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HELLA e Dott. Giuseppe Favia Guarnieri insieme per HELLA 
Hengst  

Giornata informativa sulla gamma filtri HELLA Hengst presso le Cantine Feudi San 
Gregorio  

Sorbo Serpico (AV), novembre 2018. Lo scorso 16 novembre nella splendida location 

delle Cantine Feudi San Gregorio, HELLA e la Società Dott. Giuseppe Favia Guarnieri di 

Bari hanno tenuto una giornata informativa circa il programma di filtrazione HELLA 

Hengst, frutto dell’alleanza strategica tra due affermate realtà finalizzata alla distribuzione 

della gamma filtrante Hengst per autovetture e veicoli commerciali leggeri in alcuni paesi 

europei tra cui l’Italia. 

Lo staff HELLA ha presentato agli oltre 30 partecipanti intervenuti, clienti della Società 

Dott. Giuseppe Favia Guarnieri, tutti i vantaggi di questa linea di prodotti, che si 

contraddistingue per l’elevata qualità derivante dalla una significativa esperienza nel 

primo equipaggiamento che, unitamente alle competenze di HELLA in materia di logistica 

efficiente e servizi pre e post-vendita, ne fanno un’offerta decisamente competitiva 

nell’ambito della filtrazione. 

La gamma Hella Hengst è composta da oltre 1.700 codici di filtri aria, olio, carburante e 

abitacolo per autovetture e veicoli commerciali leggeri ed è in costante aggiornamento 

con frequenti nuove introduzioni. 

La collaborazione con la Società Dott. Giuseppe Favia Guarnieri integra egregiamente le 

competenze di cui sopra, garantendo presidio commerciale locale e disponibilità del 

prodotto Hella Hengst nella regione Puglia. 

Dopo la sessione più prettamente professionale, la giornata è trascorsa in maniera 

rilassata ed informale ed è proseguita fino al tardo pomeriggio con un percorso di 

degustazione dei pregiati vini delle Cantine Feudi San Gregorio.       
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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. 
 
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  

 

 


