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COMUNICATO STAMPA  

 
SOGEFI (GRUPPO CIR) PRODURRA’ MOLLE PER AUTOVEICOLI IN CINA 

 
Al via da fine 2018 un nuovo impianto di sospensioni a Wujiang, 

dove la società attualmente realizza barre stabilizzatrici 
 

Previsti ricavi aggiuntivi annui di € 20 milioni dal 2023 
 

 
Milano, 17 maggio 2017 – Sogefi, società di componentistica auto del Gruppo CIR, annuncia un 
progetto per l’avvio della produzione di molle elicoidali per autoveicoli in Cina dalla fine del 2018.  

L’obiettivo dell’iniziativa è soddisfare la crescente domanda di questo componente per 
sospensioni in Cina, in considerazione delle previsioni di sviluppo del mercato automobilistico 
locale, della progressiva sostituzione delle molle a balestra e dei sempre più stringenti standard 
tecnici richiesti dai produttori nazionali di autoveicoli.  

“Questo investimento – dichiara Laurent Hebenstreit, amministratore delegato di Sogefi – ci 
permetterà di completare la nostra offerta di componenti per sospensioni in Cina, creando nuove 
opportunità di sviluppo e di crescita della redditività nel principale mercato automobilistico del 
mondo”.  

Una nuova fabbrica di 8.000 metri quadri sarà realizzata a Wujiang, nell’area di Shanghai, nella 
stessa zona industriale che dal 2014 ospita un impianto di 15.000 metri quadri dedicato alla 
produzione di barre stabilizzatrici. 

L’avvio della nuova produzione dovrebbe garantire alla società un fatturato aggiuntivo annuo di    
€ 20 milioni a partire dal 2023. L’investimento previsto per la nuova fabbrica ammonta a € 8 
milioni.   

Una volta completato l’impianto di molle elicoidali, l’intero insediamento industriale di Wujiang 
genererà ricavi annui per € 70 milioni, dando complessivamente lavoro a più di 300 persone.  

In tutti i paesi nei quali opera, Sogefi considera la salvaguardia dell’ambiente come una delle sue 
principali responsabilità: a tal proposito, per quanto riguarda l’insediamento industriale di 
Wujiang, la società lavora in stretta collaborazione con le autorità locali. 
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Sogefi 
Sogefi (Gruppo CIR), fondata nel 1980 e quotata alla Borsa di Milano, è una società che opera nel settore dei componenti auto in 
tre aree di business nelle quali è tra i leader mondiali: filtri, componenti per sospensioni, sistemi aria e raffreddamento motore. 
Presente in 23 paesi con 41 stabilimenti, Sogefi è partner dei più importanti produttori di auto al mondo.   
Il Gruppo Sogefi è leader in Europa e nelle Americhe nei propri core business e opera nel primo equipaggiamento e nel ricambio 
originale e indipendente. Grazie all’impegno nella ricerca, Sogefi migliora continuamente lo sviluppo tecnologico dei propri 
componenti, ottimizzandone la performance in termini di ciclo di vita, efficienza, dimensioni, peso e compatibilità ambientale.  
Nel 2016 Sogefi ha ottenuto ricavi per circa € 1,6 miliardi (+5% rispetto al 2015), un EBITDA di € 152,7 milioni (+32,2%) e un utile 
netto di € 9,3 milioni (€ 1,1 milioni nel 2015). Per maggiori informazioni www.sogefigroup.com 
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