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Fiamm, l’azienda di Montecchio Maggiore che produce

batterie e che da due anni è entrata nell’orbita della

multinazionale Hitachi Chemical, ha un nuovo amministratore

delegato. Si tratta di Fujio Owa, la cui scelta è stata

confermata dal consiglio di amministrazione di Fiamm

Energy Technology. Owa succede a Yasuhiko Nakayama che

assume un nuovo ruolo all’interno del gruppo Hitachi.

Con Fujio Owa l’impresa vicentina entra nella “fase due”

dell’era Hitachi. Dopo una prima fase di avvio e messa a regime dell’integrazione, il nuovo traguardo è

l’espansione del business. «Voglio condividere un valore, quello del fare business per noi con un

significato più ampio – ha dichiarato Fujio Owa dopo la nomina -, ovvero consegnare ai nostri clienti non

solo prodotti, ma un servizio e una assistenza parte integrante del processo, il nostro cliente non si trova al

di fuori dell’azienda, è accanto a noi, un nostro vero partner».

Fujio 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 distribuzione di energia elettrica e termica.
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