
 

 
 

COMUNICATO STAMPA  

 
SOGEFI PREMIATA DA GENERAL MOTORS TRA I MIGLIORI FORNITORI DEL 2013  

 
La società si è aggiudicata il premio “Supplier of the Year” per i sistemi di aspirazione aria.  

GM è il quarto cliente di Sogefi per fatturato (circa € 120 milioni nel 2013) 
  

Milano, 26 marzo 2014 – Sogefi, società di componentistica auto del gruppo Cir, è stata premiata da 

General Motors come fornitore dell’anno 2013 nella categoria sistemi di aspirazione aria. Il premio è stato 

consegnato all’amministratore delegato di Sogefi Guglielmo Fiocchi nel corso di una cerimonia ufficiale 

tenutasi a Detroit, alla presenza del nuovo CEO di GM Mary Barra. 

Il premio “Supplier of the Year”, giunto alla 22ᵃ edizione, è riservato a meno dell’1% dei fornitori di General 

Motors. Il riconoscimento viene attribuito ad aziende di componentistica in grado di garantire tecnologie 

innovative, qualità superiore, ottimi livelli di servizio e soluzioni competitive.  

Il costruttore americano è il quarto cliente di Sogefi in termini di fatturato, pari a circa € 120 milioni nel 

2013 (su un totale di oltre € 1,3 miliardi). Sogefi serve General Motors nei componenti per sospensioni e 

soprattutto nei sistemi motore in Nord e Sud America, Europa e da alcuni mesi anche in India e Cina. 

*** 

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 18 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.  

*** 

Contatti: 
Sogefi Investor Relations  
Giancarlo Coppa 
Laura Pennino 
tel.: +39 02 46750218 
www.sogefigroup.com  
 
CIR Group Communication Department 
Salvatore Ricco 
Mariella Speciale 
tel.: +39 02 722701 
e-mail: infostampa@cirgroup.com 
www.cirgroup.com  

*** 

Il comunicato stampa è disponibile anche al seguente link: http://www.sogefigroup.com/it/area-stampa/index.html 
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