
Batterie, Fujio Owa a.d. di Fiamm ET
Il Cda di Fiamm Energy technology ha nominato nei

giorni scorsi Fujio Owa nuovo amministratore delegato, in
sostituzione di Yasuhiko nakayama che assume un nuovo
ruolo all'interno del Gruppo hitachi che nel 2017 ha ac-
quisito il 51% della società (v. Staffetta 29/11/16) . Owa
è laureato in Economia presso la Keio University di tokio,
per anni si è occupato di finanza e controllo, dal 2015 ad
oggi, ha ricoperto il ruolo di direttore operativo di F-Power,
impresa giapponese che si occupa della generazione e di-
stribuzione di energia elettrica e termica.

l'a.d., rimarca Fiamm in una nota, un com-
pito estremamente importante, ovvero quello di poter
traghettare l'impresa di Montecchio Maggiore, in una
seconda fase di sviluppo. Questi due scorsi anni, dall'en-
trata 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 che si erano
stabiliti. Un risultato tutt'altro che trascurabile in con-
siderazione dei risvolti non solo operativi ma anche di
culture, tecnologie, radici storiche (...) ora dovrà affron-
tare la seconda fase, un traguardo non semplice, poiché
se è vero che ci sono grandi opportunità da cogliere sui
mercati, è anche vero che esiste una situazione interna-
zionale non esente da rischi, fluttuazioni su base globale
e una situazione economica che potrebbero influire sugli
obiettivi da

Owa ha dichiarato: condividere un valore,
quello del fare business per noi con un significato più am-
pio, ovvero consegnare ai nostri clienti non solo prodotti,
ma un servizio e una assistenza parte integrante del pro-
cesso, il nostro cliente non si trova al di fuori dell'azienda,
è accanto a noi, un nostro vero
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