 
theoretischen, universitären Ansatz 
näher an die praktische Arbeit in den 
Unternehmen heranzutragen, gehalten 
werden. Unter anderem von: Prof. Sa-
latino, Präsident der polytechnischen 
und naturwissenschaftlichen Fakultät, 
und Prof. Acierno, Generaldirektor der 
CRdC Tecnologie, Prof. Esposito, Dr. 
Farroni und Dr. Giurazza die ihre fa-
chlichen und akademischen Erfahrun-
gen einbringen, Dr. Giovanni Affinita 
und Dr. Lanzillo werden für SAPA 
sprechen; danach folgt eine Fragerun-
de mit mehr als 200 Studenten, mode-
riert von Ing. Castagna.

Auch wenn der wir tschaftliche Auf-
schwung nur mühsam voranschreitet, 
vergessen viele die Notwendigkeit, 
in junge Menschen zu investieren, in 
technologische Innovation und in die 
Zusammenarbeit zwischen Unterneh-
men und Universitäten, dem eigentli-
chen Kern der Wirtschaft eines jeden 
soliden Staates.
Darum die Wahl von SAPA unter der 
Schirmherrschaft der Angelo Affinita 
Stiftung, sich auf junge Menschen und 
die akademische Welt zu konzentrie-
ren: eine Entscheidung, die Teil der 
DNA des Unternehmens und der Sti-
ftung ist.

Ausbildung und Engagement für die 
neuen Generationen waren schon im-
mer ein Grundpfeiler von SAPA und 
der Angelo Affinita Onlus Stiftung, wie 
von Giovanni Affinita, Mitglied des 
Vorstandrates von SAPA und der An-
gelo Affinita Stiftung, bestätigt wird.

 “Wir waren unglaublich beein-
druckt von der begeisterten Re-
sonanz, die die Ausschreibung 
des Angelo Affinita Preises an 
den besten europäischen Univer-
sitäten erfahren hat.
SAPA hat die Anzahl ihrer Pa-
tente in den letzten Jahren mehr 
als verdoppelt,  bis wir nun ein 



121

weltweit einzigartiges Verfahren 
– den patentierten One-Shot TM 
-Prozess, die All- in-One- Methode 
für weniger Gewicht und Kosten 
der Komponenten – präsentieren 
konnten und somit bereit sind, 
die Industrie für Automobilkom-
ponenten zu revolutionieren.
Uneingeschränkte Partner an den 
Hochschulen für Forschung und 
Entwicklung zu haben, macht 
eine der Säulen unserer kon-
tinuierlichen Verbesserungen 
aus. Die Konzentration auf junge 
Menschen, deren Ausbildung und 
auf stetiges Wachstum sind Teil 
unserer DNA.
Die Doktorarbeiten unserer Sie-
ger sind auf höchstem Niveau, 
was beweist, dass unsere Uni-
versitäten funktionieren dass 
fröhliche und will ige junge Men-
schen vorhanden sind und dass 
es viele davon gibt: Das bezeu-
gen Paolo, Rossella und Filippo, 
unsere drei Gewinner. “
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ESTRATTO DA PAGINA 71

ORA 16 MAGGIO 2018
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ESTRATTO DA PAGINA 38

ROMA 24 APRILE 2018
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https://www.ottopagine.it/bn/agenda/156254/premio-affinita-un-omaggio-alla-ricerca-e-

innovazione.shtml

OTTOPAGINE 24 APRILE 2018
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https://www.lagazzettadellospettacolo.it/altre-notizie/50744-premio-angelo-affinita-vincitori/

LA GAZZETTA DELLO SPETTACOLO 23 APRILE 2018
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https://www.ilmattino.it/economia/automotive_tesi_di_laurea_innovative_premio_affinita_un_

napoletano-3667634.html

IL MATTINO 14 APRILE 2018
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http://www.cinquecolonne.it/il-premio-angelo-affinita.html

CINQUE COLONNE 14 APRILE 2018

Il Premio Angelo Affinita Edizione 2017, indetto da SAPA Group con il patrocinio della 
Fondazione Angelo Affinita, è un bando di concorso europeo con cadenza annuale per 
l’assegnazione di tre premi a Tesi di Laurea, Dottorato di Ricerca o Progetto di ricerca 
destinati ai migliori laureati e dottorati delle università europee, per tutte le discipline 
tecniche attinenti al settore Automotive.

Quasi 2.500 professori e rettori coinvolti scelti fra le 70 università più prestigiose 
d’Europa, da Italia, Germania, Regno Unito fino ad arrivare a Spagna, Polonia, Finlandia 
e Slovacchia.

Oltre 220.000 persone il bacino di studenti cui il premio è stato rivolto. Giovani laureati 
e laureandi di tutta Europa, in lizza per una borsa di studio importante che potrà 
cambiare il corso della loro vita universitaria e lavorativa. 

Ben 150 i professori che al momento hanno scelto di aderire alla call to action e hanno 
voluto un contatto diretto per iniziare un cammino di collaborazione con SAPA per 
sviluppare progetti di innovazione insieme ai giovani più promettenti.  Sono questi i 
numeri del Premio Angelo Affinita. 

Dopo mesi di attenta e accurata selezione fra le oltre 100 candidature, il Comitato 
Scientifico del Premio Angelo Affinita, composta dal Presidente Luigi Nicolais (ex 
Presidente del CNR), da tre docenti universitari e da tre tecnici esperti designati da 
SAPA, oltre a due esperti indipendenti, nominati dalla Fondazione Angelo Affinita, ha 
proclamato vincitori:

Flippo Camisani, 3° classificato con la tesi “Generazione di dati di resistenza a frattura 
di materiali compositi a matrice polimerica termoplastica per il settore “automotive”

Rossella Arrigo, 2° classificata con la tesi “Nanocompositi a base polimerica ad 
elevate prestazioni: funzionalizzazione e immobilizzazione di nanostrutture”
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Paolo Vecchione, 1° classificato con la tesi “Laminati compositi autorinforzati a base 
di poliammidi”

I tre giovani studenti e vincitori delle 3 borse di studio da 10.000, 7.000 e 5.000 euro 
verranno premiati nell’Aula Magna Massimilla, presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, in Piazzale Tecchio a Napoli, da Rosanna De Lucia, Presidente della 
Fondazione Angelo Affinita e del CdA di SAPA.

Nel corso dell’evento sono previsti interventi di professori e ingegneri in merito alla 
ricerca e all’importanza di avvicinare l’approccio teorico universitario con quello pratico 
delle aziende.

Tra questi il Prof. Pietro Salatino, Presidente della scuola Politecnica e delle Scienze 
di Base e il Prof. Domenico Acierno, Direttore Generale CRdC Tecnologie, il Prof. 
Emilio Esposito, il Dott. Flavio Farroni  e il Dott. Amedeo Giurazza porteranno la loro 
esperienza professionale ed accademica, il Dott. Giovanni Affinita e la Dott.ssa Sofia 
Lanzillo parleranno per SAPA, seguiti poi da una sessione di domande e risposte con 
gli oltre 200 studenti presenti, moderata dall’Ing. Francesco Castagna.

Anche se la ripresa economica stenta a decollare, molti dimenticano l’importanza di 
investire con forza nei giovani, nell’innovazione tecnologica e nella collaborazione tra 
azienda e università, il vero cuore pulsante di ogni economia di uno Stato solido.

Da qui, la scelta di SAPA, col patrocinio della Fondazione Angelo Affinita, di puntare 
con decisione su giovani e mondo accademico: una decisione che fa parte del DNA 
aziendale e della Fondazione.

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,  membro del Consiglio di Amministrazione di SAPA e della 
Fondazione Angelo Affinita:

“Siamo rimasti incredibilmente colpiti dalla risposta entusiastica che il bando del 
Premio Angelo Affinita ha ricevuto nelle migliori università europee. SAPA ha più 
che raddoppiato il numero di brevetti negli ultimi anni, fino ad ottenere un processo 
unico al mondo – il processo brevettato One-Shot, metodo all-in-one per avere meno 
peso e costo dei componenti – in rampa di lancio e pronto a rivoluzionare il settore 
componentistica per auto.

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. Le tesi vincitrici sono di altissimo 
livello, a dimostrazione che le nostre università funzionano e i giovani brillanti e 
volonterosi esistono e sono tantissimi: ne sono testimonianza Paolo, Rossella e 
Filippo, i nostri vincitori”
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http://www.lostrillo.it/showDocuments.php?idtema=12&pgCode=G20I200R25760&refresh=on&rss=rss

LO STRILLO 14 APRILE 2018
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http://www.gazzettabenevento.it/Sito2009/dettagliocomunicato2.php?Id=111866

GAZZETTA DI BENEVENTO 13 APRILE 2018
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https://www.ildenaro.it/paolo-vecchione-vince-premio-angelo-affinita/

IL DENARO 13 APRILE 2018
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http://www.dicmapi.unina.it/premio-angelo-affinita-edizione-2017-ad-un-dottorato-dicmapi/

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, DEI 
MATERIALI E DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

13 APRILE 2018
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http://www.usertv.it/2018/04/13/arpaia-sapa-group-tre-vincitori-del-bando-europeo-22-000-euro-

premio-affinita/

USER TV 12 APRILE 2018



134

http://www.ecomy.it/senza-categoria/paolo-vecchione-vince-il-premio-angelo-affinita-372299.html

ECOMY 12 APRILE 2018
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ESTRATTO DA PAGINA 48

LA REPUBBLICA 12 APRILE 2018
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http://www.julienews.it/notizia/istruzione-e-lavoro/automotive-premio-angelo-affinita-mercoledi-

11-aprile-alluniversit-federico-ii-di-nap premiazione/377668_istruzione-e-lavoro_7.html

