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HELLA e ZF stringono una Partnership 

Strategica  
 

 Focus: tecnologie per telecamere, radar e sensori 

 Partnership finalizzata allo sviluppo e all’offerta di moderni 

sistemi di assistenza alla guida e guida autonoma per 

autovetture, veicoli industriali e applicazioni “off-highway” 

 Le ultime tecnologie nei sensori per veicoli migliorano la 

sicurezza e segnano il cammino verso la guida autonoma. 

Friedrichshafen/Lippstadt. ZF e HELLA hanno avviato una  

partnership strategica. Entrambi i componentisti trarranno dei 

grandi benefici da questa collaborazione che ha per obiettivo la 

tecnologia dei sensori, ed in particolare per le telecamere frontali e i 

sistemi radar. ZF rafforzerà ulteriormente la sua offerta così da 

essere un fornitore di sistemi nel campo dei moderni dispositivi di 

assistenza alla guida e nelle funzioni destinate alla guida autonoma, 

mentre HELLA guiderà lo sviluppo tecnologico beneficiando di un 

importante accesso al mercato con le sue tecnologie avanzate. Il 

primo progetto congiunto nella tecnologia applicata alle telecamere 

partirà immediatamente, con l’obiettivo di presentarlo al mercato 

nel 2020. 

 

“Questa partnership strategica con HELLA per la tecnologia dei 

sensori migliora la nostra posizione portandoci ad essere un 

fornitore di sistemi completi per i moderni sistemi di assistenza alla 

guida ed alle funzioni della guida autonoma,” dice il Dr. Stefan 

Sommer, CEO di ZF Friedrichshafen AG. “Questa collaborazione 

non esclusiva, è un’importante ampliamento della nostra “Vision 

Zero” ecosistema delle partnership di sviluppo. Questo significa che 

possiamo creare le basi tecnologiche per la guida autonoma e 

sicura.” 

 

Il Dr. Rolf Breidenbach, CEO di HELLA KGaA Hueck & Co., 

aggiunge: “HELLA è un fortissimo ed esperto fornitore nella 

tecnologia dei sensori. Le nostre competenze si allineano 

perfettamente all’esperienza di ZF. Per mezzo della combinazione 
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dei nostri punti di forza, potremo fornire al mercato i migliori 

componenti e le tecnologie per i sistemi di assistenza alla guida e le 

funzioni di guida autonoma. Inoltre questa collaborazione eleverà 

la posizione di HELLA come fornitore riconosciuto nelle tecnologie 

per telecamere e radar.” 

 

Telecamere frontali per ottenere il migliore rating Euro NCAP  

Nel periodo iniziale del progetto, i partners stanno lavorando 

secondo i trend attuali: in futuro le più elevate specifiche di 

sicurezza Euro NCAP richiederanno alcune funzioni che dovranno 

necessariamente essere supportate dalle telecamere, quindi la 

richiesta di telecamere frontali crescerà in tutti i segmenti di veicoli. 

ZF e HELLA offriranno ai costruttori un prodotto in comune di cui è 

già iniziato lo sviluppo con l’inizio della produzione in serie atteso 

per il 2020. ZF porterà l’hardware e le sue competenze nelle varie 

funzioni e sistemi integrati, mentre HELLA con la sua Divisione 

HELLA Aglaia Mobile Vision, contribuirà con le sue competenze nel 

già ampiamente collaudato software di imaging, e relativi sviluppi e 

applicazioni. 

 

Nel medio e lungo termine entrambi i partner forniranno sistemi di 

telecamere per le funzioni di guida autonoma anche per veicoli 

commerciali e industriali nonché per applicazioni “off-highway”. ZF 

espande la sua gamma di telecamere offrendo più opzioni ai suoi 

clienti, continuando la collaborazione con i suoi partner 

consolidati. HELLA Aglaia acquisisce così un nuovo cliente ed un 

partner per le sue soluzioni di software aperte e indipendenti 

destinate ai sistemi di assistenza alla guida. 

 

Partnership per lo sviluppo nel lungo termine nei sistemi radar 

Lavorando in comune sui sistemi radar, i due partner cercheranno 

inoltre di identificare nuove opportunità finalizzate a fornire 

soluzioni anche con volumi importanti nel breve e medio termine, 

costruendo in questo modo un portafoglio prodotti. Il sistema di 

telecamera HELLA con visione a 360°, in combinazione con i radar 

a medio e lungo raggio ZF rappresenterà una soluzione nuova e 

completa. Mentre il focus dello sviluppo congiunto sarà sui sistemi 



  

 

 

 

 

 

Seite 3/4, June 20, 2017 

 

completi, ognuno dei due partner continuerà a sviluppare e offrire 

le sue tecnologie in maniera indipendente e a livello di singoli 

componenti. Il vero potenziale di una partnership a lungo termine 

sta nella capacità di utilizzare un’architettura comune adattando i 

prodotti di ciascun partner. 

 

Press contact: 

Thomas Wenzel, Director External Communications, 

Tel.: +49 7541 77-2543, e-mail: thomas.wenzel@zf.com 

 

Andreas Veil, Business and Finance Communications,  

Tel.: +49 7541 77-7925, e-mail: andreas.veil@zf.com 

 

Dr. Markus Richter, HELLA KGaA Hueck & Co., 

Executive Vice President Corporate Communications and  

Investor Relations,  

Tel.: +49 2941 38-7545, e-mail: markus.richter@hella.com 

 
ZF Friedrichshafen AG 

ZF is a global leader in driveline and chassis technology as well as active and 

passive safety technology. The company has a global workforce of around 137,000 

with approximately 230 locations in some 40 countries. In 2016, ZF achieved sales 

of €35.2 billion. ZF annually invests about six percent of its sales in research & 

development – ensuring continued success through the design and engineering of 

innovative technologies. ZF is one of the largest automotive suppliers worldwide. 

ZF allows vehicles to see, think and act. With its technologies, the company is 

striving for Vision Zero – a world of mobility without accidents and emissions. 

With its broad portfolio, ZF is advancing mobility and services in the automobile, 

truck and industrial technology sectors. 

 

HELLA KGaA Hueck & Co. 

HELLA is a global, listed family business with currently approx. 36,000 employees 

at over 125 locations in some 35 countries. HELLA Group develops and 

manufactures lighting technology products and electronic components for the 

automotive industry and still has one of the largest retail organizations for 

automotive parts, accessories, diagnostics, and services within Europe. Complete 

vehicle modules, air-conditioning systems, and vehicle electrical systems are also 

produced in joint venture companies. With more than 6,000 people working in 

research and development, HELLA is one of the most important innovation drivers 

on the market. In addition, with sales of € 6.4 billion in fiscal year 2015/2016, 

HELLA Group is one of the top 40 automotive suppliers in the world and one of the 

100 largest German industrial companies. 
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For further press information and photos please visit: www.zf.com and 

www.hella.com 

http://www.zf.com/

