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HELLA incrementa del 12,0% l'utile rettificato prima di oneri 
finanziari e imposte nell'esercizio 2016/2017  

• Crescita delle vendite del 4,3% rettificate per € cambio e portafoglio; il 
fatturato consolidato dichiarato è cresciuto del 3,7% a €6,6 miliardi  

• Il “momentum” di crescita accelera nella seconda metà dell'anno fiscale 
2016/2017, soprattutto grazie al segmento Automotive 

• Forte aumento della redditività: l'utile rettificato prima di oneri finanziari e 
imposte migliora a €534 milioni; EBIT margin rettificato è dell'8,1% 

• Il dividendo viene incrementato del 19,5% a €0,92 per azione 

 

Lippstadt, 10 Agosto 2017. HELLA KGaA Hueck & Co., uno dei principali fornitori 

automobilistici mondiali per l'illuminazione e l'elettronica, ha proseguito con successo il 

suo percorso di crescita profittevole nell'anno fiscale 2016/2017 (dal 1° giugno 2016 al 

31 Maggio 2017) e ha ulteriormente incrementato le vendite e gli utili prima di oneri 

finanziari e imposte. La crescita delle vendite, rettificate per cambio e portafoglio, è 

stata del 4,3%, pari ad una crescita dichiarata del 3,7% a €6,6 miliardi (anno 

precedente: €6,4 miliardi). HELLA ha migliorato significativamente la sua redditività allo 

stesso tempo. L'utile rettificato prima di oneri finanziari e imposte (EBIT rettificato) è 

salito del 12,0% rispetto all'anno precedente a €534 milioni (anno precedente: €476 

milioni), aumentando l’EBIT margin di 0,6 punti percentuali a 8,1%. L’utile dichiarato 

prima di oneri finanziari e imposte (EBIT) è aumentato del 20,8% a €507 milioni (anno 

precedente: €420 milioni), l’EBIT margin risulta pari quindi al 7,7%, dopo il 6,6% 

dell'anno precedente. 

"Stiamo seguendo una strategia di crescita profittevole, che abbiamo continuato a 

perseguire costantemente nell'ultimo anno fiscale", commenta Rolf Breidenbach, 

Presidente e CEO di HELLA. "Alla luce del nostro posizionamento strategico come uno 

dei leader tecnologici per ciò che riguarda i trend del settore come la guida autonoma, 
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l'efficienza energetica e l'elettrificazione, la connettività e la digitalizzazione, nonché 

l'individualizzazione, siamo ben posizionati per continuare il nostro percorso di crescita 

profittevole anche nei prossimi anni". 

Il segmento automotive guida la crescita nella seconda metà dell'anno fiscale 

L’accelerazione della crescita del segmento Automotive nel secondo semestre ha 

contribuito in modo significativo all'aumento delle vendite consolidate nell'esercizio 

2016/2017. Le vendite del segmento sono incrementate del 3,8% rispetto all'anno 

precedente, raggiungendo €5,0 miliardi (anno precedente: €4,8 miliardi), sostenute in 

particolare dalla forte domanda di soluzioni di illuminazione innovative e di prodotti 

elettronici, ad esempio nei settori della tecnologia radar e della gestione energetica. 

L'utile rettificato prima di oneri finanziari e imposte (EBIT rettificato) del segmento è 

migliorato del 13,8% rispetto all'anno precedente a €444 milioni di euro (anno 

precedente: €390 milioni). L’EBIT margin rettificato corrisponde quindi, sulla base delle 

vendite del segmento, all'8,8% rispetto all'8,1% dell'anno precedente. 

Il forte posizionamento del segmento Aftermarket contribuisce alla crescita delle 

vendite 

Le vendite generate nel segmento Aftermarket nell'esercizio 2016/2017 sono 

aumentate del 3,7% rispetto all'anno precedente, pari a €1,2 miliardi (anno precedente: 

€1,2 miliardi). Durante il periodo di riferimento, ogni settore commerciale all'interno del 

segmento ha contribuito alla crescita delle vendite. L’utile del segmento prima di oneri 

finanziari e imposte è diminutio del 5,0% su base annua a €73 milioni (anno 

precedente: €77 milioni), a causa di una quota più elevata di parti acquistate e 

dell'espansione delle attività commerciali nella distribuzione e nell’e-commerce. L’EBIT 

margin risulta pertanto pari al 6,0% (anno precedente: 6,5%). Non sono state apportate 

rettifiche nel segmento Aftermarket. 
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Il segmento Special Applications registra un forte sviluppo delle vendite nel core 

business 

Le vendite nel segmento Special Applications sono aumentate dello 0,3% nell’anno 

fiscale 2016/2017 a €385 milioni (anno precedente: €384 milioni). Il core business del 

segmento, tra cui il business di accessori per rimorchi e caravan, ha registrato buoni 

risultati, con una robusta crescita del fatturato del 5,2% in un contesto di mercato 

difficile del settore agricolo. L’utile del settore prima di oneri finanziari e imposte (EBIT) 

è migliorato rispetto all'anno precedente da €8 a €20 milioni. Anche nel segmento 

Special Applications non sono state apportate rettifiche. 

Il Management Board propone un dividendo di €0,92 per azione 

L’utile del periodo dell'esercizio 2016/2017 ammonta a €343 milioni (anno precedente: 

€272 milioni). Su tale base, il Management Board proporrà all'Annual General Meeting 

del 28 Settembre 2017 la distribuzione di un dividendo di € 0,92 per azione (anno 

precedente: € 0,77 per azione). Ciò rappresenta un aumento del 19,5% dell'importo 

distribuito per un totale di €102 milioni (anno precedente: €86 milioni). 

Prospettive positive per l'esercizio fiscale 2017/2018 

Per il corrente esercizio fiscale 2017/2018 (1° Giugno 2017 - 31 Maggio 2018), HELLA 

conta che prosegua il percorso di crescita profittevole, prevedendo una crescita delle 

vendite rettificate in base al cambio, nonché un aumento dell'EBIT rettificato dal 5 al 

10% rispetto all'anno fiscale precedente. L’obiettivo è raggiungere un EBIT margin 

rettificato del 8% circa. 
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Principali indicatori finanziari selezionati (in € milioni o come percentuale sulle 

vendite): 

  
Anno fiscale 

2016/2017 

Anno fiscale 

2015/2016 
Delta 

Ricavi 6,585 6,352 +3.7% 

Utile rettificato prima di 

oneri finanziari e imposte 

(EBIT rettificato) 

534 476 +12.0% 

Utile prima di oneri finanziari 

e imposte (EBIT) 
507 420 +20.8% 

EBIT Margin rettificato 8.1% 7.5% +0.6pp 

EBIT Margin 7.7% 6.6% +1.1pp 

Dove somme e percentuali sono state arrotondate, possono derivarne differenze come risultato 

dell’arrotondamento commerciale. 

 

Il report annuale dell’anno fiscale 2016/17 è ora disponibile sul sito HELLA KGaA Hueck & Co. 

 

Si prega di notare:  
Il presente testo e eventuali foto correlate sono inoltre disponibili sul nostro database 
stampa: www.hella.com/press 

 

 

http://www.hella.com/hella-com/7634.html?rdeLocale=en
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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. 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 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 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  
e-mail: simone.grilli@hella.com  
www.hella.it  

 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
Dr. Markus Richter 
Company spokesman 
HELLA KGaA Hueck & Co. 
Rixbecker Straße 75 
59552 Lippstadt 
Germany 
Phone: +49 2941 38-7545 
Fax: +49 2941 38-477545 
Markus.Richter@hella.com 
www.hella.com 


