
 

 

C

O

M

U

N

I 

C

A

T

O  

 

S

T

A

M

P

A 

Groupauto Italia: Nuovo Fornitore Partner UFI Filters 

Segrate, 2 Maggio 2022. Groupauto Italia, organizzazione leader da più di 45 anni nella 

distribuzione di ricambi e servizi, annuncia l’ingresso – nel proprio Panel di fornitori partner – di 

UFI Filters azienda di primo livello nella filtrazione e produzione di scambiatori di calore per veicoli 

a combustione, ibridi ed elettrici. 

Fondata nel 1971, UFI Filters è leader globale nelle tecnologie della filtrazione e soluzioni per il 

thermal management. I suoi prodotti vengono impiegati in molteplici settori dall’automotive, 

aerospaziale e nautico ad applicazioni idrauliche customizzate e specifiche per l’industria.  

UFI fornisce al settore automotive ogni tipo di filtro aria, olio, carburante, abitacolo, nonché filtri 

idraulici e per refrigeranti, soddisfacendo le esigenze di pressoché tutte le case auto e moto, così 

come dei veicoli commerciali, heavy duty on-road e off-road e mezzi agricoli. Parallelamente, 

l’azienda sviluppa scambiatori di calore per veicoli endotermici, ibridi ed elettrici. Nel mercato del 

Primo Equipaggiamento, UFI è leader nella filtrazione, scelto dal 95% dei costruttori di veicoli al 

mondo, e condivide oltre 250 prodotti in co-branding con i principali OEM. 

Onofrio Defina, COO and Sales & Marketing Aftermarket EMEA Director UFI Filters, commenta: 

“Siamo orgogliosi di questa partnership con Groupauto Italia, che ci permette di entrare in contatto 

con un Gruppo di livello internazionale. Sicuramente un’opportunità per confermare la nostra 

posizione di leadership nel mercato della filtrazione in Italia e potenziare ulteriormente una 

presenza capillare nella nostra penisola. Questa collaborazione consente anche di farci 

conoscere come specialisti per l’heavy duty, grazie al nostro portfolio di primo equipaggiamento, 

che copre il 50% della produzione mondiale di mezzi pesanti (autocarri, agricoli e movimento 

terra), permettendoci di offrire in Aftermarket la stessa qualità del prodotto originale.”   

L’accordo con UFI Filters va ad arricchire ulteriormente l’offerta innovativa e di elevata qualità di 

Groupauto Italia “Siamo sicuri che i prodotti offerti, unitamente allo storico know-how dell’azienda, 

porteranno un grande valore aggiunto per tutta la Filiera. La nuova partnership con UFI Filters è 

la risposta concreta ed efficace alle necessità attuali del Mercato” commenta Enrico Succo, 

Amministratore Delegato di Groupauto Italia. 
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