
MULTINAZIONALE. Gran Premio Octo a Misano

Fiamm Energy
sponsordel «Ducati
Factory team»
Ilnome dell'azienda sullemoto e
sulle tute dei piloti Miller e Bagnala
Fiamm Energy Technology,
multinazionale attiva nella
produzione e distribuzione
di accumulatori per avvia-
mento autoveicoli e per uso
industriale nata in seguito al-
la separazione dal Gruppo
Fiamm del business delle bat-
terie automotive e delle batte-
rie industriali con tecnologia
al piombo Pramac, sarà title
sponsor del Ducati «Factoiy
Supported Team» nel Gran
Premio Octo di San Marino,
a Misano da domani a dome-
nica. Per l'azienda, la cui sede
è aMontecchio Maggiore (Vi-
cenza), ma che ha a Veronel-
la uno degli stabilimenti più
importanti, questo è il quinto
anno di collaborazione come
main sponsor.

Il marchio Fiamm quest'an-
no sarà ancora più visibile e
affiancherà Pramac nel no-
me del team, che, in occasio-
ne del Gran Premio San Mari-
nese, diventerà Fiamm Pra-
mac Racing. Si tratta di una
collaborazione che si consoli-
da sempre più, visto che in oc-
casione della tredicesima ga-
ra della stagione il nome
dell'azienda sarà presente sia
sulle moto che sulle tute dei
piloti Miller e Bagnaia, oltre
che sull'abbigliamento del

team. «Il nostro rapporto di
collaborazione è supportato
da solide relazioni industriali
e ci consente di fare sistema
tra eccellenze del made in Ita-
ly», sottolinea Nicolò Gaspa-
rin, executive Sales&marke-
ting di Fiamm Energy Tech-
nology. Azienda di cui il 51%
dal 2017 è in mano ad Hita-
chi Chemical, che ha sedi
commerciali etecniche in Ita-
lia, Germania, Gran Breta-
gna, Slovacchia, Francia, Spa-
gna, Usa, Singapore, Male-
sia, Cina eAustralia, rete dif-
fusa di importatori e distribu-
tori ed un organico di 1000
persone. Fiamm Energy
Technology ha chiuso l'anno
2017-2018 con un fatturato
di 443 milioni. • LU.FÌ.
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