
           COMUNICATO STAMPA 

UFI FILTERS spa  Sede legale e amministrativa: Management & Uffici commerciali:  

   46047 Porto Mantovano (Mantova) – Italia – Via Europa, 26  37060 Nogarole Rocca (Verona) – Italia – Via dell’Industria, 4 

Cap. Soc. Euro 2.600.000 int. Versato – R.E.A. MN 215768 T. +39 0376 386811 – F. +39 0376 386812  T. +39 045 6339911 – F. +39 045 6395011  

Cod. id. com. IT – Codice Fiscale, P. Iva e N. Reg. Imprese 00221810237  ammin@it.ufifilters.com  commerc@it.ufifilters.com  

 

 
Il Gruppo UFI Filters inaugura il 18esimo sito industriale nel mondo: 
SOFIMA FILTERS INDIA PVT. LTD  

 
 Il Gruppo apre il 18esimo sito produttivo nel mondo – il terzo in India – dedicato 

esclusivamente all’Aftermarket.  

 Investimento totale previsto di 10 milioni di euro e una produzione iniziale pianificata di 6 

milioni di filtri l’anno. 

 Produzione dedicata all’Aftermarket per soddisfare la crescente domanda di ricambi in 

India e per l’export.  

Bahadurgarh, 18 Ottobre 2019 – UFI Filters, leader nelle tecnologie della filtrazione e del 

thermal management, inaugura il suo 18esimo sito industriale nel mondo, il terzo in India, a 

Bahadurgarh, nel nord del paese nelle vicinanze di New Delhi.    

Il nuovo sito industriale sarà dedicato alla produzione di filtri per il settore Aftermarket, per servire 

il mercato del ricambio sia locale, che dell’export. Questa nuova realtà si aggiunge agli altri due 

stabilimenti: quello di Bawal per il mercato locale e Belgaum per l’export, i cui prodotti sono già 

stati scelti anche da numerose case automobilistiche nel mondo e commercializzati dalle migliori 

reti distributive. Grazie alla qualità dei prodotti UFI Filters, infatti, anche i grandi brand tedeschi, 

tra cui il Gruppo Volkswagen e Porsche hanno scelto i sistemi di filtrazione a marchio UFI “Made 

in India” per equipaggiare le vetture nuove di fabbrica.   

Con un investimento previsto di 10 milioni di euro, lo stabilimento creerà a regime 300 nuovi posti 

di lavoro e sarà in grado di produrre 6 milioni di filtri l’anno, tra i quali filtri abitacolo, filtri aria, sia 

per auto che veicoli pesanti e ricambi dedicati alla filtrazione oleodinamica. La piena capacità 

operativa è prevista già a partire da novembre di quest’anno.  

Data l’esperienza del Gruppo nei numerosi stabilimenti nel mondo dedicati al Primo Impianto per 

il settore automotive e certificati IATF (International Automotive Task Force), il nuovo sito 

produttivo è progettato per soddisfare i più elevati standard internazionali. Dotato delle più 

moderne tecnologie, seguirà gli standard Europei per i Processi Produttivi e la Qualità e sarà 

pertanto certificato ISO 9001.  

Rinaldo Facchini, Amministratore Delegato del Gruppo UFI Filters, commenta: “La nuova 

apertura rientra nella strategia del Gruppo UFI Filters per offrire al mercato del ricambio prodotti 

di qualità. La nuova SOFIMA FILTERS INDIA permetterà di avere un prodotto dedicato alla 



 
 

crescente domanda del settore Aftermarket, permettendo di accrescere lo sviluppo del business 

del Gruppo”.  

Giorgio Girondi, Presidente del Gruppo UFI Filters, afferma: “Siamo molto orgogliosi di questa 

inaugurazione, che porta a quota 18 il numero di siti industriali del Gruppo UFI Filters nel mondo. 

In particolare, l’estensione nel Sud-Est asiatico è strategica, per far fronte alla crescita del parco 

circolante e alla necessità di manutenzione dei veicoli. Think globally, act locallly è il principio 

basilare del Gruppo per supportare sia i nostri clienti di Primo Equipaggiamento, ma anche 

l’Aftermarket”. 

 

 

 

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 18 siti industriali e conta oltre 4.000 dipendenti in 16 paesi. L’azienda impiega 168 tecnici specializzati 
nei propri Centri di Innovazione e Ricerca e detiene 206 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 aftermarket Italia:  
Ilenia Vicentini – Tel.: + 39 045 6339927  
E-Mail: ilenia.vicentini@it.ufifilters.com  

 
 
Immagini allegate -     L’inaugurazione del nuovo sito industriale SOFIMA FILTERS INDIA PVT. LTD 

- Giorgio Girondi, Presidente del Gruppo UFI FILTERS  


