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Moody’s migliora il rating di HELLA a Baa1 con un outlook 
considerato stabile 

• L’aumento del rating riflette l’andamento positivo dei principali indicatori 
finanziari 

• L’upgrade tiene anche in considerazione la leadership di HELLA nelle aree 
tecnologiche per illuminazione ed elettronica automotive, nonché il modello di 
business diversificato 

Lippstadt, settembre 2018. Moody's Investors Services (Moody's) ha migliorato il rating 

dello specialista di illuminazione e elettronica HELLA a Baa1 con un outlook stabile per 

il futuro. Il fattore decisivo di questo upgrade è stato, fra le altre cose, l’andamento 

positivo degli indicatori finanziari chiave. Questo aumento tiene anche in considerazione 

la leadership di HELLA nelle tecnologie di illuminazione ed elettronica automotive, 

nonché il modello di business diversificato con i segmenti Aftermarket and Special 

Applications. 

"L’upgrade di Moody's conferma la nostra solida e ottimamente bilanciata strategia 

finanziaria," ha detto Bernard Schäferbarthold CFO di HELLA. "Questo ci porta ad essere 

nelle condizioni necessarie per continuare a investire nelle tecnologie per il futuro e ad 

ampliare il nostro network globale, per migliorare ulteriormente la posizione di HELLA 

come uno dei fornitori leader nell’automotive." 

Nello scorso anno fiscale 2017/2018, HELLA ha continuato a migliorare la sua posizione 

finanziaria. Ad esempio, il debito finanziario netto si è ridotto notevolmente al valore di 

187 milioni di Euro (anno precedente: 278 milioni). Contemporaneamente il ratio di 

EBITDA alla data di chiusura del bilancio, 31 maggio 2018, era 0.2 (anno precedente: 

0.3).  
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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 € 7,1 miliardi nell'anno 2017/2018, 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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