JULIENEWS 11 APRILE 2018

AUTOMOTIVE, PREMIO ANGELO AFFINITA: 
MERCOLEDI’ 11 APRILE ALL’UNIVERSITÀ FEDERICO II 
DI NAPOLI PREMIAZIONE
Arpaia, 9 aprile 2018. Il Premio Angelo Affinita Edizione 2017, indetto da SAPA Group con il patrocinio della 
Fondazione Angelo Affinita, è un bando di concorso europeo con cadenza annuale per l’assegnazione di tre 
premi a Tesi di Laurea, Dottorato di Ricerca o Progetto di ricerca destinati ai migliori laureati e dottorati delle 
università europee, per tutte le discipline tecniche attinenti al settore Automotive.
Quasi 2.500 professori e rettori coinvolti scelti fra le 70 università più prestigiose d’Europa, da Italia, Germania, 
Regno Unito fino ad arrivare a Spagna, Polonia, Finlandia e Slovacchia.
Oltre 220.000 persone il bacino di studenti cui il premio è stato rivolto. Giovani laureati e laureandi di tutta 
Europa, in lizza per una borsa di studio importante che potrà cambiare il corso della loro vita universitaria e 
lavorativa.
Ben 150 i professori che al momento hanno scelto di aderire alla call to action e hanno voluto un contatto 
diretto per iniziare un cammino di collaborazione con SAPA per sviluppare progetti di innovazione insieme ai 
giovani più promettenti.
Sono questi i numeri del Premio Angelo Affinita.
Dopo mesi di attenta e accurata selezione fra le oltre 100 candidature, il Comitato Scientifico del Premio 
Angelo Affinita, composta dal Presidente Luigi Nicolais (ex Presidente del CNR), da tre docenti universitari 
e da tre tecnici esperti designati da   , oltre a due esperti indipendenti, nominati dalla Fondazione Angelo 
Affinita, ha proclamato vincitori:
Flippo Camisani, 3° classificato con la tesi “Generazione di dati di resistenza a frattura di materiali compositi a 
matrice polimerica termoplastica per il settore “automotive”
Rossella Arrigo,2° classificata con la tesi “Nanocompositi a base polimerica ad elevate prestazioni: 
funzionalizzazione e immobilizzazione di nanostrutture”
Paolo Vecchione, 1° classificato con la tesi “Laminati compositi autorinforzati a base di poliammidi”
I tre giovani studenti e vincitori delle 3 borse di studio da 10.000, 7.000 e 5.000 euro verranno premiati 
mercoledì 11 aprile (dalle ore 14:30 alle 18:30) nell’Aula Magna Massimilla, presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, in Piazzale Tecchio a Napoli, da Rosanna De Lucia, Presidente della Fondazione Angelo 
Affinita e del CdA di SAPA.
Nel corso dell’evento sono previsti interventi di professori e ingegneri in merito alla ricerca e all’importanza
SAPA
di avvicinare l’approccio teorico universitario con quello pratico delle aziende.
Tra questi il Prof. Pietro Salatino, Presidente della scuola Politecnica e delle Scienze di Base e il Prof. 
Domenico Acierno, Direttore Generale CRdC Tecnologie, il Prof. Emilio Esposito, il Dott. Flavio Farroni e il Dott. 
Amedeo Giurazza porteranno la loro esperienza professionale ed accademica, il Dott. Giovanni Affinita e la 
Dott.ssa Sofia Lanzillo parleranno per SAPA, seguiti poi da una sessione di domande e risposte con gli oltre 
200 studenti presenti, moderata dall’Ing. Francesco Castagna.
Anche se la ripresa economica stenta a decollare, molti dimenticano l’importanza di investire con forza nei 
giovani, nell’innovazione tecnologica e nella collaborazione tra azienda e università, il vero cuore pulsante di 
ogni economia di uno Stato solido.
Da qui, la scelta di SAPA, col patrocinio della Fondazione Angelo Affinita, di puntare con decisione su giovani e 
mondo accademico: una decisione che fa parte del DNA aziendale e della Fondazione.
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, membro del Consiglio 
di Amministrazione di SAPA e della Fondazione Angelo Affinita:
“Siamo rimasti incredibilmente colpiti dalla risposta entusiastica che il bando del Premio Angelo Affinita ha 
ricevuto nelle migliori università europee. SAPA ha più che raddoppiato il numero di brevetti negli ultimi anni, 
fino ad ottenere un processo unico al mondo – il processo brevettato One ShotTM, metodo all in one per avere 
meno peso e costo dei componenti – in rampa di lancio e pronto a rivoluzionare il settore componentistica 
per auto.
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. Le tesi vincitrici sono di altissimo livello, a dimostrazione che le nostre università funzionano e i giovani 
brillanti e volonterosi esistono e sono tantissimi: ne sono testimonianza Paolo, Rossella e Filippo, i nostri 
vincitori”.
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https://www.ildenaro.it/premio-angelo-affinita-mercoledi-la-premiazione-dei-tre-studenti-vincitori/

IL DENARO 10 APRILE 2018
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http://nowmagazine.it/premio-angelo-affinita-3-studenti-vincitori-del-bando-europeo-22-000-euro/

NOW MAGAZINE 10 APRILE 2018
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https://www.ilsudonline.it/premio-angelo-affinita-mercoledi-11-aprile-alluniversita-federico-ii-di-

napoli-la-premiazione-dei-3-studenti-%20vincitori-del-bando-europeo-da-22-000-euro/

IL SUD ONLINE 10 APRILE 2018

ARPAIA, 9 APRILE 2018. 

IL PREMIO ANGELO AFFINITA EDIZIONE 2017, INDETTO DA SAPA 
GROUP CON IL PATROCINIO DELLA FONDAZIONE ANGELO AFFINITA, 
È UN BANDO DI CONCORSO EUROPEO CON CADENZA ANNUALE PER 
L’ASSEGNAZIONE DI TRE PREMI A TESI DI LAUREA, DOTTORATO DI 
RICERCA O PROGETTO DI RICERCA DESTINATI AI MIGLIORI LAUREATI 
E DOTTORATI DELLE UNIVERSITÀ EUROPEE, PER TUTTE LE DISCIPLINE 
TECNICHE ATTINENTI AL SETTORE AUTOMOTIVE.
 
 
Quasi 2.500 professori e rettori coinvolti scelti fra le 70 università più prestigiose d’Europa, da Italia, Germania, 
Regno Unito fino ad arrivare a Spagna, Polonia, Finlandia e Slovacchia.
Oltre 220.000 persone il bacino di studenti cui il premio è stato rivolto. Giovani laureati e laureandi di tutta Europa, 
in lizza per una borsa di studio importante che potrà cambiare il corso della loro vita universitaria e lavorativa.
Ben 150 i professori che al momento hanno scelto di aderire alla call to action e hanno voluto un contatto diretto 
per iniziare un cammino di collaborazione con SAPA per sviluppare progetti di innovazione insieme ai giovani più 
promettenti.
Sono questi i numeri del Premio Angelo Affinita.
Dopo mesi di attenta e accurata selezione fra le oltre 100 candidature, il Comitato Scientifico del Premio Angelo 
Affinita, composta dal Presidente Luigi Nicolais (ex Presidente del CNR),da tre docenti universitari e da tre 
tecnici esperti designati da SAPA, oltre a due esperti indipendenti, nominati dalla Fondazione Angelo Affinita, ha 
proclamato vincitori:
Flippo Camisani, 3° classificato con la tesi“Generazione di dati di resistenza a frattura di materiali compositi a 
matrice polimerica termoplastica per il settore “automotive”
Rossella Arrigo,2° classificata con la tesi “Nanocompositi a base polimerica ad elevate prestazioni: 
funzionalizzazione e immobilizzazione di nanostrutture”
Paolo Vecchione, 1° classificato con la tesi “Laminati compositi autorinforzati a base di poliammidi”
I tre giovani studenti e vincitori delle 3 borse di studio da 10.000, 7.000 e 5.000 euro verranno premiati mercoledì 
11 aprile (dalle ore 14:30 alle 18:30) nell’Aula Magna Massimilla, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 
II, in Piazzale Tecchio a Napoli, daRosanna De Lucia, Presidente della Fondazione Angelo Affinita e del CdA di 
SAPA.
Nel corso dell’evento sono previsti interventi di professori e ingegneri in merito alla ricerca e all’importanza di 
avvicinare l’approccio teorico universitario con quello pratico delle aziende.
Tra questi il Prof. Pietro Salatino, Presidente della scuola Politecnica e delle Scienze di Base e il Prof. Domenico 
Acierno, Direttore Generale CRdC Tecnologie, il Prof. Emilio Esposito, il Dott. Flavio Farroni e il Dott. Amedeo 
Giurazza porteranno la loro esperienza professionale ed accademica, il Dott. Giovanni Affinita e la Dott.ssa 
Sofia Lanzillo parleranno per SAPA,seguiti poi da una sessione di domande e risposte con gli oltre 200 studenti 
presenti, moderata dall’Ing.Francesco Castagna.
Anche se la ripresa economica stenta a decollare, molti dimenticano l’importanza di investire con forza nei 
giovani, nell’innovazione tecnologica e nella collaborazione tra azienda e università, il vero cuore pulsante di ogni 
economia di uno Stato solido.
Da qui, la scelta di SAPA, col patrocinio della Fondazione Angelo Affinita, di puntare con decisione su giovani e 
mondo accademico: una decisione che fa parte del DNA aziendale e della Fondazione.
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, membro del Consiglio di 
Amministrazione di SAPA e della Fondazione Angelo Affinita:
  
“Siamo rimasti incredibilmente colpiti dalla risposta entusiastica che il bando del Premio Angelo Affinita ha 
ricevuto nelle migliori università europee.SAPA ha più che raddoppiato il numero di brevetti negli ultimi anni, 
finoad ottenere un processo unico al mondo – il processo brevettato One ShotTM,metodo all in one per avere 
meno peso e costo dei componenti – in rampa di lancio e pronto a rivoluzionare il settore componentistica per 
auto.
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.
Le tesi vincitrici sono di altissimo livello, a dimostrazione che le nostre università funzionano e i giovani brillanti e 
volonterosi esistono e sono tantissimi: ne sono testimonianza Paolo, Rossella e Filippo, i nostri vincitori”
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Mercoledì 11 aprile all’Università Federico II di Napoli (14,30, Aula Magna Massimilla, 
sede di Piazzale Tecchio) è in programma la consegna del Premio Angelo Affinita a tre 
studenti vincitori del bando europeo per un totale di 22 mila euro.
 
