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LE VENDITE HILTI SONO CRESCIUTE NEI PRIMI QUATTRO MESI 

 

Schaan (FL), 17 Maggio 2017 – Il gruppo Hilti continua la sua crescita nel 2017. 

Nonostante le continue incertezze globali, le vendite nei primi quattro mesi sono 

cresciute del 4.9 % rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nelle valute locali, le 

vendite sono cresciute del 4.8 %. Dopo il periodo post vendita dell’azienda Unirac, le 

vendite nei franchi svizzeri sono cresciute del 6.1 %. 

 

Abbiamo ottenuto una crescita forte nelle regioni di Nord America con +7.6 % (escluso l’effetto 

Unirac) e Est Europa/Medio Oriente/Africa con +8.5% nelle valute locali. In Europa, il gruppo 

Hilti ha ottenuto una crescita del 5.5 % mentre in Asia/Pacifico è cresciuto del 2.6 %. Vista la 

continua crisi economica in Brasile, la crescita del 7.6 % in America Latina è particolarmente 

soddisfacente. 

 

“Dopo un lento inizio anno, il business ha registrato un momento significativo negli ultimi due 

mesi. Nel 2017, continueremo a seguire il nostro obiettivo di aumentare la crescita del fatturato 

rispetto all’anno scorso. In più, continueremo con gli investimenti focalizzandoci sul portfolio 

dei prodotti e le capacità di vendita’, dice il CEO Christoph Loos. 
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Gennaio-Aprile 2017 aumento delle vendite rispetto all’anno precedente 
 

 

 1-4/2017 
in CHF 
millioni 

1-4/2016 
in CHF 
millioni 

Cambio in 
CHF (%) 

Cambio nelle 
valute locali (%) 

Europa 748 727 2.9 5.5 

Nord America 

escluso l’effetto 

Unirac 

384 

384 

367 

350 

4.6 

9.7 

2.8 

7.6 

America Latina 40 36 11.1 7.6 

Asia/Pacifico 219 209 4.8 2.6 

Est Europe / Medio 
Oriente/ Africa 

183 161 13.7 8.5 

Hilti Group 1,574 1,500 4.9 4.8 

 

 
Nota: il 15 aprile 2016, la filiale statunitense Unirac è stata ceduta. Senza considerare questa attività 

commerciale, la crescita delle vendite del Gruppo Hilti raggiunge il 6,1 % in franchi svizzeri 

 
 

Il gruppo Hilti è leader mondiale nello sviluppo e produzione di prodotti, servizi e software ad alta qualità per i 

professionisti del mondo dell'edilizia, offrendo soluzioni innovative ad alto valore aggiunto per tutti i propri clienti. 

La sede principale del gruppo si trova a Schaan nel Principato del Liechtenstein  


