
 
 

 

COMUNICATO STAMPA  

 

SOGEFI: FINANZIAMENTO DI 40 MILIONI DALLA BEI PER INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE 

 

La linea di credito riguarda il piano di ricerca e sviluppo 2009-2012, che prevede un impiego 

complessivo di risorse per 115 milioni. Il gruppo punta a realizzare componenti di nuova 

generazione in grado di ridurre i consumi e le emissioni degli autoveicoli.  

Il finanziamento è garantito al 50% da SACE 

 

Milano, 20 gennaio 2011 - Sogefi (gruppo CIR), uno dei principali operatori mondiali nella 

produzione di filtri e componenti per sospensioni per autoveicoli, ha ottenuto dalla Banca europea 

per gli investimenti (BEI) un finanziamento di 40 milioni di euro a supporto del proprio piano di 

ricerca, sviluppo e innovazione 2009-2012, che prevede l'impiego di risorse complessive per circa 

115 milioni di euro.  

 

L'accordo con BEI è stato raggiunto a seguito di un'approfondita analisi dei programmi di ricerca e 

innovazione del gruppo Sogefi. Il prestito ha una durata massima di sei anni e mezzo ed è garantito 

al 50% dal gruppo assicurativo-finanziario italiano SACE. 

 

Il finanziamento, in particolare, ha per oggetto le attività di ricerca e sviluppo condotte dal gruppo 

Sogefi in Francia e in Italia nelle divisioni componenti per sospensioni e filtrazione al fine di 

realizzare prodotti in grado di contribuire alla riduzione dei consumi di carburante e delle 

emissioni di anidride carbonica degli autoveicoli.  

 

Nella divisione componenti per sospensioni, le iniziative di ricerca e sviluppo sono orientate alla 

riduzione del peso dei prodotti grazie al miglioramento delle caratteristiche dei processi di 

produzione e all'impiego di nuovi materiali, anche per limitare l'attuale dipendenza dall'acciaio.  

 

Nella divisione filtrazione le attività di ricerca mirano a realizzare prodotti più leggeri e 

performanti attraverso un maggiore utilizzo di materiali plastici e all'integrazione di nuove 

funzionalità nei sistemi di filtrazione dell'olio, del carburante e dell'aria.  

 

*** 

Contatti: 

Investor Relations Sogefi 

Giancarlo Coppa 

tel.: +39 02 46750218 

www.sogefi.it 

 

Direzione Comunicazione gruppo CIR 

Salvatore Ricco 

Francesca Sagramoso 

tel.: +39 02 722701 

e-mail: infostampa@cirgroup.com  

www.cirgroup.com   