Premio Affinita, indetto da SAPA Group con il patrocinio della Fondazione Angelo 
Affinita, è un bando di concorso europeo con cadenza annuale per l’assegnazione di 
tre premi a Tesi di Laurea, Dottorato di Ricerca o Progetto di ricerca destinati ai migliori 
laureati e dottorati delle università europee, per tutte le discipline tecniche attinenti al 
settore Automotive. Quasi 2.500 professori e rettori coinvolti scelti fra le 70 università 
più prestigiose d’Europa, da Italia, Germania, Regno Unito fino ad arrivare a Spagna, 
Polonia, Finlandia e Slovacchia. Oltre 220.000 persone il bacino di studenti cui il premio 
è stato rivolto. Giovani laureati e laureandi di tutta Europa, in lizza per una borsa di 
studio importante che potrà cambiare il corso della loro vita universitaria e lavorativa.  
Ben 150 i professori che al momento hanno scelto di aderire alla call to action e hanno 
voluto un contatto diretto per iniziare un cammino di collaborazione con SAPA per 
sviluppare progetti di innovazione insieme ai giovani più promettenti.

I VINCITORI
 
Dopo mesi di attenta e accurata selezione fra le oltre 100 candidature, il Comitato 
Scientifico del Premio Angelo Affinita, composta dal presidente Luigi Nicolais (ex 
presidente del CNR), da tre docenti universitari e da tre tecnici esperti designati da 
SAPA, oltre a due esperti indipendenti, nominati dalla Fondazione Angelo Affinita, ha 
proclamato vincitori:

Flippo Camisani, 3° classificato con la tesi “Generazione di dati di resistenza a frattura 
di materiali compositi a matrice polimerica termoplastica per il settore “automotive”

Rossella Arrigo, 2° classificata con la tesi “Nanocompositi a base polimerica ad elevate 
prestazioni: funzionalizzazione e immobilizzazione di nanostrutture”

Paolo Vecchione, 1° classificato con la tesi “Laminati compositi autorinforzati a base di 
poliammidi”

Ai tre giovani borse di studio da 10.000, 7.000 e 5.000 euro.
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IL MATTINO 10 APRILE 2018

Sono tre gli studenti che si sono aggiudicati il Premio Angelo Affinita Edizione 
2017, indetto da Sapa Group con il patrocinio della Fondazione Angelo 
Affinita. Domani, mercoledì 11 aprile, la consegna delle borse di studio alla 
Federico II di Napoli. Il bando di concorso europeo con cadenza annuale 
è stato istituito per l’assegnazione di tre premi a tesi di laurea, dottorato 
di ricerca o progetto di ricerca destinati ai migliori laureati e dottorati 
delle università europee, per tutte le discipline tecniche attinenti al settore 
Automotive.

Quasi 2.500 professori e rettori coinvolti scelti fra le 70 università più 
prestigiose d’Europa, da Italia, Germania, Regno Unito fino ad arrivare a 
Spagna, Polonia, Finlandia e Slovacchia.

Oltre 220mila persone il bacino di studenti cui il premio è stato rivolto. 
Giovani laureati e laureandi di tutta Europa, in lizza per una borsa di studio 
importante che potrà cambiare il corso della loro vita universitaria e 
lavorativa. 

Ben 150 i professori che al momento hanno scelto di aderire alla call 
to action e hanno voluto un contatto diretto per iniziare un cammino di 
collaborazione con Sapa per sviluppare progetti di innovazione insieme ai 
giovani più promettenti. 

Dopo mesi di attenta e accurata selezione fra le oltre 100 candidature, il 
Comitato Scientifico del Premio Angelo Affinita, composta dal Presidente 
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Luigi Nicolais (ex presidente del CNR), da tre docenti universitari e da tre 
tecnici esperti designati da SAPA, oltre a due esperti indipendenti, nominati 
dalla Fondazione Angelo Affinita, ha proclamato vincitori:

Flippo Camisani, terzo classificato con la tesi “Generazione di dati 
di resistenza a frattura di materiali compositi a matrice polimerica 
termoplastica per il settore “automotive”, Rossella Arrigo, seconda 
classificata con la tesi “Nanocompositi a base polimerica ad elevate 
prestazioni: funzionalizzazione e immobilizzazione di nanostrutture”, Paolo 
Vecchione, primo classificato con la tesi “Laminati compositi autorinforzati a 
base di poliammidi”. 

I tre giovani studenti e vincitori delle 3 borse di studio da 10mila, 7mila e 
5mila euro verranno premiati domani mercoledì 11 aprile (dalle ore 14.30 alle 
18.30) nell’Aula Magna Massimilla, presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, in Piazzale Tecchio a Napoli, da Rosanna De Lucia, Presidente 
della Fondazione Angelo Affinita e del CdA di Sapa.

Nel corso dell’evento sono previsti interventi di professori e ingegneri 
in merito alla ricerca e all’importanza di avvicinare l’approccio teorico 
universitario con quello pratico delle aziende.

Tra questi il Pietro Salatino, Presidente della scuola Politecnica e delle 
Scienze di Base, Domenico Acierno, Direttore Generale CRdC Tecnologie, 
Emilio Esposito, Flavio Farroni  e Amedeo Giurazza porteranno la loro 
esperienza professionale ed accademica, Giovanni Affinita e Sofia Lanzillo 
parleranno per Sapa, seguiti poi da una sessione di domande e risposte con 
gli oltre 200 studenti presenti, moderata da Francesco Castagna.

«La formazione e l’impegno nei confronti delle nuove generazioni sono da 
sempre un caposaldo di Sapa e della Fondazione Angelo Affinita Onlus», 
spiega Giovanni Affinita, membro del Consiglio di Amministrazione di Sapa e 
della Fondazione Angelo Affinita.
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NAPOLI – Il Premio Angelo Affinita Edizione 2017, indetto da SAPA Group con il patrocinio della 
Fondazione Angelo Affinita, è un bando di concorso europeo con cadenza annuale per l’assegnazione 
di tre premi a Tesi di Laurea, Dottorato di Ricerca o Progetto di ricerca destinati ai migliori laureati e 
dottorati delle università europee, per tutte le discipline tecniche attinenti al settore dell’Automotive.

Quasi 2.500 professori e rettori coinvolti scelti fra le 70 università più prestigiose d’Europa, partendo da 
Italia, Germania, Regno Unito fino ad arrivare alla Spagna, Polonia, Finlandia e Slovacchia.

Oltre 220.000 il bacino di studenti cui il premio è stato rivolto.

Giovani laureati e laureandi di tutta Europa, in lizza per una borsa di studio importante che potrà 
cambiare il corso della loro vita universitaria e lavorativa.

Ben 150 i professori che al momento hanno scelto di aderire alla call to action e hanno voluto un 
contatto diretto per iniziare un cammino di collaborazione con SAPA per sviluppare progetti di 
innovazione insieme ai giovani più promettenti.

Sono stati questi i numeri del Premio Angelo Affinita.
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Dopo mesi di attenta e accurata selezione fra le oltre 100 candidature, il Comitato Scientifico del 
Premio Angelo Affinita, composta dal Presidente Luigi Nicolais (ex Presidente del CNR),da tre docenti 
universitari e da tre tecnici esperti designati da SAPA, oltre a due esperti indipendenti, nominati dalla 
Fondazione Angelo Affinita, ha proclamato vincitori:

Flippo Camisani, 3° classificato con la tesi“Generazione di dati di resistenza a frattura di materiali 
compositi a matrice polimerica termoplastica per il settore “automotive”

Rossella Arrigo,2° classificata con la tesi “Nanocompositi a base polimerica ad elevate prestazioni: 
funzionalizzazione e immobilizzazione di nanostrutture”

Paolo Vecchione 1° classificato con la tesi “Laminati compositi autorinforzati a base di poliammidi”

I tre giovani studenti e vincitori delle 3 borse di studio da 10.000, 7.000 e 5.000 euro verranno premiati 
mercoledì 11 aprile dalle ore 14:30 alle 18:30, nell’Aula Magna Massimilla, presso l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II, in Piazzale Tecchio a Napoli, da Rosanna De Lucia, Presidente della Fondazione 
Angelo Affinita e del CdA di SAPA.

Nel corso dell’evento ci saranno interventi di professori e ingegneri in merito alla ricerca e all’importanza 
di avvicinare l’approccio teorico universitario con quello pratico delle aziende. Tra questi: il Prof. Salatino, 
Presidente della scuola Politecnica e delle Scienze di Base e il Prof. Acierno, Direttore Generale CRdC 
Tecnologie, il Prof. Esposito, il Dott. Farronie il Dott. Giurazzaporteranno la loro esperienza professionale 
ed accademica, il Dott. Giovanni Affinita e la Dott.ssa Lanzillo parleranno per SAPA; seguiti poi da una 
sessione di domande e risposte con gli oltre 200 studenti presenti, moderata dall’Ing. Castagna.

Anche se la ripresa economica stenta a decollare, molti dimenticano l’importanza di investire con forza 
nei giovani, nell’innovazione tecnologica e nella collaborazione tra azienda e università, il vero cuore 
pulsante di ogni economia di uno Stato solido.

