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HELLA espande ulteriormente la sua presenza negli USA 

• Il fornitore Automotive inaugurerà un Nuovo centro Tecnico e amministrativo 
a Northville, Michigan, all’inizio del 2019 

• La nuova sede supporterà la crescita nel mercato Nordamericano. 

Lippstadt/Plymouth, 18 Dicembre, 2017. L’esperto di illuminazione ed elettronica 

HELLA rinforza la sua presenza negli USA. Il fornitore automotive aprirà un nuovo centro 

Tecnico e amministrativo a Northville, Michigan, all’inizio del 2019. Il nuovo sito sostituirà 

la location esistente a Plymouth, a cinque chilometri di distanza. In questa sede, HELLA 

sviluppa componenti elettronici e soluzioni tecnologiche di illuminazione e ospita anche 

altre funzioni aziendali come Acquisti, Vendite, Information Management e Finance & 

Controlling per la regione Nord America. Entro i prossimi due anni il numero dei 

dipendenti passerà dagli attuali 350 a circa 400. HELLA al momento impiega circa 800 

persone nelle 4 sedi negli USA. 

"Con la nuova location, gettiamo le basi per la crescita nel mercato Nordamericano", dice 

Steve Lietaert, Presidente dell’HELLA Corporate Center USA. "Da una parte avremo più 

spazio per le necessarie risorse aggiuntive, mentre dall’altra saremo in grado di 

migliorare l’ambiente di lavoro per i nostri dipendenti." Con una superficie di circa 11.000 

metri quadrati, la nuova sede presenterà un concetto di open space flessibile con 

moderne attrezzature di ufficio, sale riunioni, area relax e area fitness per i dipendenti. 

L’annuncio ufficiale del nuovo centro tecnico e amministrativo è stato dato all’inizio di 

novembre 2017. 

Il presente testo e eventuali foto correlate sono inoltre disponibili sul nostro 

database stampa: www.hella.com/press 

HELLA GmbH & Co. KGaA., 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. 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 

http://www.hella.com/hella-com/7634.html?rdeLocale=en
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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. 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
 
HELLA GmbH & Co. KGaA 
Dr. Markus Richter 
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