
 

   

 

 

 

MARELLI crea una partnership strategica con Highly Group 

 

【SAITAMA, Giappone – 30 Agosto 2019】 

MARELLI, fornitore leader nel settore automotive, ha il piacere di annunciare una nuova partnership 

strategica con la società cinese Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. (Highly). Secondo i termini 

dell’accordo, MARELLI ha siglato con Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning (JCH) un accordo 

finalizzato all’acquisizione di partecipazioni in Shanghai Highly New Energy Technology Co., Ltd. 

(HNET), ovvero la joint venture tra Highly e Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning. Il 

completamento della transazione è previsto per il terzo trimestre del 2019.  

 

Questo investimento garantisce a MARELLI un maggiore accesso al mercato cinese e faciliterà 

ulteriori investimenti nel campo delle tecnologie di elettrificazione, due elementi chiave nella strategia 

futura di sviluppo dell’azienda. HNET ha sede a Shanghai ed è stata fondata nel 2016. In quanto 

produttore emergente di compressori a gestione elettrica (Electric Driven Compressors – EDC) per 

autovetture e veicoli commerciali, la collaborazione consentirà a MARELLI di rafforzare il proprio 

business in ambito compressori a gestione elettrica, che rappresentano una parte essenziale per le 

soluzioni termiche dedicate ai veicoli elettrici. 

 

Oltre all’investimento in HNET, MARELLI e Highly hanno siglato anche un Memorandum d’Intesa di 

cooperazione (di seguito, il “Memorandum”) per la costituzione di una joint venture, che verrà creata 

per gestire l’attività di produzione di compressori e impianti HVAC (riscaldamento, ventilazione e 

climatizzazione), attualmente di MARELLI. Il Memorandum è un accordo preliminare e l’accordo 

definitivo è soggetto a ulteriore negoziazione con l’obiettivo della firma a gennaio 2020.  

 

Beda Bolzenius, CEO di MARELLI, ha affermato: “L’annuncio di oggi rappresenta un ulteriore passo 

avanti per MARELLI verso l’obiettivo di affermarsi come fornitore “tier-one” diversificato a livello 

globale. La posizione di Highly come produttore leader di compressori per climatizzatori domestici e 

commerciali, nonché di EDC per veicoli alimentati con nuove energie, unita al posizionamento di 

MARELLI per quanto riguarda l’innovazione e l’eccellenza manifatturiera, garantirà che questa 
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collaborazione porti a una crescita complementare sia all’interno del territorio cinese, sia a livello 

globale. La partnership fornirà nuove interessanti opportunità per i dipendenti e, grazie al 

conseguimento di maggiori sinergie, potremo offrire un ulteriore valore aggiunto ai nostri clienti.” 

 

Zheng Jiandong, Presidente di Highly, ha dichiarato: “L’obiettivo di Highly è di rendere la joint venture 

con MARELLI un fornitore di sistemi per la gestione termica dei veicoli leader a livello mondiale.” 

 

MARELLI 

MARELLI rappresenta un partner all’avanguardia, aperto e realmente globale che isp ira a spingersi 

sempre oltre. 

MARELLI unisce due fornitori automotive globali di successo, uno italiano, l’altro giapponese, entrambi 

riconosciuti a livello internazionale per l’innovazione e l’eccellenza manifatturiera (Monozukuri). 

MARELLI potrà contare su circa 170 fra stabilimenti e centri di Ricerca e Sviluppo, in Europa, Giappone, 

America e Asia-Pacifico, e avrà sedi operative a Saitama (Giappone) e Corbetta (Italia) .  

 

Highly 

Highly è leader mondiale nel campo della Ricerca e Sviluppo e della produzione di componenti base per 

elettrodomestici, veicoli alimentati con nuove energie e dispositivi di riscaldamento e raffreddamento. I 

cinque prodotti principali di Highly sono compressori, motori, componenti per auto, sistemi di controllo, 

di riscaldamento e raffreddamento. I suoi prodotti raggiungono milioni di famiglie in 165 paesi e regioni 

in tutto il mondo. I compressori per climatizzatori Highly sono terzi a livello mondiale, mentre i motori 

refrigeranti e i sistemi EDC per veicoli alimentati da nuove energie sono leader di mercato. Highly, con 

sede a Shanghai (Cina), conta attualmente 13 stabilimenti e 14 centri di Ricerca e Sviluppo e di 

assistenza tecnologica in tutto il mondo. 

 


