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Accordo HELLA S.p.a. e Autodis Italia Acquisti S.r.l. 

HELLA S.p.a. e Autodis Italia Acquisti S.r.l. siglano un accordo di collaborazione 
per il mercato Italiano 

Settala (MI), aprile 2019. HELLA S.p.a. è lieta di annunciare di avere siglato un accordo 

di collaborazione con Autodis Italia Acquisti S.r.l. per la distribuzione dell’intera gamma 

di prodotti trattati da HELLA S.p.a. Questo accordo è conseguente alla partnership già 

esistente tra HELLA e il gruppo internazionale Autodistribution a sua volta membro di AD 

International, una delle principali realtà distributive nell’aftermarket indipendente a livello 

mondiale. 

In Italia, Autodis Italia conta 23 partners, tutti players di grande rilevanza sul mercato, 

con presenza pluriennale nel panorama dell’aftermarket italiano, rappresentando così 

non solo una copertura territoriale nazionale ma anche un’offerta completa di ricambi, 

servizi e soluzioni tecniche per Ricambisti e Officine. Autodis Italia è parte di Parts 

Holding Europe, uno dei principali attori in Europa per la distribuzione di parti di ricambio 

e per la riparazione indipendente multimarca per auto e veicoli industriali con un fatturato 

di circa 2 miliardi di euro. 

Per HELLA, questo accordo rappresenta una grande opportunità per rafforzare la propria 

presenza presso tutti i partner di Autodis Italia, che a loro volta hanno presenza capillare 

sul mercato. 

Dall’altra parte le aziende collegate ed affiliate di Autodis Italia Acquisti potranno 

accedere all’intero portafoglio prodotti e servizi di HELLA a condizioni vantaggiose, 

garantendo quindi un ulteriore valore aggiunto per i propri clienti. 

Come detto l’accordo riguarda tutte le linee di prodotto attualmente gestite da HELLA: 

oltre ad Illuminazione, Elettronica e Attrezzatura per Officine Hella Gutmann che 

rappresentano il focus attuale del Gruppo HELLA, ci sono Lampadine e Spazzole 



PRESS RELEASE 
 
 

  
 

Page 2 of 2 

Tergicristallo HELLA, oltre al programma filtrante HELLA Hengst, nato da un’alleanza 

strategica tra HELLA e Hengst attiva in Italia, Francia, Spagna e UK. 

 

 

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  

 

 