Da qui, la scelta di SAPA, col patrocinio della Fondazione Angelo Affinita, di puntare con decisione sui 
giovani e il mondo accademico: una decisione che fa parte del DNA aziendale e della Fondazione.

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

“Siamo rimasti incredibilmente colpiti dalla risposta entusiastica che il bando del Premio Angelo Affinita 
ha ricevuto nelle migliori università europee.

SAPA ha piùche raddoppiato il numero di brevetti negli ultimi anni, fino ad ottenere un processo unico 
al mondo – il processo brevettato One-Shot™, il metodo all-in-one per avere meno peso e costo dei 
componenti– in rampa di lancio e pronto a rivoluzionare il settore della componentistica per auto.

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.

Le tesi vincitrici sono di altissimo livello, a dimostrazione che le nostre università funzionano e i giovani 
brillanti e volonterosi esistono e sono tantissimi: ne sono testimonianza Paolo, Rossella e Filippo, i nostri 
vincitori”
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Premio Angelo Affinita, all’Università la 
premiazione dei 3 studenti vincitori del bando 
europeo da 22mila euro
NAPOLI. Il Premio Angelo Affinita Edizione 2017, indetto da SAPA Group con il patrocinio della Fondazione Angelo Affinita, 
è un bando di concorso europeo con cadenza annuale per l’assegnazione di tre premi a Tesi di Laurea, Dottorato di Ricerca 
o Progetto di ricerca destinati ai migliori laureati e dottorati delle università europee, per tutte le discipline tecniche attinenti 
al settore dell’Automotive.
Quasi 2.500 professori e rettori coinvolti scelti fra le 70 università più prestigiose d’Europa, partendo da Italia, Germania, 
Regno Unito fino ad arrivare alla Spagna, Polonia, Finlandia e Slovacchia.
Oltre 220.000 il bacino di studenti cui il premio è stato rivolto.
Giovani laureati e laureandi di tutta Europa, in lizza per una borsa di studio importante che potrà cambiare il corso della loro 
vita universitaria e lavorativa.
Ben 150 i professori che al momento hanno scelto di aderire alla call to action e hanno voluto un contatto diretto per 
iniziare un cammino di collaborazione con SAPA per sviluppare progetti di innovazione insieme ai giovani più promettenti.
Sono stati questi i numeri del Premio Angelo Affinita.
Dopo mesi di attenta e accurata selezione fra le oltre 100 candidature, il Comitato Scientifico del Premio Angelo Affinita, 
composta dal Presidente Luigi Nicolais (ex Presidente del CNR),da tre docenti universitari e da tre tecnici esperti designati 
da SAPA, oltre a due esperti indipendenti, nominati dalla Fondazione Angelo Affinita, ha proclamato vincitori:
Flippo Camisani, 3° classificato con la tesi“Generazione di dati di resistenza a frattura di materiali compositi a matrice 
polimerica termoplastica per il settore “automotive”
Rossella Arrigo,2° classificata con la tesi “Nanocompositi a base polimerica ad elevate prestazioni: funzionalizzazione e 
immobilizzazione di nanostrutture”
Paolo Vecchione 1° classificato con la tesi “Laminati compositi autorinforzati a base di poliammidi”
I tre giovani studenti e vincitori delle 3 borse di studio da 10.000, 7.000 e 5.000 euroverranno premiati mercoledì 11 aprile 
dalle ore 14:30 alle 18:30, nell’Aula Magna Massimilla, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, in Piazzale 
Tecchio a Napoli, daRosanna De Lucia, Presidente della Fondazione Angelo Affinita e del CdA di SAPA.
Nel corso dell’evento ci saranno interventi di professori e ingegneri in merito alla ricerca e all’importanza di avvicinare 
l’approccio teorico universitario con quello pratico delle aziende. Tra questi: il Prof. Salatino, Presidente della scuola 
Politecnica e delle Scienze di Base e il Prof. Acierno, Direttore Generale CRdC Tecnologie, il Prof. Esposito, il Dott. Farronie 
il Dott. Giurazzaporteranno la loro esperienza professionale ed accademica, il Dott. Giovanni Affinita e la Dott.ssa Lanzillo 
parleranno per SAPA; seguiti poi da una sessione di domande e risposte con gli oltre 200 studenti presenti, moderata 
dall’Ing. Castagna.
Anche se la ripresa economica stenta a decollare, molti dimenticano l’importanza di investire con forza nei giovani, 
nell’innovazione tecnologica e nella collaborazione tra azienda e università, il vero cuore pulsante di ogni economia di uno 
Stato solido.
Da qui, la scelta di SAPA, col patrocinio della Fondazione Angelo Affinita, di puntare con decisione sui giovani e il mondo 
accademico: una decisione che fa parte del DNA aziendale e della Fondazione.
La formazione e l’impegno nei confronti delle nuove generazioni sono da sempre un caposaldo di SAPA e della Fondazione 
Angelo AffinitaOnlus, come confermano le parole di Giovanni Affinita,membro del Consiglio di Amministrazione di   e della 
Fondazione Angelo Affinita.
  
SAPA
“Siamo rimasti incredibilmente colpiti dalla risposta entusiastica che il bando del Premio Angelo Affinita ha ricevuto nelle 
migliori università europee.
SAPA ha piùche raddoppiato il numero di brevetti negli ultimi anni, fino ad ottenere un processo unico al mondo – il 
processo brevettato One ShotTM, il metodo all in one per avere meno peso e costo dei componenti– in rampa di lancio e 
pronto a rivoluzionare il settore della componentistica per auto.
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.
Le tesi vincitrici sono di altissimo livello, a dimostrazione che le nostre università funzionano e i giovani brillanti e 
volonterosi esistono e sono tantissimi: ne sono testimonianza Paolo, Rossella e Filippo, i nostri vincitori”
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AGENZIA NOVA 10 APRILE 2018

Napoli: premio Angelo Affinita, l’11 aprile alla 
Federico II la consegna ai vincitori 

Napoli, 10 apr 16:53   (Agenzia Nova)   Il premio Angelo Affinita Edizione 2017, indetto da SAPA Group 
con il patrocinio della Fondazione Angelo Affinita, è un bando di concorso europeo con cadenza 
annuale per l’assegnazione di tre premi a Tesi di Laurea, Dottorato di Ricerca o Progetto di ricerca 
destinati ai migliori laureati e dottorati delle università europee, per tutte le discipline tecniche attinenti 
al settore Automotive. Quasi 2.500 professori e rettori coinvolti scelti fra le 70 università più prestigiose 
d’Europa, da Italia, Germania, Regno Unito fino ad arrivare a Spagna, Polonia, Finlandia e Slovacchia. 
Oltre 220.000 persone il bacino di studenti cui il premio è stato rivolto. Giovani laureati e laureandi 
di tutta Europa, in lizza per una borsa di studio importante che potrà cambiare il corso della loro vita 
universitaria e lavorativa. Ben 150 i professori che al momento hanno scelto di aderire alla call to action 
e hanno voluto un contatto diretto per iniziare un cammino di collaborazione con SAPA per sviluppare 
progetti di innovazione insieme ai giovani più promettenti. (Ren)

© Agenzia Nova   Riproduzione riservata
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Premio Angelo Affinita, borse di studio per gli studenti 
della Federico II

Napoli – Premio Angelo Affinita Edizione 2017, indetto da SAPA Group con il patrocinio 
della Fondazione Angelo Affinita, è un bando di concorso europeo con cadenza annuale 
per l’assegnazione di tre premi a Tesi di Laurea, Dottorato di Ricerca o Progetto di ricerca 
destinati ai migliori laureati e dottorati delle università europee, per tutte le discipline 
tecniche attinenti al settore Automotive. Quasi 2.500 professori e rettori coinvolti scelti fra 
le 70 università più prestigiose d’Europa, da Italia, Germania, Regno Unito fino ad arrivare 
a Spagna,
 
Polonia, Finlandia e Slovacchia. Oltre 220.000 persone il bacino di studenti cui il premio 
è stato rivolto. Giovani laureati e laureandi di tutta Europa, in lizza per una borsa di studio 
importante che potrà cambiare il corso della loro vita universitaria e lavorativa. Ben 150 
i professori che al momento hanno scelto di aderire alla call to action e hanno voluto 
un contatto diretto per iniziare un cammino di collaborazione con SAPA per sviluppare 
progetti di innovazione insieme ai giovani più promettenti. Dopo mesi di attenta e accurata 
selezione fra le oltre 100 candidature, il Comitato Scientifico del Premio Angelo Affinita, 
composta dal Presidente Luigi Nicolais (ex Presidente del CNR), da tre docenti universitari 
e da tre tecnici esperti designati da SAPA, oltre a due esperti indipendenti, nominati dalla 
Fondazione Angelo Affinita, ha proclamato vincitori: Flippo Camisani, 3° classificato 
con la tesi “Generazione di dati di resistenza a frattura di materiali compositi a matrice 
polimerica termoplastica per il settore “automotive” Rossella Arrigo, 2° classificata con 
la tesi “Nanocompositi a base polimerica ad elevate prestazioni: funzionalizzazione e 
immobilizzazione di nanostrutture” Paolo Vecchione, 1° classificato con la tesi “Laminati 
compositi autorinforzati a base di poliammidi” I tre giovani studenti e vincitori delle 3 
borse di studio da 10.000, 7.000 e 5.000 euro verranno premiati mercoledì 11 aprile 
(dalle ore 14:30 alle 18:30) nell’Aula Magna Massimilla, presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, in Piazzale Tecchio a Napoli, da Rosanna De Lucia, Presidente della 
Fondazione Angelo Affinita e del CdA di SAPA.
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CASERTA 24 ORE 09 APRILE 2018

ARPAIA, 9 APRILE 2018. 

