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La Fiamm-Hitachi
conil nuovoAd
apre la due'
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A 2 anni dall'arrivo dei giapponesi
si ampliano i traguardi di business
M ONTECCHIO M AGGIORE

Nuovo amministratore dele-
gato in Fiamm Energy Tech-
nology, la newco creata due
anni fa dopo che il gruppo
Fiamm di Montecchio Mag-
giore ha ceduto la maggioran-
za del business delle batterie
al piombo alla multinaziona-
le giapponese Hitachi Chemi-
cal. Il Cda ha confermato Fu-
jio Owa nuovo Ad, succede a
Yasuhiko Nakayama che as-
sume un nuovo ruolo all'in-
terno del gruppo Hitachi.

Owa avrà un compito
«estremamente importan-
te» - illustra una nota - ovve-
ro quello di poter traghettare
l'impresa di Montecchio
Maggiore «in una seconda fa-
se di sviluppo». Questi due
anni, dall'entrata di Hitachi
Chemical, sono stati positivi,
l'avvio e la messa a regime
dell'integrazione iniziale è
stata fatta con successo e nel
rispetto degli obiettivi. «Un
risultato tutt'altro che trascu-
rabile - prosegue la nota - in
considerazione dei risvolti
non solo operativi ma anche
di culture, tecnologie, radici
storiche, tutti elementi sem-
pre ben valutati in questo per-

corso, anche in considerazio-
ne del fatto che la partecipa-
zione si consolida perfetta-
mente nel piano che era stato
previsto, ovvero non una sem-
plice operazione finanziaria
ma un percorso di sviluppo
industriale con una valorizza-
zione complessiva che i mer-
cati hanno iniziato ad apprez-
zare». Il nuovo Ad guiderà
l'impresa verso nuovi modi
di espandere il business.

«Voglio condividere un va-
lore, quello del fare business
- ha detto - per noi con un si-
gnificato più ampio, ovvero
consegnare ai nostri clienti
non solo prodotti, ma un ser-
vizio e una assistenza parte
integrante del processo». •
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