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COMUNICATO STAMPA 

SOGEFI E POLITECNICO DI MILANO: 
AL VIA ACCORDO PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE AUTO 

 
Milano, 28 aprile 2014 - Sogefi, società di componentistica auto del gruppo CIR, e il Politecnico di Milano 

hanno firmato un accordo di collaborazione triennale per iniziative congiunte di ricerca e sviluppo nel 

settore automotive.  

L’intesa, siglata dall’amministratore delegato di Sogefi Guglielmo Fiocchi e dal Rettore del Politecnico di 

Milano Prof. Giovanni Azzone, nasce con l’obiettivo di sviluppare progetti di ricerca nei due settori nei quali 

opera il gruppo Sogefi – sistemi motore e componenti per sospensioni per autoveicoli – e prevede anche 

possibili iniziative di formazione attraverso esperienze in azienda per studenti e dottorandi e condivisione 

di competenze tecniche. 

L’iniziativa sarà caratterizzata dal coinvolgimento di vari dipartimenti del Politecnico di Milano, tra i quali 

quelli di Ingegneria Meccanica, Ingegneria Aerospaziale, Ingegneria Chimica ed Energia. I progetti di ricerca 

congiunti, in particolare, riguarderanno le aree dei materiali, dei processi, del design e del testing. Nelle 

prossime settimane sarà costituita una commissione di sei esperti, nominati pariteticamente da Sogefi e dal 

Politecnico, allo scopo di coordinare la cooperazione, verificare il progresso delle attività di ricerca e 

valutare e proporre ulteriori iniziative di interesse comune.  

“La nuova collaborazione con il Politecnico di Milano – spiega Guglielmo Fiocchi, amministratore delegato di 

Sogefi – rientra nella nostra strategia di puntare sempre di più sulla ricerca e sviluppo come fattore decisivo 

per la crescita futura di Sogefi. L’innovazione nel settore automobilistico, a partire dalla riduzione del peso e 

dal miglioramento dell’efficienza dei veicoli, dipende ormai in misura rilevante dalle aziende di 

componentistica. Sogefi, in particolare, sta progressivamente aumentando i propri investimenti in ricerca e 

sviluppo, passati negli ultimi anni da circa il 2% a poco meno del 3% dei suoi ricavi totali. Siamo molto 

soddisfatti di questa partnership, che abbina l’esperienza di una multinazionale italiana proiettata sui 

mercati internazionali alle competenze di un’università scientifico-tecnologica nazionale di assoluta 

eccellenza”.  

“Creare e sviluppare nuovi progetti di ricerca con partner industriali importanti è nella vocazione del 

Politecnico di Milano – aggiunge Giovanni Azzone, Rettore dell’Ateneo – la collaborazione triennale con 

Sogefi imprimerà un’accelerazione al loro comparto R&D e, al contempo, consentirà al nostro ateneo di 

essere in contatto con un ambiente di lavoro internazionale di primo livello”. 
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Sogefi 
Sogefi (gruppo CIR), fondata nel 1980 e quotata alla Borsa di Milano, è una società che opera nel settore della componentistica per 
autoveicoli in due aree di attività di cui è tra i leader mondiali: sviluppo e produzione di componenti flessibili per sospensioni e di 
sistemi per la gestione, filtrazione e raffreddamento dei fluidi del motore. Presente in 21 paesi con 43 stabilimenti e 17 sedi 
commerciali, Sogefi è partner dei più importanti costruttori mondiali di veicoli. Il gruppo, leader europeo e sudamericano nei propri 
core business, opera sui mercati del primo equipaggiamento, del ricambio originale e del ricambio indipendente.  
Grazie all’impegno nella ricerca, Sogefi migliora continuamente lo sviluppo tecnologico dei propri componenti, ottimizzandone le 
prestazioni in termini di ciclo di vita, efficacia, dimensioni peso e compatibilità ambientale. Nel 2013 il gruppo Sogefi ha registrato 
ricavi per oltre 1,3 miliardi di euro. Per informazioni www.sogefigroup.com.  
 
 
Politecnico di Milano 
Fondato nel 1863, il Politecnico di Milano è la più grande scuola di architettura, design e ingegneria in Italia ed è considerato tra le 
migliori università scientifico-tecnologiche del mondo (al 28° posto nel mondo e al 9° posto in Europa secondo il QS World 
Universities Ranking - Engineering & Technology 2013). 
Grazie a una intensa politica di internazionalizzazione, molti corsi sono tenuti interamente in lingua inglese e un numero sempre 
crescente di brillanti studenti stranieri provenienti da oltre cento paesi forma una comunità eterogenea che, a livello di laurea 
magistrale, rappresenta circa il 15%. 
L’insegnamento è strettamente legato alla ricerca, costituendo quest’ultima un impegno prioritario che raggiunge risultati di alto 
livello internazionale e permette l'incontro tra università e mondo delle imprese. 
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