NAPOLI. PREMIO ANGELO AFFINITA, 20 MILA EURO A TRE STUDENTI
 
(Caserta24ore) NAPOLI. MERCOLEDI’ 11 APRILE ALL’UNIVERSITÀ FEDERICO II LA PREMIAZIONE DEI 3 STUDENTI 
VINCITORI DEL BANDO EUROPEO DA 22.000 EURO. SAPA PREMIA LE TESI DI LAUREA PIÙ INNOVATIVE NEL 
SETTORE AUTOMOTIVE Il Premio Angelo Affinita Edizione 2017, indetto da SAPA Group con il patrocinio della 
Fondazione Angelo Affinita, è un bando di concorso europeo con cadenza annuale per l’assegnazione di tre 
premi a Tesi di Laurea, Dottorato di Ricerca o Progetto di ricerca destinati ai migliori laureati e dottorati delle 
università europee, per tutte le discipline tecniche attinenti al settore Automotive. Quasi 2.500 professori e rettori 
coinvolti scelti fra le 70 università più prestigiose d’Europa, da Italia, Germania, Regno Unito fino ad arrivare a 
Spagna, Polonia, Finlandia e Slovacchia. Oltre 220.000 persone il bacino di studenti cui il premio è stato rivolto. 
Giovani laureati e laureandi di tutta Europa, in lizza per una borsa di studio importante che potrà cambiare il 
corso della loro vita universitaria e lavorativa. Ben 150 i professori che al momento hanno scelto di aderire 
alla call to action e hanno voluto un contatto diretto per iniziare un cammino di collaborazione con SAPA per 
sviluppare progetti di innovazione insieme ai giovani più promettenti. Sono questi i numeri del Premio Angelo 
Affinita. Dopo mesi di attenta e accurata selezione fra le oltre 100 candidature, il Comitato Scientifico del Premio 
Angelo Affinita, composta dal Presidente Luigi Nicolais (ex Presidente del CNR), da tre docenti universitari e da 
tre tecnici esperti designati da SAPA, oltre a due esperti indipendenti, nominati dalla Fondazione Angelo Affinita, 
ha proclamato vincitori:Flippo Camisani, 3° classificato con la tesi “Generazione di dati di resistenza a frattura di 
materiali compositi a matrice polimerica termoplastica per il settore “automotive” Rossella Arrigo, 2° classificata 
con la tesi “Nanocompositi a base polimerica ad elevate prestazioni: funzionalizzazione e immobilizzazione di 
nanostrutture
Paolo Vecchione, 1° classificato con la tesi “Laminati compositi autorinforzati a base di poliammidi”
I tre giovani studenti e vincitori delle 3 borse di studio da 10.000, 7.000 e 5.000 euro verranno premiati mercoledì 
11 aprile (dalle ore 14:30 alle 18:30) nell’Aula Magna Massimilla, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 
II, in Piazzale Tecchio a Napoli, da Rosanna De Lucia, Presidente della Fondazione Angelo Affinita e del CdA di 
SAPA.Nel corso dell’evento sono previsti interventi di professori e ingegneri in merito alla ricerca e all’importanza 
di avvicinare l’approccio teorico universitario con quello pratico delle aziende.
Tra questi il Prof. Pietro Salatino, Presidente della scuola Politecnica e delle Scienze di Base e il Prof. Domenico 
Acierno, Direttore Generale CRdC Tecnologie, il Prof. Emilio Esposito, il Dott. Flavio Farroni e il Dott. Amedeo 
Giurazza porteranno la loro esperienza professionale ed accademica, il Dott. Giovanni Affinita e la Dott.ssa 
Sofia Lanzillo parleranno per SAPA, seguiti poi da una sessione di domande e risposte con gli oltre 200 studenti 
presenti, moderata dall’Ing. Francesco Castagna.Anche se la ripresa economica stenta a decollare, molti 
dimenticano l’importanza di investire con forza nei giovani, nell’innovazione tecnologica e nella collaborazione 
tra azienda e università, il vero cuore pulsante di ogni economia di uno Stato solido.Da qui, la scelta di SAPA, 
col patrocinio della Fondazione Angelo Affinita, di puntare con decisione su giovani e mondo accademico: una 
decisione che fa parte del DNA aziendale e della Fondazione. 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, membro del Consiglio di Amministrazione di SAPA e della Fondazione Angelo 
Affinita:“Siamo rimasti incredibilmente colpiti dalla risposta entusiastica che il bando del Premio Angelo Affinita 
ha ricevuto nelle migliori università europee. SAPA ha più che raddoppiato il numero di brevetti negli ultimi anni, 
fino ad ottenere un processo unico al mondo – il processo brevettato One-Shot™, metodo all-in-one per avere 
meno peso e costo dei componenti – in rampa di lancio e pronto a rivoluzionare il settore componentistica 
per auto. 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. Le tesi vincitrici sono di altissimo livello, a dimostrazione che le nostre università funzionano e i 
giovani brillanti e volonterosi esistono e sono tantissimi: ne sono testimonianza Paolo, Rossella e Filippo, i nostri 
vincitori”.
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IL DENARO 09 APRILE 2018
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POLIMERICA 09 APRILE 2018

16 Marzo 2018 https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=19573
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federico-ii-di-napoli-la-premiazione-dei-3-studenti-vincitori-del-bando-europeo-da-22-000-euro.html

CALENO 24 ORE 09 APRILE 2018

Premio Angelo Affinita: mercoledì 11 aprile all’università 
Federico II di Napoli: la premiazione dei 3 studenti vincitori 
del bando europeo da 22.000 euro

NAPOLI – Il Premio Angelo Affinita Edizione 2017, indetto da SAPA Group con il patrocinio della Fondazione Angelo 
Affinita, è un bando di concorso europeo con cadenza annuale per l’assegnazione di tre premi a Tesi di Laurea, 
Dottorato di Ricerca o Progetto di ricerca destinati ai migliori laureati e dottorati delle università europee, per tutte le 
discipline tecniche attinenti al settore Automotive.

Quasi 2.500 professori e rettori coinvolti scelti fra le 70 università più prestigiose d’Europa, da Italia, Germania, Regno 
Unito fino ad arrivare a Spagna, Polonia, Finlandia e Slovacchia.

Oltre 220.000 persone il bacino di studenti cui il premio è stato rivolto. Giovani laureati e laureandi di tutta Europa, in 
lizza per una borsa di studio importante che potrà cambiare il corso della loro vita universitaria e lavorativa.

Ben 150 i professori che al momento hanno scelto di aderire alla call to action e hanno voluto un contatto diretto 
per iniziare un cammino di collaborazione con SAPA per sviluppare progetti di innovazione insieme ai giovani più 
promettenti.

 

Sono questi i numeri del Premio Angelo Affinita.

Dopo mesi di attenta e accurata selezione fra le oltre 100 candidature, il Comitato Scientifico del Premio Angelo 
Affinita, composta dal Presidente Luigi Nicolais (ex Presidente del CNR), da tre docenti universitari e da tre tecnici 
esperti designati da SAPA, oltre a due esperti indipendenti, nominati dalla Fondazione Angelo Affinita, ha proclamato 
vincitori:

Flippo Camisani, 3° classificato con la tesi “Generazione di dati di resistenza a frattura di materiali compositi a matrice 
polimerica termoplastica per il settore “automotive”

Rossella Arrigo, 2° classificata con la tesi “Nanocompositi a base polimerica ad elevate prestazioni: funzionalizzazione 
e immobilizzazione di nanostrutture”

Paolo Vecchione, 1° classificato con la tesi “Laminati compositi autorinforzati a base di poliammidi”

I tre giovani studenti e vincitori delle 3 borse di studio da 10.000, 7.000 e 5.000 euro verranno premiati mercoledì 11 
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aprile (dalle ore 14:30 alle 18:30) nell’Aula Magna Massimilla, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, in 
Piazzale Tecchio a Napoli, da Rosanna De Lucia, Presidente della Fondazione Angelo Affinita e del CdA di SAPA.

 

Nel corso dell’evento sono previsti interventi di professori e ingegneri in merito alla ricerca e all’importanza di 
avvicinare l’approccio teorico universitario con quello pratico delle aziende.

Tra questi il Prof. Pietro Salatino, Presidente della scuola Politecnica e delle Scienze di Base e il Prof. Domenico 
Acierno, Direttore Generale CRdC Tecnologie, il Prof. Emilio Esposito, il Dott. Flavio Farroni  e il Dott. Amedeo Giurazza 
porteranno la loro esperienza professionale ed accademica, il Dott. Giovanni Affinita e la Dott.ssa Sofia Lanzillo 
parleranno per SAPA, seguiti poi da una sessione di domande e risposte con gli oltre 200 studenti presenti, moderata 
dall’Ing. Francesco Castagna.

 

Anche se la ripresa economica stenta a decollare, molti dimenticano l’importanza di investire con forza nei giovani, 
nell’innovazione tecnologica e nella collaborazione tra azienda e università, il vero cuore pulsante di ogni economia di 
uno Stato solido.

Da qui, la scelta di SAPA, col patrocinio della Fondazione Angelo Affinita, di puntare con decisione su giovani e mondo 
accademico: una decisione che fa parte del DNA aziendale e della Fondazione.

 

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,  membro del Consiglio di 
Amministrazione di SAPA e della Fondazione Angelo Affinita:

“Siamo rimasti incredibilmente colpiti dalla risposta entusiastica che il bando del Premio Angelo Affinita ha ricevuto 
nelle migliori università europee. SAPA ha più che raddoppiato il numero di brevetti negli ultimi anni, fino ad ottenere 
un processo unico al mondo – il processo brevettato One-Shot™, metodo all-in-one per avere meno peso e costo dei 
componenti – in rampa di lancio e pronto a rivoluzionare il settore componentistica per auto.

