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Il gruppo UFI Filters e il Comitato Amministrativo del Parco Industriale high-

tech di JiaXing XiuZhou siglano un accordo per un nuovo stabilimento nella 

provincia di Zhejiang in Cina  

▪ Primo stabilimento di tecnologie green del Gruppo UFI Filters presso il Zhejiang JiaXing XiuZhou Hi-

Tech Park in Cina 

▪ Valore dell'investimento di 25 milioni di euro e inizio della produzione previsto nel 2023 

▪ Settimo sito industriale del Gruppo UFI Filters nella Cina continentale che espande così la propria 

presenza globale nell’area Asia Pacifico 

Nogarole Rocca, Shanghai, 4 Gennaio 2022 – UFI Filters, leader della filtrazione e della produzione di 

scambiatori di calore per veicoli a combustione, ibridi ed elettrici, è lieta di annunciare di aver siglato, il 31 

dicembre 2021, un nuovo accordo con il Comitato Amministrativo del Parco Industriale high-tech di JiaXing 

XiuZhou, nella provincia di Zhejiang in Cina, per la costruzione di un nuovo stabilimento. 

L'evento, svoltosi in videoconferenza in conformità alle recenti misure per il controllo della pandemia in Cina, 

ha visto la presenza delle principali autorità del distretto di XiuZhou: Liu Dewei, Deputy Party Secretary of 

XiuZhou district, e Li ChenYuan, Standing Member of XiuZhou District Committee of CPC, insieme a Rocco 

Carlo Genchi, Console Aggiunto Reggente – Consolato Generale d'Italia a Shanghai, e Paolo Bazzoni, 

Presidente della Camera di Commercio Italiana in Cina, con la partecipazione di Rinaldo Facchini, CEO del 

Gruppo UFI Filters in collegamento dall'Italia, e Simone Trazzi, APAC COO del Gruppo UFI Filters. 

L'investimento, del valore di circa 25 milioni di euro, è volto allo sviluppo di un progetto congiunto tra il Gruppo 

UFI Filters e il Comitato Amministrativo del Parco Industriale high-tech di JiaXing XiuZhou per un nuovo 

stabilimento che produrrà sistemi di filtrazione avanzati e scambiatori di calore per tecnologia green, 

sviluppati appositamente per il settore dei veicoli alimentati con le nuove energie. 

L'area di riferimento è nella regione del Delta dello Yangtze, dedicata allo sviluppo industriale di tecnologie 

avanzate in convergenza con il comune di Shanghai, dove UFI Filters ha già altri 4 siti industriali che 

impiegano oltre 1.600 dipendenti. Questo nuovo sito produttivo coprirà un’area di oltre 36.000 m2 dedicati 

alle linee produttive e al magazzino, ma sarà possibile effettuare un ampliamento di ulteriori 30.000 m2 su un 

terreno adiacente ad oggi riservato. Lo stabilimento sarà il settimo del Gruppo in territorio cinese e il 

ventesimo a livello globale e darà un notevole contributo ai futuri risultati di UFI Filters. Garantirà infatti un 

fatturato di oltre un miliardo di RMB, creando più di 600 posti di lavoro.  
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Rinaldo Facchini, CEO del Gruppo UFI Filters, commenta: “Siamo molto grati al Governo del Distretto di 

Zhejiang JiaXing XiuZhou per il supporto e lo sforzo proattivo; ci ha aiutati a raggiungere l’obiettivo di costruire 

il primo impianto di Tecnologie Green in Cina. Investire in Tecnologie Green è l'esemplificazione dei nostri 

valori e l’innovazione è sempre stata parte del nostro DNA. 

Siglare oggi l’accordo per l'apertura del nostro 20° sito industriale nel mondo ha per noi un significato molto 

importante. Consolidiamo la nostra presenza in Cina, dove siamo presenti dal 1983 (stabilimento di Bengbu), 

festeggiamo il 50° anniversario della fondazione del nostro Gruppo e il 25° anniversario della fondazione 

della nostra prima società straniera interamente controllata in Cina (1996 Sofima Automotive Filters Shanghai 

Co Ltd). 

L’investimento di 25 milioni di euro per questo nuovo impianto sarà seguito da ulteriori investimenti per lo 

sviluppo di Tecnologie Green a Zhejiang JiaXing, in Cina". 

Simone Trazzi, APAC COO del Gruppo UFI Filters, commenta: “Il 7° sito industriale nella Cina continentale 

supporterà lo sviluppo dei prodotti per i veicoli alimentati con le nuove energie che rappresentano il futuro del 

trasporto passeggeri e merci, nel mercato automotive più importante e dinamico del mondo. 

Il nostro stabilimento sarà dedicato alla produzione di sistemi di filtrazione avanzati e scambiatori di calore 

per veicoli alimentati con le nuove energie a partire dal 2023. Avremo inoltre, a supporto, un nuovo centro di 

ricerca e sviluppo all'avanguardia. 

Siamo molto entusiasti di collaborare con il Governo del Distretto di Zhejiang JiaXing XiuZhou per la 

costruzione del nuovo sito industriale nel Parco nazionale high-tech di XiuZhou, che sarà, ne sono certo, 

l'impianto tecnologicamente più avanzato del Gruppo UFI Filters.” 

 

 

UFI Filters: 

Fondata nel 1971, UFI Filters è un leader globale nelle tecnologie della filtrazione e del 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 coolant, così 

come sistemi di thermal management, soddisfacendo le esigenze di pressoché tutte le case auto e moto, così come dei 

veicoli commerciali, heavy duty 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. 
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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 168 tecnici specializzati nei propri Centri di 

Innovazione e Ricerca e detiene 268 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: - Rinaldo Facchini, CEO del Gruppo UFI Filters  

- Simone Trazzi, APAC COO del Gruppo UFI Filters  

 


