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CONSIGLIATO

Si è svolta oggi a Montecchio Maggiore presso la sede centrale di Fiamm Energy

Technology, il “2° Town Meeting”. Questo appuntamento arriva a poco più di un anno
dall’effettiva acquisizione del 51 % dell’azienda per mano di Hitachi Chemical, operazione
avvenuta appunto ad inizio 2017. Presenti Yasuhiko Nakayama, CEO Fiamm Energy

Manager Energy Storage Business Headquarters Automotive Battery Business Sector.
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Technology, Lorena Dellagiovanna, Country Manager Hitachi Europe, Toshiaki Nishi,
Vice President Corporate Management Headquarters e Hiroaki Yamaguchi, General
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all’avanguardia sul mercato mondiale per la produzione di batterie al piombo – quelle che
al momento hanno il maggiore tasso di smaltimento, recentemente premiato da OpenVauxall con il Certificato di Eccellenza riservato ai fornitori più qualificati, ha spiegato,

nel corso dell’incontro, i risultati raggiunti e le prospettive di crescita per i prossimi anni.
Uno scenario di forte attualità, se consideriamo gli accumulatori al centro di uno sviluppo
e di una attenzione complessiva mai avvenuta nella storia, fatto certamente previsto da
Fiamm Energy Technology, da sempre attenta all’innovazione e con una capacità di
saper tradurre e applicare, su un piano progettuale e industriale, l’evoluzione armonica

necessaria per disporre, sempre, di tutte le componenti necessarie a garantire efficienza
sopra le aspettative in perfetta sintonia con le esigenze sia del mercato mobility che di
quello industriale.
La visione dell’azienda è sviluppare prodotti e servizi tecnologicamente avanzati che
vadano oltre le aspettative del Cliente con una politica di salvaguardia sui temi

dell’ambiente, della sicurezza e della conformità dell’offerta. La capacità industriale di

Fiamm Energy Technology in Italia è certamente tra le migliori al mondo, soprattutto
per qualità, flessibilità e capacità di interpretare le richieste del mercato che, per il
settore degli accumulatori, sono certamente in una fase dinamica.

Gli obiettivi dei prossimi anni possono essere riassunti nel volere sviluppare nuove
opportunità di business attraverso sinergie internazionali, evolvere l’offerta

integrandola con prodotti di nicchia e costruire un’infrastruttura di gestione globale.
Due sono le ultime notizie da segnalare. La prima è la recente release di una nuova
versione di batteria e la seconda è la collaborazione sul più grande data center italiano.
La nuova versione della batteria powerCUBE D7 125 AGM ha superato i durissimi test di
omologazione (della specifica MIL-PRF-32143) previsti per le batterie di avviamento
destinate all’impiego militare nelle condizioni più gravose. Le peculiarità di queste
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batterie sono l’altissima corrente di avviamento, l’assenza di costi di mantenimento, la
trasportabilità anche via aerea e la tecnologia impiegata nella produzione VRLA-AGM.
Fiamm Energy Technology ha inoltre recentemente collaborato con Aruba per creare il
più grande Data Center italiano alimentato da energia verde con il minimo impatto
ambientale. Il centro, realizzato nella provincia di Bergamo, è il fiore all’occhiello della
tecnologia e della qualità Fiamm. Gli impianti sono stati progettati e costruiti per
soddisfare ed eccedere i massimi livelli di resilienza previsti dal livello Rating 4.

Il secondo “Town Meeting” ha così potuto offrire uno spaccato preciso di quanto sta
avvenendo e quali passi saranno sviluppati nei prossimi mesi. Certamente FIAMM

Energy Technology, con questo suo nuovo assetto, è al centro di grandi opportunità di

sviluppo, soprattutto in ambito internazionale, trascinata dalla forte necessità di poter
disporre, a tutti i livelli, di accumulatori intelligenti, performanti e capaci di assistere e
supportare una migliore qualità della vita degli individui e delle organizzazioni.

Per maggiori informazioni su FIAMM, visitare il sito: www.fiamm.com
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FIAMM Energy Technology è una multinazionale attiva nella produzione e distribuzione
di accumulatori per l’avviamento di 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, USA, Spagna, Singapore, Malesia, Cina e
Australia) e di una rete diffusa di importatori e distributori ed opera con un organico di
mille persone.
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