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. Le tesi vincitrici 
sono di altissimo livello, a dimostrazione che le nostre università funzionano e i giovani brillanti e volonterosi esistono e 
sono tantissimi: ne sono testimonianza Paolo, Rossella e Filippo, i nostri vincitori”
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SMS ENGINEERING 09 APRILE 2018
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SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI 09 APRILE 2018
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SAPA INTERVIENE 
ALLO “SMART 
PLASTICS 2018”
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https://smart-notizie.it/news/plastiche-intelligenti-e-innovazione-4-0-partecipa-a-smart-plastics-2018/

SMART-NOTIZIE 26 APRILE 2018

I tecnopolimeri e i materiali compositi, le loro applicazioni, gli strumenti di progettazione 
e le tecnologie di lavorazione: a questi temi è dedicata la VI edizione di forum ‘SMART 
PLASTICS’, il convegno/exhibition che si terrà il 18|19 Aprile 2018, presso il Museo 
Storico Alfa Romeo.
I tecnopolimeri e i materiali compositi, le loro applicazioni, gli strumenti di progettazione 
e le tecnologie di lavorazione: a questi temi è dedicata la VI edizione di forum ‘SMART 
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PLASTICS’, il convegno/exhibition che si terrà il 18|19 Aprile 2018, presso il Museo 
Storico Alfa Romeo. UN’EDIZIONE ‘APERTA’ E ‘INTERCONNESSA’
La nuova e prestigiosa location permette di dar vita a una formula ‘aperta’  e 
‘interconnessa’: nel cuore dell’area espositiva, in cui sarà possibile tenere incontri 
one-to-one con le aziende fornitrici di materiali, attrezzature e tecnologie, si terrà, in 
parallelo, un fitto programma di relazioni sullo stato dell’arte dei tecnopolimeri e dei 
materiali compositi e delle loro prospettive future di evoluzione e di crescita, nell’ottica 
di un trend positivo di incremento degli investimenti in tecnologia, agevolato dal Piano 
Industria 4.0, varato nel 2016. Il convegno, organizzato dalle Riviste PlastDesign e Plast, 
si propone a Designer, Progettisti, Studi di Progettazione e di Engineering, Direttori 
Tecnici e Responsabili di Produzione di Aziende dei settori Automotive, Componentistica 
Tecnica, Medicale, Aerospaziale, Elettrico/elettronico, Elettrodomestici, Hobby&Sport, 
Complementi d’arredo…che cercano soluzioni ‘smart’ per l’industrializzazione dei loro 
progetti e prodotti.

‘SMART PLASTICS’ è articolato su quattro tematiche principali:

- Metal Replacement: sostituzione dei metalli e delle loro leghe con tecnopolimeri in 
applicazioni che richiedono elevata resistenza meccanica e re-ingegnerizzazione

- Surface: ottimizzazione delle superfici con l’impiego di Tecnopolimeri 
(autolubrificazione, resistenza all’abrasione, texture, ecc…)

- Lightweight: alleggerimento di prodotti e componenti grazie all’utilizzo di tecnopolimeri 
e materiali compositi

- High Performancs: impiego di tecnopolimeri in applicazioni di nicchia che richiedono 
prestazioni specifiche (conducibilità elettrica, resistenza ad agenti chimici ed atmosferici 
ecc.).   LE NOVITÀ DELLA VI EDIZIONE DI ‘ SMART PLASTICS’

Location: vi accoglieremo nel suggestivo e prestigioso Museo Storico Alfa Romeo di 
Arese MI. Special design edition: strategica la scelta di posizionare questa edizione 
durante la Milano Design Week, evento cult del design che si svolge dal 17 al 22 Aprile, 
proprio a due passi dal Museo, nella Fiera di Rho.
A ‘SMART PLASTICS’ ospiteremo Design di fama internazionale che esporranno i loro 
progetti innovativi grazie all’utilizzo di Materiali Polimerici ad alte prestazioni. Le aziende  
che esporranno a ‘SMART PLASTICS’ 2018 ( aggiornamento sponsorizzazioni a gennaio 
2018):  ALTAIR   | DAIRE  | DOMO | DSM | ENERGY GROUP | EVONIK | LANXESS |LEONARDI 
| LUXORO |MECCANICA GENERALE GROUP | MECCANO STAMPI | MPT PLASTICA 
|NEVICOLORE |PLASMAPPS |POLIBLEND GROUP | RADICI GROUP |SAPA |TRINSEO  
|ULTRAPOLYMERS I NUMERI DELLA PRECEDENTE EDIZIONE: + 320 registrazioni a 
‘SMART PLASTICS’ 2017 28 Aziende Sponsor 6 Studi di Design presenti con i loro 
progetti ‘in cerca d’autore’ 1 Università Politecnica 4 Guest Speakers   Alcune delle 
aziende finali che hanno partecipato all’edizione di SMART PLASTICS 2017: ELICA | FCA | 
GRUPPO SAPA | TECHNOGYM| IVECO |  ELTEK |  WHIRLPOOL CORPORATION  | MAGNETI 
MARELLI| RÖCHLING AUTOMOTIVE  | ACERBIS ITALIA  | LAMBORGHINI | ELESA | 
CALEFFI  | FERRERO | ROLLON | CORNAGLIA | RCF |DENSO | ELDOR | AUTOMOTIVE 
LIGHTING (ALIT) | VORTICE | AUTOTEST A.G.|  KÄRCHER – CEM |MAHINDRA RACING 
|GROENEVELD ITALIA | WORTHEL AG| CENTRO RICERCHE FIAT |ANEST IWATA 
STRATEGIC CENTER | HP
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ROADSHOW
DI CONFINDUSTRIA
A BENEVENTO
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roadshow-ice/

IL DENARO 11 APRILE 2018
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CRONACHE DEL SANNIO 03 APRILE 2018

Il prossimo 11 aprile Benevento ospiterà la terza tappa prevista per il 2018 del Roadshow 
“Italia per le Imprese, con le PMI verso i mercati esteri”: le istituzioni e le organizzazioni 
imprenditoriali incontreranno le aziende per riflettere e confrontarsi su temi, servizi e 
strumenti a sostegno dell’internazionalizzazione. Il Roadshow è promosso e sostenuto 
dal Ministero dello Sviluppo Economico, patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e 
C.I. e organizzato da ICE-Agenzia in collaborazione con Confindustria Benevento, partner 
territoriale dell’iniziativa.

Il Roadshow intende fornire strumenti e servizi che consentano alle imprese di vincere la 
sfida dei mercati globali e di realizzare nuove opportunità di espansione all’estero. In questo 
modo si punta ad aumentare il numero delle imprese che esportano stabilmente o che si 
affacciano per la prima volta sui mercati esteri.
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Nel corso del 2017 in Campania è proseguita la ripresa dell’attività economica, che ha 
continuato a interessare il comparto manifatturiero e dei servizi, specie quelli legati al turismo. 
La provincia di Benevento ha beneficiato solo marginalmente di tale ripresa, dovuta più alla 
spinta dei mercati internazionali che non ad una crescita della domanda interna, a causa 
della struttura stesa dell’economia sannita, che presenta mediamente una bassa propensione 
all’internazionalizzazione. Le esportazioni provinciali si sono attestate sui 182,5 milioni di euro 
(+ 2,4%), trainate dai tradizionali comparti delle macchine di impiego generale (52,7 milioni di 
euro; in calo del 14,4% nel 2017 rispetto al 2016), dei prodotti in metallo (31,8 milioni di euro; 
in crescita nel 2017 del 24,4%) e dei prodotti alimentari (26 milioni di euro, in lieve calo rispetto 
all’anno precedente).
In tale contesto, pur se con valori di export marginali in valore assoluto, vanno sottolineate le 
ottime performance del settore cartiario – che nel 2017, rispetto all’anno precedente, ha fatto 
registrare un incremento dell’872% -, dei mobili (+303%), dei preparati farmaceutici (+87,6%) e 
dell’abbigliamento (+76,6%).

Il Roadshow “Italia per le imprese, con le PMI verso i mercati esteri” rappresenta, pertanto, 
una concreta opportunità per intercettare quelle imprese che vogliono crescere, aprendosi ai 
mercati esteri, e che richiedono servizi di assistenza e consulenza, all’interno di un progetto 
personalizzato tagliato sulle singole esigenze.
Gli attori che collaborano al Roadshow sono in grado di offrire servizi di tipo finanziario e 
creditizio, promozionale e formativo, di informazione e di assistenza/consulenza aziendale, 
controparti affidabili nei paesi esteri.
Il Roadshow rappresenta, quindi, una grande ed importante opportunità da cogliere per poter far 
crescere e sviluppare la propria impresa, un progetto che offre la possibilità di entrare in contatto 
con partner di grande esperienza e competenza, capaci di indirizzare, consigliare e sostenere 
anche lo sforzo economico che comporta un percorso di internazionalizzazione.
Tra coloro che vogliono internazionalizzarsi occorre che siano ben chiari e conosciuti tutti gli 
strumenti le misure/agevolazioni che i singoli attori della “cabina di regia” possono mettere loro 
a disposizione.

La tappa di Benevento avrà luogo presso il Complesso San Vittorino in via Tenente Pellegrini, 16  
con registrazione dei partecipanti alla sessione seminariale e agli incontri individuali a partire 
dalle ore 8:30.
Dalle 09:15 alle 10:45 circa si entrerà quindi nel vivo dei lavori: l’introduzione sarà a cura di 
Antonio Affinita, Vice Presidente Confindustria Benevento con delega all’Internazionalizzazione 
cui seguirà la panoramica sullo scenario internazionale offerta da Claudio Colacurcio, Prometeia 
Specialist.
Dopo il proprio intervento, Chiara Franco, Ufficio Internazionalizzazione delle Imprese del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, modererà gli interventi 
successivi di Paolo Bulleri, Responsabile Segreteria Tecnica della Direzione generale per le 
politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi del Ministero dello Sviluppo 
Economico, Francesco Alfonsi, Dirigente Ufficio Servizi alle Imprese di ICE–Agenzia , e Carlo de 
Simone, per SACE e SIMEST del Gruppo CDP – Responsabile Servizio Marketing Territoriale di 
SIMEST.

