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Il Gruppo UFI FILTERS inaugura il sesto sito industriale in Cina, nel 
Parco Industriale Italo-Cinese di Chongqing sulla Via della Seta.  

 
 Il Gruppo apre il 17esimo sito produttivo nel mondo – il sesto in Cina.  

 Investimento totale di 25 milioni di Euro – più di 200 neo assunti entro l’anno.  

 Servizio “Just-in-time” al crescente OEM – nuovo centro nevralgico nel sud-ovest della 

Cina.   

Chongqing, 6 Giugno 2019 – UFI Filters, leader nelle tecnologie della filtrazione e del thermal 
management, inaugura il suo 17esimo stabilimento, il sesto in Cina, nel Parco Industriale Italo-
Cinese di Chogqing, nel sud-ovest della Cina.   

La nuova apertura segue l’accordo già siglato nel 2017 con una lettera d’intenti e il Memorandum 
d’intesa “Belt and Road Initiative” firmato a marzo di quest’anno, sottolineando l’importanza della 
reciproca collaborazione tra i due paesi. 

In linea con la strategia globale di UFI nel fornire un servizio eccellente ed efficiente ai principali 
marchi Automotive a livello mondiale, il nuovo sito industriale altamente tecnologico ha lo scopo 
di servire la crescente area produttiva nella regione del Liangjiang. Grazie a un investimento di 
25 milioni di Euro, il nuovo stabilimento si estende per oltre 17.000 m2, di cui 14.000 m2 dedicati 
alla produzione di sistemi di filtrazione tecnologicamente all’avanguardia per i più importanti 
costruttori di Primo Equipaggiamento locale.  

Il Gruppo UFI - pioniere nella produzione di filtri in Cina, dove è sbarcato nel 1982, con il primo 
investimento come WFOE (Wholly Foreign Owned Enterprise – Società a capitale straniero) nel 
1996- può ora contare sei siti industriali, di cui quattro sono nell’area di Shanghai insieme a uno 
dei più importanti centri di Ricerca e Sviluppo, e un altro a Changchun.   

Il sito UFI di Chongqing può beneficiare dei costanti investimenti del Gruppo in innovazione che  
si traducono in know-how consolidato e centinaia di brevetti.  

Il nuovo stabilimento produttivo offrirà una gamma completa di applicazioni, tra cui filtri 
carburante, olio, metano e GPL, così come filtri aria, sistemi di aspirazione e filtri abitacolo; filtri 
di servizio come urea, filtri canister ai carboni attivi, blow-by sia per auto che mezzi pesanti e 
molto altro.  

Il Gruppo UFI è conosciuto, inoltre, nel Paese del Dragone per il suo impegno sociale e grazie 
alla fabbrica di Chongqing porterà un significativo contributo economico alla regione, assicurando 
l’assunzione di oltre 200 persone entro l’anno.   



 
 

Giorgio Girondi, Presidente del Gruppo UFI FILTERS, dichiara: “Thinking global and acting 
local – pensare in maniera globale agendo localmente è il principio basilare della strategia del 
Gruppo per supportare i nostri clienti e i loro sforzi produttivi. L’apertura del nuovo sito industriale 
di Chongqing è un’altra dimostrazione della nostra crescita costante nel mercato Cinese, che 
attualmente si sta espandendo nel Sud-Ovest per meglio servire il crescente polo nevralgico 
dell’Original Equipment.  

Questo nuovo sito ci permette di fornire “just-in-time” tutto il Sud-Ovest della Cina, incluso 
Chongqing, Chengdu, Changsha Wuhan. La nostra espansione segna inoltre una pietra miliare 
nella “Belt and Road Initiative” (BRI), la strategia di sviluppo globale adottata dal governo cinese 
che coinvolge la crescita delle infrastrutture e degli investimenti in collaborazione con 152 paesi 
e organizzazioni internazionali. La BRI firmata all'inizio di quest'anno tra Italia e Cina sottolinea 
l'importanza per i due paesi nel lavorare insieme per costruire collegamenti e rafforzare la loro 
reciproca cooperazione”.  

 

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  

 
 
Immagini allegate -     La cerimonia di inaugurazione del nuovo sito industriale UFI Filters di Chongqing 

- Giorgio Girondi, Presidente del Gruppo UFI FILTERS  
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