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Accordo commerciale tra FIAMM Energy Technology e Groupauto Italia 

 
 
Venerdì 13 Settembre, durante il Gran Premio di MotoGP di San Marino e Riviera di Rimini, è stato siglato l’accordo commerciale tra 
FIAMM Energy Technology e Groupauto Italia. 
Quale migliore occasione per la firma di questo importante traguardo del GP italiano dove  Nicolò Gasparin (Executive Vice President 
Mobility Power Solutions di FIAMM) e Fabio Pellegrini (Sales Director di Groupauto Italia) hanno dato vita all’accordo commerciale tra 
l’azienda vicentina ed il consorzio di ricambisti e distributori italiano. 
L’accordo ha come scopo la promozione e la vendita dei brand aziendali di FIAMM Energy Technology (FIAMM, AAA, URANIO, BAREN) 
presso i soci italiani di Groupauto.  
 
“Mi auguro che questo primo accordo sia quanto più proficuo possibile per le nostre rispettive organizzazioni” dice Nicolò Gasparin, “è 
per noi molto importante poter annoverare i soci aderenti Groupauto all’interno della nostra più qualificata clientela italiana”. 
 
 “Groupauto Italia con i suoi fornitori Partner, distribuisce solo ricambi di qualità, siamo certi – dice Fabio Pellegrini – che per quanto ai  
prodotti  FIAMM avremo un grande vantaggio competitivo per tutta la nostra filiera”.  
 
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 
 
GROUPAUTO 
Groupauto Italia, azienda leader da oltre 40 anni nel settore dell’aftermarket automotive nella distribuzione di ricambi e di servizi per le 
officine è composta da Distributori e Ricambisti su tutto il territorio italiano e si distingue nel settore per gli accordi strategici e 
commerciali con i componentisti leader nel primo impianto e nell'aftermarket,  l’Ampia gamma di prodotti/ricambi di qualità e  servizio 
consegna tempestivo plurigiornaliero ed i Network di Officine (PuntoPRO, Multimarca Autoservice e Autocheck-up) con programmi 
specifici, innovativi e ricchi di contenuti per ogni tipologia di officina. 
Per maggiori informazioni su Groupauto Italia, visitare il sito: www.groupauto.it  
 

http://www.groupauto.it/