Dalle 11:00 alle 17:00, gli imprenditori potranno partecipare agli incontri individuali con i 
rappresentanti delle organizzazioni pubbliche e private presenti, per approfondire le opportunità 
di internazionalizzazione ed elaborare una strategia di mercato personalizzata.
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CAMPANIA FELIX
PER 
L’AUTOMOTIVE
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https://www.borsaitaliana.it/notizie/food-finance/distretti/campaniaautomotive.htm

BORSA ITALIANA 20 FEBBRAIO 2018
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SAPA E FCA: 
IL SUCCESSO 
DEL PROGETTO 
DI RICERCA 
INDUSTRIALE NEL 
MEZZOGIORNO 
CHE CREA 
NUOVI POSTI DI 
LAVORO
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SAPA E FCA: IL SUCCESSO DEL PROGETTO 
DI RICERCA INDUSTRIALE NEL 
MEZZOGIORNO CHE CREA NUOVI POSTI DI 
LAVORO

ECCO I RISULTATI DEL PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO 
SPERIMENTALE APPENA CONCLUSO “PON RICERCA E COMPETITIVITÀ”, 
REALIZZATO DA SAPA INSIEME A FCA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 
SVILUPPO DI NUOVE APPLICAZIONI PROTETTE DA BREVETTI, 
FORMAZIONE AVANZATA DEL PERSONALE E GIOVANI INGEGNERI 
ASSUNTI CHE OGGI OPERANO NELL’UFFICIO R&D DI SAPA

COMUNICATO
STAMPA

29 GENNAIO 2018
ARPAIA

ITALIANOCOMUNICATO
STAMPA

Si è appena concluso con successo il progetto di 
ricerca “PON Ricerca e Competitività” nell’ambito 
del quale SAPA ha partecipato come società 
capofila insieme a FCA, ottenendo ottimi risultati 
industriali e occupazionali.

Il Programma Operativo Nazionale “Ricerca 
e Competitività” 2007-2013 (PON “R&C”) è lo 
strumento attraverso il quale l’Italia contribuisce 
allo sviluppo della Politica di Coesione della 
Unione europea a favore delle proprie aree 
territoriali più svantaggiate.

In tale ambito, l’Unione europea e l’Italia hanno 
condiviso che una consistente quota delle risorse 
dei Fondi strutturali europei fosse destinata al 
sostegno delle attività di ricerca e innovazione nelle 
4 Regioni dell’Obiettivo “Convergenza”(Puglia, 
Calabria, Sicilia, Campania), con l’obiettivo di 

farne motori di sviluppo sociale e economico.

Gli attori del progetto sono stati tre: il Centro 
Regionale di Competenze Nuove Tecnologia 
per le Attività Produttive, presso le sedi 
dell’Università di Napoli Federico II e l’Università 
di Salerno in qualità di organismo di ricerca, Fiat 
Group Automobiles quale grande industria che 
si occupa di progettazione di automobili e dei 
relativi componenti e SAPA che si occupa dello 
stampaggio ad iniezione e assemblaggio di 
articoli termoplastici per automobili. 

Gli obiettivi, raggiunti con successo, hanno 
riguardato lo sviluppo di metodologie e 
tecnologie per la progettazione, la realizzazione 
e il controllo di componenti termoplastici ad alto 
contenuto tecnologico, per ottimizzare alcune 
proprietà di particolare rilievo per la qualità delle 
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nostre vetture quali il tatto morbido (soft touch), 
la stabilità dimensionale dei componenti e la 
resistenza ai graffi tipici dei materiali plastici 
nelle automobili.

Il “fare sistema” tra centri di ricerca altamente 
qualificati e le aziende, insieme agli straordinari 
risultati ottenuti, hanno portato all’utilizzo delle 
nuove tecnologie sviluppate in una gamma di 
prodotti altamente innovativi, che avranno un 
impatto positivo verso la clientela finale e anche 
ambientale.
La ricerca, infatti, si è concentrata soprattutto su 
materiali plastici di riciclo.

Una parte delle risorse è stata dedicata alla 
formazione avanzata di personale di ricerca 
e tecnico specializzato, confermando la già 
presente propensione alla ricerca e all’innovazione 
tecnologica delle strutture coinvolte. 

Non solo, oltre all’utilizzo del personale 
qualificato già in forza, sono stati coinvolti 
soggetti di elevato profilo professionale, laureati 
in materie ingegneristiche e chimiche, esperti 
in applicazioni di materiali polimerici:  giovani 
ingegneri che sono stati assunti e oggi operano 
nel campo dell’R&D in SAPA.

In aggiunta l’acquisizione di nuove commesse 
ottenute anche attraverso le performance 
qualitative raggiunte attraverso lo sviluppo di 
nuovi materiali ha portato a un incremento del 
personale interno.

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

“SAPA è davvero orgogliosa di come si è concluso 
questo progetto di ricerca. Siamo orgogliosi 
di aver aggiunto al nostro reparto di Ricerca 
e Sviluppo nuovi e brillanti ingegneri presso il 
nostro headquarter ad Arpaia, in provincia di 
Benevento, con la previsione nel prossimo futuro 
di allargare ulteriormente l’organico.

Abbiamo infatti creato un nuovo comparto 
aziendale - un unicum nel panorama industriale 
- chiamato “Ingegneria dell’innovazione”. Negli 
ultimi anni, infatti, SAPA è diventata sempre 
più azienda specialista di processi industriali 
per i componenti auto. Processi brevettati, il 
cui numero raddoppia di anno in anno. L’ultimo, 
in ordine temporale, ma il più importante è il 
processo One-Shot, che ci consente di produrre 
componenti complessi in una sola isola 
produttiva, con un solo macchinario. 

Un deciso risparmio di costi, tempi, impatto 
ambientale per i nostri clienti.

La sinergia con FCA e gli altri centri di ricerca 
è stata molto importante con ricadute 
occupazionali che fanno guardare con coraggio 
al futuro anche del Mezzogiorno.”
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SAPA AND FCA: A SUCCESSFUL 
INDUSTRIAL RESEARCH
PROJECT IN SOUTHERN ITALY THAT KEEPS 
CREATING JOBS.

HERE ARE THE RESULTS OF THE RESEARCH PROJECT AND 
EXPERIMENTAL DEVELOPMENT “PON RICERCA E COMPETITIVITÀ” THAT 
JUST ENDED. ORGANIZED BY SAPA TOGETHER WITH FCA, FOCUSING 
ON THE DEVELOPMENT OF NEW PATENTED SOLUTIONS, ADVANCED 
PERSONNEL TRAINING AND THE HIRING OF YOUNG ENGINEERS 
OPERATING IN SAPA’S R&D DEPARTMENT.

PRESS 
RELEASE

29TH JANUARY 2018
ARPAIA, ITALY

ENGLISHPRESS 
RELEASE

The research project “PON, Ricerca 
e Competitività” (PON, Research and 
Competitiveness) just successfully came to an 
end. SAPA led the project together with FCA, 
with great results in terms of productivity and 
employment.

The National Operative Program “Research and 
Competitiveness” 20017 – 2013 (PON R&C) is 
the tool through which Italy contributes to the 
development of a Cohesive Political Program 
next to the European Union so to support its 
underdeveloped areas.

Italy and the European Union have shared a 
substantial part of the resources granted by the 
European Structural Funds, granted to support 
Research and Innovation in 4 regions (Puglia, 
Calabria, Sicilia, Campania), aiming at fostering 

social and economical development.

Three entities were mostly responsible for the 
project: the Regional Center for new Technologies 
and Productive Activities Knowledge, based at the 
University of Naples Federico II and University of 
Salerno, acting in the field of research, Fiat Group 
Automobiles, responsible for the designing 
and manufacturing of automobiles and the 
related components, and SAPA, working in the 
field of injection molding and manufacturing of 
thermoplastic car components.

The goals, all successfully achieved, revolved 
around the development of new technologies 
and designing methods, the manufacturing 
and supervision of high tech thermoplastic 
components to optimize some of the most 
important features of our vehicles (such as 



174

soft touch), and the dimensional stability of 
components and their resistance to scratches, 
which is typical for plastic materials in cars.

The successful partnership between highly 
qualified research centers and companies, 
together with the outstanding achievements 
accomplished by the projects, led to the 
implementation of the new designed technologies 
through an array of highly innovative products, 
which will positively impact final customers 
as much as the environment. The research, in 
fact, deeply focused on the recycling of plastic 
materials.

A share of the resources was dedicated to the 
advanced training of personnel focusing on 
research and specialized technical matters, once 
more confirming the desire to invest on research 
and technological innovation share by all of the 
parties involved.

Moreover, other than the aforementioned 
qualified personnel, a variety of high profile 
experts were involved in the project: engineers 
and scientists working in the field of plastic 
polymers; young engineers that have now been 
hired by SAPA’s R&D Department.

The outstanding results and quality enhancement 
also led to an increase in the number of 
commissions, consequently leading to a further 
investment in human resources, incrementing 
the number of employees.

Giovanni Affinita, Chief Sales Strategist and 

member of SAPA’s Board of Directors, talked 
about all of this:

“SAPA is very proud of how this research project 
turned out. We are proud to have hired a great 
number of brilliant Engineers who will now be 
joining our Research & Development department 
in our Arpaia headquarter, Benevento. We’re 
looking forward to the possibility of hiring more 
professionals in the near future.

In fact, we have created a unique department 
known as “Innovation Engineering”. In recent 
years, SAPA has grown into an incredibly 
specialized company for the manufacturing of car 
components through revolutionary processes. 
The number of patented solutions presented by 
SAPA doubles every year. Our One-Shot Method, 
for example, allows us to manufacture complex 
components in a single shot, with just one 
machine.

