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MANN+HUMMEL presenta i dati preliminari 2017 
 
Ludwigsburg / Germania, 31 gennaio 2018 - MANN+HUMMEL, azienda leader 

nel settore della filtrazione, ha presentato oggi i dati di chiusura preliminari per 

l'esercizio finanziario 2017. Il gruppo MANN+HUMMEL ha realizzato vendite per 

3,9 miliardi di euro, confermando così le proprie previsioni di luglio 2017. 

L’azienda fornirà informazioni più dettagliate durante la conferenza stampa 

prevista il 25 aprile 2018 a Ludwigsburg. 

 

"Quest'anno continueremo a portare avanti la riorganizzazione della società. 

Oltre al settore automobilistico e industriale, aumenteremo il nostro impatto nella 

nuova divisione Life Sciences & Environment. Nei prossimi anni, saremo in grado 

di posizionarci in modo ancora più ampio nell'attraente mercato della filtrazione", 

spiega Alfred Weber, amministratore delegato e presidente del consiglio di 

amministrazione. 

 

L’azienda intende rafforzare ulteriormente la propria competitività - da un lato 

attraverso nuove acquisizioni per aprire nuovi mercati e dall'altro applicando 

ulteriori misure che aumentino l'efficienza. Come parte della sua 

riorganizzazione, MANN+HUMMEL sta lavorando intensamente su innovazione, 

sostenibilità e digitalizzazione. Per la prima volta nel Gennaio 2018 la società ha 

presentato la sua vasta gamma di prodotti digitali e servizi innovativi alla fiera 

leader in tecnologia, il CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas (USA). 

"Senzit", il nuovo prodotto digitale che controlla e monitora lo stato dei filtri aria, 

ha ricevuto il CES Innovation Award. 
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Informazioni su MANN+HUMMEL 
 
MANN+HUMMEL è leader globale ed esperto in soluzioni per la filtrazione.  
La multinazionale con sede a Ludwigsburg, in Germania, sviluppa prodotti per autovetture 
e per applicazioni industriali, così come soluzioni per aria pulita e innovazioni per l'uso 
sostenibile dell'acqua. Nel 2017 il gruppo ha raggiunto circa 3,9 miliardi di euro di fatturato 
worldwide, con più di 20,000 dipendenti in 80 diverse sedi internazionali (dati preliminari). 
Rientrano tra i prodotti realizzati dal gruppo: sistemi di filtrazione dell'aria, collettori di 
aspirazione, sistemi di filtrazione per liquidi, filtri abitacolo, componenti plastiche, filtri 
industriali e filtri a membrana. 
 
Ulteriori informazioni su MANN+HUMMEL sono disponibili all'indirizzo: 
www.mann-hummel.com 
 

     
  
 
 


