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UFI Filters riceve il premio “Via della Seta” ai China Awards 2018 

 Il riconoscimento per la crescita e lo sviluppo negli anni nel mercato Cinese. 

 UFI Filters premiata per la seconda volta ai China Awards negli ultimi quattro anni. 

 Il premio è stato consegnato al Presidente del Gruppo UFI Filters, Giorgio Girondi. 

Milano, 5 Dicembre 2018 – UFI Filters, il Gruppo leader della filtrazione e del thermal 

management, conferma la sua posizione di azienda globale aggiudicandosi il premio “Via della 

Seta”, in occasione della tredicesima edizione dei China Awards 2018, manifestazione 

organizzata dalla Fondazione Italia Cina e dal quotidiano MF-Milano Finanza con il patrocinio 

della Camera di Commercio Italo Cinese, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero 

dell’Ambiente, del Ministero dello Sviluppo Economico e con la partnership della Camera di 

Commercio Italiana in Cina. 

Il prestigioso riconoscimento, conferito alla realtà italiana che ha saputo distinguersi per il lungo e 

significativo percorso di crescita e sviluppo negli anni nel mercato cinese, è stato consegnato al 

Presidente del Gruppo UFI Filters Giorgio Girondi, in occasione della “Charity Dinner” 

organizzata dalla Fondazione Italia Cina e da Milano Finanza, il 5 dicembre, al Museo della Scienza 

e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano. 

È la seconda volta negli ultimi quattro anni che il Gruppo UFI ottiene uno degli ambiti premi dei 

“China Awards”, dopo il “Capital Elite” del 2015, attribuito per essere la Società italiana che si è 

distinta nella strategia di sviluppo industriale in Oriente. Riconoscimenti che si uniscono a un’altra 

importante premiazione, quella del “Panda d’Oro”, nel 2010, assegnato a UFI Filters per il suo 

contribuito nelle relazioni economiche bilaterali tra il nostro Paese e la Cina.  

Il premio “Via della Seta” è stato assegnato da un’autorevole giuria presieduta da Alberto 

Bombassei Presidente Fondazione Italia Cina e Paolo Panerai Vice Presidente e Amministratore 

Delegato Class Editori e composta dall’Ambasciatore Vincenzo Petrone, Gabriele Capolino 

Direttore ed Editore Associato MF-Milano Finanza, Davide Cucino Presidente Camera di 

Commercio Italiana in Cina, Pierluigi Magnaschi Direttore ItaliaOggi e MF/Milano Finanza, Marco 

Mutinelli Professore ordinario di Gestione aziendale, Università degli Studi di Brescia e 

Responsabile della Banca dati Reprint sugli investimenti italiani all’estero ed esteri in Italia, Pier 

Luigi Streparava Presidente Camera di Commercio Italo Cinese.  

 

Giorgio Girondi, Presidente del Gruppo UFI Filters, commenta “Siamo onorati di questo 

ulteriore riconoscimento che conferma la nostra posizione di leadership in Cina e sui mercati 



 
 

mondiali. Siamo stati precursori in questo Paese dove siamo approdati nel 1983 con la 

realizzazione di un “impianto chiavi in mano” per Bengbu Filter, a cui ne seguirono altri 7 in tutta la 

Cina per costituire nel 1996 la nostra prima “Wholly Foreign Owned Enterprise” (WFOE): SOFIMA 

AUTOMOTIVE FILTER SHANGHAI. Da allora siamo protagonisti della scena, rappresentando 

un’importante realtà nella produzione di sistemi di filtrazione e di thermal management per il Primo 

Equipaggiamento del mercato locale ed internazionale. Oggi il nostro Gruppo conta in Cina 2.200 

dipendenti distribuiti nei cinque siti industriali, 4 a Shanghai ed 1 a Changchun, a cui se ne 

aggiungerà un sesto, a Chongqing, nel primo trimestre del 2019. Quale Azienda tecnologica che 

fa dell’innovazione il proprio cavallo di battaglia, non poteva mancare un centro di Ricerca e 

Sviluppo a Shanghai, in funzione da quasi 20 anni, che si somma ai due esistenti in Italia ed India.   

 

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 
96% del parco auto europeo. 
UFI, una delle prime società italiane a individuare opportunità di crescita in Estremo Oriente, dispone oggi di 
15 siti industriali e conta oltre 4.000 dipendenti in 16 paesi. L’azienda impiega 120 tecnici specializzati nei 
propri Centri di Innovazione e Ricerca e detiene 167 brevetti. UFI ha registrato una crescita del fatturato a 
doppia cifra percentuale (CAGR) dal 2009 al 2017. 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 aftermarket Italia:  
Ilenia Vicentini – Tel.: + 39 045 6339927  
E-Mail: ilenia.vicentini@it.ufifilters.com  
 
 

 
Immagini allegate:  -  Giorgio Girondi, Presidente del Gruppo UFI Filters riceve il premio “Via della Seta” 

ai China Awards 2018 


