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Nuova Gamma Batterie HELLA distribuita da Clarios 

Brescia/Settala (MI), 10 Giugno 2019. Abbiamo il piacere di comunicare che a partire dal 1 

luglio 2019 HELLA, leader nell’illuminazione ed elettronica automotive e Clarios, società di 

recente costituzione derivante dalla vendita della divisione Power Solutions al private equity 

Brookfield Business Partners da parte di Johnson Controls già proprietaria dei marchi VARTA, 

Safa, Berga e OPTIMA, hanno stipulato un accordo per la distribuzione di una nuova gamma 

di batterie a marchio HELLA nel mercato italiano. 

Distributori e ricambisti potranno quindi continuare ad accedere alle batterie HELLA 

avvantaggiandosi della consolidata rete distributiva e del know-how del team Clarios. La 

gamma, che ricopre applicazioni sia per Autovetture che per Veicoli Pesanti è stata 

completamente rinnovata ed ampliata, incluse le batterie fabbricate con le più moderne 

tecnologie come AGM e EFB, collocando questa nuova gamma nel segmento Premium. 

Questo accordo tra due aziende leader nelle rispettive aree di business, rappresenta un 

ulteriore consolidamento dell’immagine dei marchi HELLA e di Clarios nel panorama 

dell’aftermarket italiano.   

 
Nota: Questo testo e il relativo materiale illustrativo sono disponibili anche nel nostro 
database di comunicati stampa all'indirizzo: www.hella.it 
 
HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: HELLA è un'impresa familiare indipendente quotata in borsa 
e operante a livello mondiale, con oltre 40.000 dipendenti in oltre 125 sedi in circa 35 paesi. Il gruppo 
HELLA sviluppa e produce prodotti illuminotecnici ed elettronici per l'industria automobilistica e dispone 
di una delle più vaste organizzazioni commerciali per la fornitura di ricambi per autovetture, accessori 
e servizi di diagnosi e assistenza a livello europeo. Con oltre 7.000 dipendenti nel settore Ricerca e 
Sviluppo, HELLA è uno degli attori più innovativi del mercato. Inoltre, il gruppo HELLA, con un fatturato 
di 7,1 miliardi di euro nell'anno amministrativo 2017/2018, rientra tra i primi 40 fornitori mondiali 
dell'industria automobilistica e tra le 100 maggiori industrie tedesche. 
 
Clarios, ex Johnson Controls Power Solutions, è leader mondiale nelle soluzioni avanzate per 
l'accumulo di energia. Collabora con i suoi clienti per soddisfare la crescente domanda del mercato di 
soluzioni smart, su scala globale. I suoi 16.000 dipendenti sviluppano, producono e distribuiscono un 
portafoglio di tecnologie di batterie in continua evoluzione per praticamente ogni tipologia di veicolo. 
Tecnologie che offrono prestazioni uniche, sostenibili e di nuova generazione, e che portano affidabilità, 
sicurezza e comfort nella vita di tutti i giorni. Clarios aggiunge valore a ogni anello della catena di 
distribuzione, contribuendo al progresso delle comunità in cui è presente e del pianeta in cui tutti 
viviamo. Per saperne di più su Clarios, visitate il sito www.clarios.com. Clarios è una consociata di 
Brookfield Business Partners, una società di servizi aziendali e industriali focalizzata sulla proprietà e 
la gestione di attività di alta qualità che beneficiano di barriere all'ingresso e/o bassi costi di produzione. 
Brookfield Business Partners è quotata alle borse di New York e Toronto (NYSE: BBU) (TSX: BBU.UN). 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://bbu.brookfield.com.  
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 Per informazioni:  
Simone Grilli   
Marketing Communication Manager   
HELLA S.p.A.  
Via Bruno Buozzi, 5   
20090 Caleppio di Settala (MI)  
Italia  
ph.: +39.02.988.35.1  
fax: +39.02.98.835.836  
simone.grilli@hella.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


