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SOGEFI (GRUPPO CIR): SIGLATO UN NUOVO CONTRATTO CON VOLVO CARS PER POMPE 

PER LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO MOTORE PER VEICOLI IBRIDI IN CINA 

Milano, 6 giugno 2018 - Sogefi, società di componentistica del Gruppo CIR, ha siglato un contratto con Volvo 

Cars per la fornitura di pompe per liquido di raffreddamento motore per i modelli ibridi di futura generazione 

XC40, S60, V60, XC90 e S90. La nuova fornitura garantirà € 10 milioni di ricavi annui a pieno regime. 

Volvo Cars, produttore di auto premium del gruppo cinese Zhejiang Geely Holding (ZGH), ha annunciato che 

tutti i veicoli prodotti a partire dal 2019 saranno dotati di motore elettrico, ponendo l'elettrificazione al 

centro delle sue attività future. 

Laurent Hebenstreit, amministratore delegato di Sogefi, ha dichiarato: "Questo nuovo contratto conferma 

Sogefi come fornitore preferito di tecnologia per il raffreddamento per il mercato dei veicoli ibridi in rapida 

crescita. La società diventerà il principale fornitore di pompe per liquido di raffreddamento per il produttore 

di auto premium Volvo Cars”. 

Sogefi inizierà la produzione di pompe per liquido di raffreddamento per Volvo nello stabilimento cinese di 

Wujiang nel 2019. 

 

*** 

Sogefi, società del Gruppo CIR fondata nel 1980 e quotata sul mercato STAR della Borsa di Milano, è uno dei leader mondiali nella 
componentistica auto con prodotti innovativi in tre aree di attività: filtrazione, sospensioni, aria e raffreddamento. Nel 2017 Sogefi 
ha ottenuto ricavi per € 1,7 miliardi. La società, partner dei principali produttori mondiali di autoveicoli, è presente in 23 paesi con 
41 stabilimenti, 4 centri di ricerca e 10 centri di sviluppo. Sogefi, che dà lavoro a circa 6.900 persone, è impegnata nella sostenibilità 
e nella promozione dei principi di responsabilità sociale in tutta la catena di fornitura (www.sogefigroup.com).  
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