
 

 
 
 

FIAMM-Hitachi, primo incontro in Italia con il presidente Nakagawa su 
operatività e strategia dei prossimi anni   
 
Montecchio Maggiore (Vi), 16 maggio 2017 – Oggi presso la sede FIAMM di Montecchio Maggiore si è 
tenuto il primo grande incontro dopo la joint venture con Hitachi Chemical. L’operazione, partita il 28 
novembre scorso, ha sancito l’acquisizione del 51 per cento di FIAMM Energy Tecnology. Attraverso 
questo accordo, FIAMM ha l’obiettivo di rafforzare gli asset strategici del gruppo e il presidio dei 
mercati di interesse, consolidando il proprio ruolo nel settore dell’accumulo di energia e il 
potenziamento delle capacità produttive. “Hitachi Chemical” si avvarrà, infatti degli stabilimenti 
produttivi e della rete di vendita e distribuzione di FIAMM in Europa, dove l'azienda italiana detiene 
importanti quote di mercato nel settore delle batterie al piombo per l'automotive e per applicazioni 
industriali e dove il marchio gode di notorietà e reputazione. 
 
Misao Nakagawa, presidente del Consiglio di amministrazione di FIAMM Energy Technology S.p.A., 
multinazionale del Gruppo giapponese “Hitachi Chemical Co. Ltd.”, ha aperto l’incontro con il personale 
FIAMM in arrivo dalle varie sedi italiane.  
 
Obiettivo dell’evento è condividere il piano operativo di sviluppo centrato sulla crescita sostenibile 
attraverso la diffusione dei principi di sicurezza e rispetto e la cultura del dialogo tra le diverse 
divisioni aziendali. Le leve che governeranno il 2017 saranno volte a cogliere le grandi opportunità 
collegate all’uso di energia. Sono noti infatti, in questo settore, gli sviluppi a livello planetario che 
vedono la richiesta di un suo accumulo permanente. Al centro dell’incontro ci sono stati temi come la 
diminuzione delle emissioni di CO2, l’attenzione per l’equilibrio professionale e personale delle Risorse 
Umane, il focus sull’innovazione, basati sul consolidamento delle linee guida aziendali. La strategia per 
il 2017 prevede il potenziamento dei nuovi prodotti, la valorizzazione dei mercati di nicchia, la ricerca 
di alleanze e sinergie, la revisione di prodotti e linee di business per accelerare la crescita globale. 
 
“Ora che l’accordo con Hitachi Chemical è operativo, FIAMM è maggiormente strutturata per accogliere 
la sfida della globalizzazione – ha affermato Misao Nakagawa, presidente del Consiglio di 
Amministrazione. Vogliamo rendere il nostro marchio ancora più riconosciuto nel mondo, puntando 
sulla sostenibilità del lavoro per le nostre persone e sull’attenzione per l’ambiente, crescendo in modo 
etico ma anche determinato con le nostre soluzioni che aiutano l’innovazione”. 
 
Il fatturato del 2016 si è attestato su un valore di 410 milioni di Euro, con un EBIT che ha raggiunto i 
15 milioni di euro. 
 
Per quanto riguarda il Business Mobility Power Solutions, il fatturato si è attestato a 257 milioni di 
euro con un importante trend di crescita per i canali a marchio. Il canale domestico FIAMM ha 
raggiunto le 830.000 batterie vendute assieme ai sistemi Stop&Start, che a fine 2016 hanno registrato 
un valore superiore ad 1.3 milioni di pezzi, con un aumento del 9% rispetto all’anno precedente.  
 
Per quanto concerne il Business Reserve Power Solutions, in cui FIAMM è uno dei primi 3 produttori a 
livello europeo e in Italia, il fatturato si è attestato a 153 milioni di euro. In un mercato sostanzialmente 
stabile, l’azienda ha confermato la propria quota di mercato. 
 
 



 

 
 
 
FIAMM ENERGY TECNOLOGY  
Multinazionale attiva nella produzione e distribuzione di accumulatori per avviamento autoveicoli e per 
uso industriale, è nata in seguito alla separazione dal Gruppo FIAMM del business delle batterie 
automotive e delle batterie industriali con tecnologia al piombo.  
Per essere vicina alle esigenze dei clienti, FIAMM Energy Technology dispone di circa 20 sedi commerciali 
e tecniche distribuite nel globo, tra cui Italia, Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Slovacchia, Austria, 
Francia, Russia, USA, Spagna, Dubai, Giappone, Singapore, Corea, Malesia e Cina, assieme ad una rete 
diffusa di importatori e distributori. Opera con un organico di mille persone. 
 
Per maggiori informazioni su FIAMM Energy Technology, visitare il sito www.FIAMM.com 
 
 
HITACHI CHEMICAL Co., Ltd. 
 
Hitachi Chemical Co., Ltd. (TSE : 4217), con quartier generale a Tokyo (Giappone) è presente sui mercati 
globali con un'ampia gamma di prodotti innovativi, come materiali elettronici, componenti per 
autovetture, dispositivi e sistemi per l'accumulo di energia. Il fatturato consolidato della società nell'anno 
fiscale 2016 (chiuso il 31 marzo 2017) ha raggiunto un ammontare di 554 miliardi di yen (5,035 milioni 
di euro). 
Per maggiori informazioni su Hitachi Chemical, visitare il sito: www.hitachi-chem.co.jp/english/ 
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