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Shanghai – Pechino 2019, il viaggio incentive per i Distributori 
Italia UFI Filters e SOFIMA Filter. 
 

Nogarole Rocca, 19 Aprile 2019 – Presentato in occasione della Convention Italia dello scorso 
anno, il viaggio incentive per i Distributori italiani dei marchi UFI e SOFIMA, si è concluso nei 
giorni scorsi. Una settimana di lavoro e piacere, dal 6 al 13 aprile, tra Shanghai e Pechino, per 
premiare i Clienti che da sempre contribuiscono ad accrescere la notorietà e le quote di mercato 
dei due brand aftermarket del Gruppo UFI Filters. 

Il viaggio è partito da Shanghai, dove oltre alle bellezze dalla metropoli e alle piantagioni di tè di 
Longjing, i Clienti hanno visitato il nuovo quartier generale Asia-Pacific nell’area di Hongqiao, 
inaugurato lo scorso maggio. Hanno poi proseguito con un tour guidato degli stabilimenti 
produttivi SOFIMA FILTER SHANGHAI, il primo sito industriale stabilito nel paese del dragone 
già negli anni Novanta e UFI FILTERS SHANGHAI, dedicato, oltre che alla filtrazione, anche alla 
produzione di scambiatori di calore. 

Seconda tappa del viaggio le meraviglie di Pechino, con piazza Tienanmen, la Città Proibita, i 
caratteristici vicoli degli Hutong pechinesi, il Tempio del Cielo, il Palazzo d’Estate e per concludere 
la Grande Muraglia, considerata una delle Sette Meraviglie del Mondo moderno. 

 

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 16 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  
 

 
Immagine allegata: -     Il gruppo Distributori UFI e SOFIMA Italia al viaggio incentive Shanghai-Pechino 2019 
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