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La joint venture “Highly Marelli” è ufficialmente costituita  
 

 

Il 28 gennaio, Highly Marelli Holdings Co., Ltd. (“Highly Marelli”), la joint venture annunciata tra 

Highly International (Hong Kong) Limited (“Highly”) e Marelli Corporation K.K. (“Marelli”), è stata 

ufficialmente costituita. 

 

Il perfezionamento dell’operazione rappresenta un passo cruciale nella creazione immediata di un 

un’area di business leader nel “cabin comfort” (comfort climatico dell’abitacolo) in ambito automotive. 

Highly Marelli sarà focalizzata sullo sviluppo di soluzioni top di gamma per clienti e fornitori, in 

particolare per quanto riguarda l’elettrificazione di compressori, pompe di calore e sistemi di 

riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (“HVAC”, Heating, Ventilation & Air Conditioning) e 

compressori a gestione elettrica (“EDC”, Electric Driven Compressors). Questa unità di business ha 

registrato un fatturato di circa 90 miliardi di yen (857 milioni di dollari) nel 2019. 

 

Beda Bolzenius, CEO di MARELLI, ha dichiarato: “Si tratta di una partnership strategica 

estremamente importante per MARELLI, che offre un accesso diretto e immediato al mercato cinese, 

in continua crescita. Questa partnership facilita investimenti ancora maggiori nell’ambito delle 

tecnologie di elettrificazione e consente forti sinergie tra le parti coinvolte, portando ulteriore valore 

aggiunto per i clienti e opportunità di carriera per i nostri dipendenti. La solida reputazione e la 

presenza del brand Highly in Cina, unite alla nostra reputazione di eccellenza manifatturiera, danno 

vita a un business dall’enorme potenziale. Per MARELLI si tratta di un altro grande passo per 

diventare un fornitore Tier 1 leader a livello globale.” 

 
 

 

Highly Marelli 

• Sedi operative: Shanghai (Cina) e Saitama (Giappone) 

• Sede legale: Hong Kong, Cina 

• Assetto proprietario: 40% MARELLI / 60% Highly Group 

• Numero di dipendenti: circa 4.200 su scala globale (Giappone, Cina e regione asiatica, Europa, 

Nord America)  

 



 

   

 

Marelli 

MARELLI è uno dei maggiori fornitori indipendenti a livello globale in ambito automotive. Con esperienza 
e valori di riferimento nell’innovazione e nell’eccellenza manifatturiera (Monozukuri), la mission di 
MARELLI è quella di trasformare il futuro della mobilità, lavorando al fianco di clienti e partner per 
un'evoluzione del sistema secondo criteri di sicurezza, sostenibilità e connettività allargata. Con circa 
60.000 dipendenti nel mondo, il perimetro di MARELLI conta 170 fra stabilimenti e centri di Ricerca e 
Sviluppo in Asia, America, Europa e Africa e un fatturato di 13,4 miliardi di Euro (1.541 miliardi di yen) 
nel 2019. 
 

 


