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Accordo FIAMM Energy Technology e Neoparts 
 
 
Presso la sede di FIAMM Energy Technology Spa, in data 16 Luglio si è perfezionato l’accordo di 
partnership tra l’azienda vicentina rappresentata dal Dott. Nicolò Gasparin (Executive Vice President 
Sales&Marketing Mobility Power Solutions) ed il consorzio Neoparts rappresentato dal proprio 
Presidente Dott. Mario Fiorello. 
 
Grazie a questo importante accordo i soci del consorzio potranno contare su di un rapporto di 
partnership più stretto con FIAMM Energy Technology Spa per il reciproco sviluppo dei propri 
business. I soci Neoparts potranno infatti fare affidamento sul portafoglio prodotti e marchi 
dell’azienda vicentina recentemente entrata nell’orbita del gruppo Hitachi per la crescita delle vendite. 
 
“E’ con piacere che sigliamo questo accordo con Neoparts” dice Nicolò Gasparin “siamo sempre attenti 
ad instaurare e sviluppare nuovi rapporti collaborazione con importanti player del panorama 
distributivo dell’aftermarket italiano”. 
 
“Tra gli obiettivi del Consorzio Neoparts- aggiunge il Dott. Fiorello-  c’è quello di garantire ai propri 
soci la collaborazione con Fornitori OES e OEM per commercializzare i migliori prodotti e marchi 
presenti sul mercato stringendo accordi che vadano al di là della semplice fornitura. Essere partner di 
un’azienda primaria come FIAMM è un grande successo e poter contare sul loro supporto commerciale 
offre grandi opportunità. Ringrazio FIAMM Energy Technology per la collaborazione e la condivisione 
del progetto Neoparts.” 
 
 
 
FIAMM ENERGY TECHNOLOGY  
FIAMM Energy Technology è un azienda multinazionale attiva nella produzione e distribuzione di accumulatori per avviamento autoveicoli e per 
uso industriale 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 numerose sedi commerciali e tecniche (tra cui Italia, Germania, 
Gran Bretagna, Slovacchia, Francia, Spagna, USA, Singapore, Malesia, Cina e Australia) e di una rete diffusa di importatori e distributori ed 
opera con un organico di mille persone. 
Per maggiori informazioni su FIAMM, visitare il sito: www.fiamm.com 
 
 
 
NEOPARTS SCRL 
Neoparts è una società consortile nata nel 2013 e  composta da 30 grandi ricambisti con un giro d’affari di oltre 100 milioni di Euro. Neoparts è 
un network strategico ed insostituibile nella filiera distributiva dei ricambi auto con un portafoglio clienti amplissimo e fidelizzato caratterizzato 
da una forte presenza su tutto il territorio nazionale. 
Tra i punti di forza del Consorzio ci sono i prodotti a marchio NEOTECH: prodotti di qualità, con prezzi competitivi distribuiti esclusivamente dai 
Soci Neoparts tramite la piattaforma logistica con consegne in 24 ore. 
Per maggiori informazioni visita il sito: www.neoparts.it 
 