This results in lower costs, a considerably reduced 
environmental impact and a considerable time 
saving procedure.

The synergy with FCA and other research centers 
was incredibly important and had concrete 
results when it comes to employment stats. 
We can now look at the future with pride and 
optimism, also for what concerns Southern Italy.
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SAPA UND FCA: DER ERFOLG DES 
INDUSTRIEFORSCHUNGSPROJEKTES IN 
SÜDITALIEN, DAS NEUE ARBEITSPLÄTZE 
ERSTELLT

HIER SIND DIE ERGEBNISSE DES GERADE ABGESCHLOSSENEN 
FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTS “PON RESEARCH AND 
COMPETITIVENESS”, DAS VON SAPA ZUSAMMEN MIT FCA DURCHGEFÜHRT 
WURDE: TECHNOLOGISCHE INNOVATION, ENTWICKLUNG NEUER 
PATENTRECHTLICH GESCHÜTZTER ANWENDUNGEN, WEITERBILDUNG NEU 
EINGESTELLTER MITARBEITER UND JUNGER INGENIEURE ,DIE HEUTE IM F & 
E-BÜRO VON SAPA ARBEITEN

PRESSEMITTEILUNG 29. JANUAR 2018
ARPAIA, ITALIEN

DEUTSCHPRESSEMITTEILUNG

Das Forschungsprojekt “PON Ricerca e 
Competitività”, an dem SAPA gemeinsam mit 
der FCA ,als eines der führenden Unternehmen 
teilgenommen hat und das hervorragende 
Ergebnisse in den Bereichen Industrieherstellung 
und Beschäftigung erzielt hat, ist soeben erfolgreich 
abgeschlossen worden.
Das auf nationaler Ebene operative Programm 
“Forschung und Wettbewerbsfähigkeit” 2007-
2013 (PON “R & C”) ist ein Instrumentarium, mit 
dem Italien zur Entwicklung der europäischen 
Kohäsionspolitik zugunsten seiner am stärksten 
benachteiligten Gebiete beiträgt.
In diesem Zusammenhang haben die Europäische 
Union und Italien vereinbart, dass ein wesentlicher 
Teil der Mittel der Europäischen Strukturfonds 
zur Unterstützung von Forschungs- und 
Innovationstätigkeiten für die “Konvergenz”, d.h. 

die 4 Zielregionen (Apulien, Kalabrien, Sizilien, 
Kampanien) eingesetzt wird, mit dem Ziel, diese 
Gebiete zu Antriebsmotoren der sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung zu machen.
Die Projektakteure waren drei: das Regionale 
Zentrum neuer Technologie-Kompetenzen für 
produktive Aktivitäten, als Forschungsorganisation 
in den Arbeitsräumen der Universität von Neapel 
Federico II und der Universität von Salerno 
beheimatet, die Fiat Group Automobiles, als 
wichtiger Industriepartner, der sich mit dem 
Entwurf von neuen Fahrzeugen befasst sowie den 
entsprechenden Autokomponenten und SAPA, die 
sich mit dem Spritzgießen und der Montage von 
thermoplastischen Bauteilen für Autos beschäftigt.
Die erfolgreich verfolgten Ziele betrafen 
die Entwicklung von Methoden und 
Technologieverfahren für die Bereiche Design, 
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Konstruktion und Kontrollsysteme von 
thermoplastischen High-Tech-Bauteilen, um 
bestimmte Funktionseigenschaften zu optimieren, 
die für die Qualität unserer Fahrzeuge von 
besonderer Bedeutung sind, wie z. der angenehme 
Berührungskontakt (Soft Touch), die dimensionale 
Stabilität der Bauteile sowie die Kratzfestigkeit der 
Kunststoff-Autokomponenten.
Die “Zusammenarbeit” zwischen hochqualifizierten 
Forschungszentren und Unternehmen hat neben 
den erzielten, außerordentlich beeindruckenden 
Ergebnissen im Hinblick auf die Anwendung 
neuer Technologieverfahren, die in einer Reihe von 
hochinnovativen Produkten eingesetzt werden 
konnten, geführt, was sich sowohl positiv auf 
den Endkunden als auch auf den Umweltaspekt 
auswirken wird. In der Tat hat sich unsere 
Forschungsarbeit vor allem auf recycelbare 
Kunststoffe konzentriert.
Ein Teil der Ressource-Mittel wurde für die 
Fortbildung von Forschungsmitarbeitern und für den 
Einsatz spezialisierter Techniker verwendet, was die 
bereits vorhandene Forschungsbereitschaft und 
die Bereitschaft, auf technologische Innovationen 
zu setzen, aller beteiligter Institutionen bestätigt.
Und nicht nur das, neben dem Einsatz von 
hochqualifiziertem Personal, das bereits in 
Arbeit steht, wurden gut ausgebildete Männer 
und Frauen mit beruflichem Fachwissen, 
mit Studienabschlüssen im Technik-und 
Chemiebereich und spezialisiert auf die Anwendung 
von Polymerstoffen, am Projekt beteiligt: eine 
Vielzahl junger Ingenieure wurde eingestellt und 
arbeitet jetzt im Bereich F & E bei SAPA.
Darüber hinaus hat die Einfuhr neuer Aufträge, als 

Folge qualitativ hochwertiger Leistungen, die durch 
die Entwicklung neuer Materialien erzielt werden 
konnten, zu einem Anstieg der Einstellung von 
internen Mitarbeitern geführt.
Auch die Worte von Giovanni Affinita, Sales 
Stratege und Mitglied des Verwaltungsrates von 
SAPA, bestätigen dies:
“SAPA ist wirklich stolz auf den erfolgreichen 
Abschluss dieses Forschungsprojekts. Wir sind 
ebenso stolz darauf, in unserer Zentrale in Arpaia, 
in der Provinz Benevento, neue und brillante 
Ingenieure in die F & E- Abteilung eingegliedert zu 
haben, mit der Prognose, die Belegschaft in naher 
Zukunft noch weiter auszubauen.
Wir haben tatsächlich ein neues Sachgebiet 
innerhalb unseres Unternehmens geschaffen, 
das in der Industrielandschaft einzigartig ist und 
“Innovation Engineering” genannt wird. In den 
letzten Jahren hat sich SAPA zunehmend zum 
Spezialisten für industrielle Produktionsverfahren 
von Automobilkomponenten entwickelt, mit 
patentierten Prozessen, deren Anzahl sich von 
Jahr zu Jahr verdoppelt hat. Der letzte, in zeitlicher 
Reihenfolge, aber absolut wichtigste ist unser One-
Shot-Prozess, mit dem wir komplexe Komponenten 
auf einer einzigen Produktionsinsel mit nur einer 
einzigen Maschine produzieren können.
Eine entscheidende Einsparung von Kosten, Zeit 
und Umweltbelastung im Hinblick auf unsere 
Kunden.
Die Synergie mit FCA und den anderen 
Forschungszentren war äußerst wichtig und hat 
einen positiven Effekt auf die Beschäftigungslage, 
die den Süden Italiens mit Mut nach vorne blicken 
lassen. “
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http://www.federdat.it/il-polo-della-campania-corre-con-linnovazione/

FEDERDAT 25 FEBBRAIO 2018
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http://247.libero.it/rfocus/34259492/1/sapa-e-fca-nuove-assunzioni-grazie-ai-fondi-europei/

LIBERO 24 X 7 05 FEBBRAIO 2018
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https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=19352

POLIMERICA 05 FEBBRAIO 2018



180

http://www.ecomy.it/senza-categoria/sapa-e-fca-nuove-assunzioni-grazie-ai-fondi-europei-366076.html

ECOMY 05 FEBBRAIO 2018
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https://www.ildenaro.it/sapa-fca-nuove-assunzioni-grazie-ai-fondi-europei/

IL DENARO 05 FEBBRQAIO 2018
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http://www.ilcaudino.it/valle-caudina-la-sapa-arpaia-la-fca-marchionne-creano-nuovi-posti-lavoro/

IL CAUDINO 05 FEBBRAIO 2018
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SAPA AVVIA 
COLLABORAZIONE
CON PORSCHE
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https://www.anteprima24.it/benevento/economia-benevento/sapa-progetto-porsche/

ANTEPRIMA 24 21 GENNAIO 2018

L’AZIENDA SANNITA SAPA 
COLLABORERÀ AL NUOVO 
PROGETTO PORSCHE
Redazione   0 6 gennaio 2018

Arpaia (Bn) –  Sapa, l’azienda di Arpaia che opera nel settore 
delle plastiche per automotive, ha concluso un accordo di 
partnership con Porsche. La collaborazione, che avrà durata 
pluriennale, prevede in particolare la realizzazione e la fornitura 
da parte del gruppo Sapa di componenti per il nuovo progetto 
elettrico Porsche Mission E. La notizia, riportata da “Il Sole 
24 Ore”, conferma l’espansione del gruppo industriale sannita 
fondato da Angelo Affinita 43 anni fa.

Con più di 1000 dipendenti, dislocati su 6 stabilimenti in Italia 
e in Europa, Sapa ha tra i suoi clienti Ferrari, Lamborghini, Seat, 
Volkswagen. Due le famiglie di prodotti sviluppati dall’azienda: 
area interni e area motore.  I passi avanti nella produzione sono 
dovuti in gran parte alla rivoluzione digitale dell’industria 4.0, 
sposata in tutto e per tutto da Sapa. Dopo la realizzazione del 
brevetto “One Shot Cover” (un particolare coprimotore in plastica 
che permette l’insonorizzazione), presentato durante l’anno 
appena concluso, ecco dunque un nuovo accordo di partnership 
con un’altra casa automobilistica di caratura mondiale. Un po’ di 
Sannio, dunque, anche in Porsche.
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