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Scambio di ruoli tra i Chief Operating Officer EMEA e Americhe del Gruppo 

UFI Filters  

 
Nogarole Rocca, 27 Luglio 2022 – UFI Filters, azienda leader della filtrazione e del thermal management, 

annuncia uno scambio di ruolo tra i Chief Operating Officer – COO – delle due regioni EMEA e Americhe. 

Onofrio Defina prende il posto di Stefano Gava come COO Americas, mentre quest’ultimo assume l’incarico 

di Defina come COO EMEA.   

Questo scambio tra key manager faciliterà un’ulteriore crescita di UFI Filters attraverso un processo di “cross 

fertilization” che mira a valorizzare le rispettive esperienze maturate nel Gruppo in diverse Regioni e contesti. 

Un’ulteriore conferma del forte impegno nella valorizzazione del capitale umano dell’Azienda, da sempre uno 

dei fattori chiave per UFI Filters, che proprio su questo aspetto ha concentrato il proprio primo Bilancio di 

Sostenibilità.  

Onofrio Defina, che ricopre la carica di COO dal 2018, vanta una pluriennale esperienza nel settore 

Automotive, per brand internazionali di primo livello. Entrato in UFI nel 2015 come Direttore Acquisti, è 

cresciuto all’interno del Gruppo fino a ricoprire l’incarico di Chief Operating Officer EMEA.  Defina porterà la 

sua expertise, maturata a stretto contatto con l’Headquarters, nel suo nuovo ruolo alla guida delle Operations 

nelle Americhe, seguendo da vicino lo sviluppo del business Original Equipment e Aftermarket, inclusa la 

gestione degli stabilimenti in Brasile e Messico.  

Stefano Gava vanta una pluriennale esperienza in ambito finance a livello internazionale, per aziende del 

settore dell’architettura, ingegneria e costruzioni in Cina e Sud-Est asiatico. Entra nel Gruppo UFI Filters nel 

2015 con l’incarico di Group Chief Financial Officer avendo base a Shanghai, per poi assumere il ruolo di 

Chief Operating Officer Americas nel 2020 spostandosi così a Detroit. Gava porterà la sua visione delle 

Operations sviluppata nelle altre Regions del Gruppo in EMEA e così anche a favore dell’Headquarters del 

Gruppo.  

Rinaldo Facchini, CEO del Gruppo UFI Filters spiega: “Sono le persone il punto di forza del nostro Gruppo; 

sono quindi orgoglioso del percorso di crescita dei nostri top manager che li porta a essere leader forti con 

una visione globale. Con questa “cross fertilization” vogliamo valorizzare al meglio le esperienze maturate 

dai nostri manager, il cui beneficio andrà a favore di tutti i dipendenti del Gruppo UFI Filters. 
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UFI Filters: 

Fondata nel 1971, UFI Filters è leader globale nelle tecnologie della filtrazione e soluzioni per il thermal management. I 

suoi prodotti vengono impiegati in molteplici settori – dall’automotive, aerospaziale e nautico ad applicazioni idrauliche 

customizzate e specifiche per l’industria. Rinomati per le loro caratteristiche innovative, i prodotti e le competenze 

tecniche di UFI sono presenti ovunque, dalla F1 con Ferrari e altre importanti scuderie, al veicolo spaziale europeo 

ExoMars.  

UFI fornisce al settore automotive ogni tipo di filtro aria, olio, carburante, abitacolo, nonché filtri idraulici e per refrigeranti, 

così come sistemi di thermal management (scambiatori di calore per veicoli endotermici, elettrici ed ibridi), 

soddisfacendo le esigenze di pressoché tutte le case auto e moto, così come dei veicoli commerciali, heavy duty on-

road e off-road e agricoli. Nel mercato del Primo Equipaggiamento, UFI è leader nella filtrazione. Ogni famiglia di filtri, 

commercializzata con i due brand per l'aftermarket UFI e Sofima, copre il 98% del parco auto europeo. 

UFI, una delle prime società italiane a individuare opportunità di crescita in Estremo Oriente, dispone oggi di 19 siti 

industriali e conta oltre 4.000 dipendenti in 21 paesi. L’azienda impiega oltre 250 tecnici specializzati nei propri Centri 

di Innovazione e Ricerca e detiene più di 280 brevetti. UFI ha raddoppiato il proprio fatturato negli ultimi dieci anni. La 

società è orientata alla ricerca, tanto da reinvestire oltre il 5% dei suoi ricavi in Ricerca & Sviluppo. 

 

 

Ulteriori informazioni:   

Relazioni con i clienti aftermarket: marketing@it.ufifilters.com  

Relazioni con i media:  

Ilenia Vicentini 

Communication & Corporate Image Manager 

Tel.: + 39 045 6339927 – Mob: +39 338 7260549 

E-Mail: ilenia.vicentini@it.ufifilters.com 

Barbara Maggi e Sara Rovelli  

Media Consultants 

Tel.: +39 02 45409562 

E-Mail: uffstampa@comemedia.it  

 

 

Immagini Allegate: - Stefano Gava, UFI Filters COO EMEA 

- Onofrio Defina, UFI Filters COO Americas  
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