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Ancora una volta HELLA aumenta in maniera significativa le 
vendite e gli utili nell’anno fiscale 2017/2018   

• I principali indicatori di performance per l’anno fiscale 2017/2018 confermano 
la crescita superiore all’andamento generale del mercato automotive, oltre ad 
un ulteriore incremento degli utili.  

• Le vendite consolidate aumentano del 9,3% (dato rettificato in base alle 
differenze valutarie; le vendite crescono quindi del 7,2% per un totale di 7,1 mld 
di Euro. 

• Gli utili (rettificati) prima degli interessi e delle tasse (EBIT) crescono 
rqggiungendo un valore di circa 581 milioni di Euro rappresentando una 
percentuale dell’8,2%. 

Lippstadt, 17 luglio 2018. Lo specialista di illuminazione ed elettronica HELLA ha 

proseguito il suo percorso di crescita profittevole nell’anno fiscale 2017/2018 (1° giugno 

2017 - 31 maggio 2018). Sulla base dei dati preliminari relativi ai principali indicatori di 

performance, le vendite consolidate rettificate sono aumentate dei 9,3%. Tenendo in 

considerazione gli effetti negativi dei tassi di cambio, le vendite sono quindi cresciute del 

7,2% per un totale di circa 7,1 mld. di Euro  

(anno precedente 6,6 mld €).  

Stando ai dati preliminari anche gli utili hanno visto nuovamente un incremento. Gli utili 

(rettificati) prima di interessi e tasse (EBIT rettificato) cresce dell’8,8% pari ad un valore 

di circa 581 mln di € (anno precedente 534 milioni di Euro); Il dato di EBIT rettificato è 

quindi dell’8,2% (anno precedente: 8,1%). Tenendo in considerazione alcuni eventi 

straordinari, l’EBIT cresce del 13,2% per un valore di circa 574 mln € (anno precedente 

507 mln €), L’EBIT risulta quindi del 8,1% (anno precedente 7,7%). 

"Nello scorso anno fiscale abbiamo avuto una crescita di molto superiore a quella 

generale del mercato automotive ed abbiamo inoltre portato la profittabilità ad un livello 

più elevato," ha detto il CEO di HELLA Dr. Rolf Breidenbach. "Questo andamento positivo 

dimostra che il nostro allineamento ai trend di mercato come la guida autonoma, 

l’elettrificazione e la digitalizzazione, sta generando successo. Vogliamo continuare 
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questo percorso anche per il futuro, e cogliere le opportunità della trasformazione 

industriale per crescere ancora." 

I risultati finanziari definitivi per l’anno fiscale 2017/2018 saranno comunicati in occasione 

della conferenza stampa che si terrà a Dusseldorf il prossimo 10 agosto 2018 alle 9:00 

a.m. 

 

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare la sezione Stampa di  www.hella.it  
 
HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: HELLA è un'impresa familiare indipendente quotata in borsa, 
presente a livello globale con circa 40.000 dipendenti in 125 sedi distribuite in oltre 35 paesi. Il gruppo HELLA 
sviluppa e realizza componenti e sistemi di tecnologia ottica ed elettronica per il settore Automotive. HELLA, 
inoltre dispone di una delle più grandi organizzazioni commerciali di ricambi ed accessori per veicoli, 
dispositivi diagnostici e servizi di assistenza a livello europeo. Con più di 7.000 dipendenti dedicati a Ricerca 
e Sviluppo, HELLA è uno degli attori più importanti del mercato e uno dei motori più importanti 
dell'innovazione. Inoltre, con un volume d'affari di circa €6,6 miliardi nell'anno 2016/2017, il gruppo HELLA 
rientra tra i primi 40 fornitori dell'industria automobilistica a livello mondiale e tra le 100 maggiori industrie 
tedesche. 
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