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HELLA prosegue il suo percorso di crescita nell’anno fiscale 
2016/2017 con un significativo incremento degli utili 

• Sono disponibili gli indicatori di performance provvisori per l’anno fiscale 
2016/2017 

• Crescita nelle vendite normalizzate dal tasso di cambio del 4,3% e consolidate 
del 3,7% a circa 6,6 mld € 

• L’EBIT cresce e si consolida a circa 534 mio € equivalente all’8,1% 

Lippstadt, 20 luglio 2017. HELLA KGaA Hueck & Co., uno dei più importanti 

componentisti al mondo nell’illuminazione ed elettronica automotive, prosegue il suo 

percorso di crescita profittevole nell’anno finanziario 2016/2017 (1 giugno 2016 / 31 

maggio 2017), aumentando sia le vendite che gli utili. Sulla base dei dati provvisori, le 

vendite normalizzate dai tassi di cambio sono cresciute del 4,3%. Considerando l’effetto 

dei tassi di cambio, e il disinvestimento delle attività Industries e Airport Lighting, le 

vendite consolidate sono cresciute del 3,7% per un totale di 6,6 mld € (lo scorso anno 

6,4 mld. €). 

"La nostra crescita ha avuto un’accelerazione superiore alle aspettative per effetto del 

roll-out di nuovi progetti, particolarmente nella seconda metà dell’anno finanziario" ha 

detto il CEO HELLA Dr. Rolf Breidenbach. "Queste nuove linee di prodotto sono state 

implementate con successo ed hanno contribuito in maniera significativa alla 

considerevole crescita degli elevati utili conseguiti." 

Come risultato l’EBIT del Gruppo HELLA è cresciuto del 12% nell’anno fiscale 

2016/2017 per un valore di 534 mln € (anno precedente: 476 mln €). L’EBIT ha 

guadagnato in totale 0,6 punti percentuali raggiungendo l’8,1%. Considerando alcuni 

eventi particolari l’EBIT è cresciuto del 20,8% a circa 507 mln € (anno precedente 420 

mln €). L’EBIT si attesta quindi al 7,7% rispetto al 6,6% dello scorso anno.  

I risultati finanziari definitive saranno presentati nella conferenza stampa che si terrà il 

prossimo 10 agosto a Dusseldorf.  

Note: Questo comunicato stampa può anche essere consultato sul nostro database online alla 
pagina www.hella.com/hella-it/it/Stampa-19.html  
 

http://www.hella.com/hella-it/it/Stampa-19.html
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HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt: HELLA è un'impresa familiare indipendente quotata in 
borsa, presente a livello globale con circa 38.000 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. Attraverso joint venture con altre società specializzate realizza anche moduli 
completi per veicoli, sistemi di climatizzazione e impianti elettrici di bordo. 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 
di € (dato preliminare) nell'anno fiscale 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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