
                                                                                                                                 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
  
SIMEST (Gruppo CDP) supporta la crescita internazionale 
di SAPA, leader nei componenti plastici innovativi e 
sostenibili per i veicoli di trasporto 
 
Con l’operazione, SIMEST entra nel capitale di una controllata 
del Gruppo campano, fornendo la liquidità necessaria ad 
ampliare lo stabilimento produttivo in Polonia e ad acquisire 
nuove quote di mercato. L’investimento favorirà l’ulteriore 
sviluppo in Italia di specifiche attività di business. 
 
Roma, 24 gennaio 2022 – Con un aumento di capitale da 4 milioni di euro, SIMEST, la società 
del Gruppo CDP per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, ha fornito a SAPA, 
società campana leader nei componenti plastici sostenibili per i veicoli di trasporto, le risorse 
necessarie per potenziare il proprio stabilimento di Sosnowiec, nella Zona Economica Speciale 
di Katovice in Polonia. La realizzazione degli investimenti darà un solido contributo alla 
competitività internazionale dell’azienda, permettendole di investire nello sviluppo 
dell’innovativo metodo One-Shot - che consente di produrre componenti stampati a iniezione 
più leggeri, minimizzando gli scarti e privilegiando l’utilizzo di materiale riciclato e biologico – e 
acquisire, così, nuove quote di mercato a livello mondiale. 
 
SIMEST è diventata quindi azionista di minoranza di SAPA Polska Sp. Z O.O., società 
controllata polacca di SAPA. All’operazione ha contribuito anche il Fondo di Venture Capital, 



                                                                                                                                 

SIMEST è la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene la crescita e la competitività delle aziende italiane che 
operano anche all’estero. SIMEST affianca l’impresa per tutto il ciclo di sviluppo internazionale, dalla prima valutazione di 
apertura a un nuovo mercato fino all’espansione attraverso investimenti diretti esteri. Le linee di attività sono i Finanziamenti 
agevolati, le Partecipazioni al capitale e il Supporto all’Export. 
 
SAPA, fondata nel 1974 da Angelo Affinita, è specializzata nella produzione di componentistica all’avanguardia per l'industria 
automobilistica - componenti degli interni vettura, esterni e vano motore. - affermandosi come fornitore diretto per note case 
automobilistiche come Volkswagen, FCA, CNH, Iveco, VW, BMW, Ferrari, Aston Martin, Rolls Royce, Porsche, Audi, Skoda, Seat. 
Con un fatturato che nel 2021 si attesta a circa 250 milioni di euro, il Gruppo SAPA vanta una produzione annua di oltre 61 
milioni di pezzi per autoveicoli in 10 stabilimenti in Italia, in Europa e Asia, con l’impiego di 140 presse e oltre 1.700 addetti. 
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strumento agevolativo gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale. 
 
La realizzazione degli investimenti permetterà al Gruppo campano di diversificare e 
implementare il portafoglio ordini, grazie alle nuove commesse già acquisite anche da parte di 
primari costruttori di auto tedeschi, oltre che dal gruppo franco-italiano, Stellantis, rafforzando 
in tal modo il posizionamento competitivo del Gruppo Sapa a livello internazionale. 
 
L’operazione fungerà da volano anche per l’ulteriore sviluppo in Italia di specifiche attività di 
business, favorendo l’aumento del fatturato complessivo della Società. L’incremento di 
“produzione componentistica” che sarà gestito in Polonia genererà infatti nuove attività per 
l’Ufficio Tecnico e Ingegneria del Gruppo Sapa che ha sede in Campania.   
 
“Siamo molto soddisfatti di questa operazione – commenta Mariangela Affinita, Executive 
Director e CFO di SAPA – che ci consentirà di velocizzare la crescita di SAPA Polska e rafforzerà 
la nostra presenza nell’est Europa, mettendo sempre più SAPA e il metodo One-Shot a servizio 
della mobilità sostenibile, del presente e del futuro.” 
 
 
 
 


