
PRESS RELEASE 

 

Page 1 of 2 

HELLA S.p.A. amplia il Magazzino di Settala 

Caleppio di Settala, 15 Settembre 2017  

Con lo scopo di migliorare ulteriormente i Servizi Logistici dedicati alla propria clientela, fattore 

sempre più importante e critico in Aftermarket, HELLA S.p.A ha da poco concluso i lavori relativi 

ad un importante ampliamento della capacità di magazzino presso la Sede di Caleppio di Settala 

in provincia di Milano. 

La superficie totale coperta dell’area magazzino è ora di 3.400 m2, con un’area „picking“ che passa 

a 1.300 m2 in aggiunta all’area grandi scorte che ha ora una capacità di 2.300 posti pallets 

Questo garantirà un livello di disponibilità ancora migliore per le consegne dirette dall’Italia, fermo 

restando un efficiente servizio di consegna diretta dal magazzino centrale tedesco situato ad 

Erwitte, in Westfalia. Questo cambiamento si è reso necessario sia per la gestione delle linee di 

prodotto attuali che per nuovi ed imminenti programmi futuri. 

La Logistica di HELLA S.p.A. si contraddistingue per le sue tecnologie avanzate come il „Pick-by-

Voice“ sistema che permette di velocizzare l’intero processo „order to delivery“ ottimizzandone i 

tempi e diminuendo le possibilità di errore in fase di preparazione dell’ordine.  

Non ultimo, avanzati strumenti informatici come il Webshop che permette di ordinare prodotti in 

modo veloce ed efficiente, e Hella Partner World, l’esclusivo portale dedicato a Distributori e 

Ricambisti, che permette fra l’altro, di rintracciare gli ordini in modo preciso e immediato. 

Un altro importante passo avanti che rende HELLA sempre più a prova di futuro! 

 

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

 
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. 

 

http://www.hella.com/hella-com/7634.html?rdeLocale=en
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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 
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