
 
 

COMUNICATO STAMPA  

 
SAPA ACQUISISCE IL 100% DEL CAPITALE DI BRIGONI S.P.A. E SI ESPANDE NEL 

SETTORE DELLE MATERIE PLASTICHE AUTOMOTIVE  
 

Annunciato il closing dell’operazione, che ha visto come advisor finanziario PARTNERS S.p.A. 
 

27 luglio 2017 

 

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

 
 
 



 
 

 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Ad Hoc Communication 
Pietro Cavalletti  - pietro.cavalletti@ahca.it 
Tel. +39 02 7606741 | Mob. +39 335 1415577 
  
 
SAPA 
La storia del gruppo SAPA è la storia degli uomini che l’hanno vissuta. 
Tutto inizia da Angelo Affinita, che dopo la prima impresa del 1975, si dedica allo stampaggio ad iniezione per il settore automotive. 
Le straordinarie capacità umane, tecniche e imprenditoriali di Angelo Affinita hanno trasformato un’attività di impresa artig ianale 
in una realtà industriale consolidata e in costante crescita. Oggi SAPA è un gruppo industriale con una struttura manageriale 
professionale e con un rapporto diretto con i Car Makers, grazie a un settore R&D in crescita costante che ha portato a soluzioni e 
prodotti brevettati. 
In questi anni l’evoluzione, l’espansione e il fatturato del gruppo hanno avuto una crescita esponenziale con apertura di stabilimenti 
all’estero e uffici commerciali dedicati al rapporto diretto coi maggiori Car Makers in Italia e all’estero (FCA, Volkswagen, BMW). 
Il fatturato SAPA continua a crescere ritmi sostenuti, consolidandosi a 130 milioni di euro per il 2016 e con in previsione un’ulteriore 
crescita nel 2017.  La storia di SAPA è di una progressiva e sempre più specifica focalizzazione: una produzione al 100% nel settore 
automotive, focalizzata su 2 famiglie prodotto principali – area motore e area interni – con forniture dirette ai Car Makers. 

http://www.sapagroup.it 
 
 
PARTNERS S.p.A 
Partners è una advisory boutique indipendente specializzata nei servizi di corporate finance, family business e strategic advisory.  
La Società unisce in un'unica realtà le esperienze maturate in oltre 40 anni di attività dai fondatori, che rappresentano profili 
professionali di eccellenza del mondo delle imprese, della consulenza e dell’accademia – tra cui Angelo Provasoli, Guido Corbetta, 
Michele Preda, Alessandro Cortesi, Pietro Mazzola, Massimiliano Nova, Lorenzo Pozza –, dall’advisor Giovanni Gorno Tempini e da 
un gruppo di oltre 30 professionisti con competenze specialistiche e pluriennali in un ampio numero di settori. 

www.partnerscpa.it 
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