
AZIENDE Operazione decisa a dicembre e operativa da febbraio

Fiamm,nuovopartner
ma sempregiapponese
Il 51% passa da Hitachi Chemical a Showa Denko

Luca Fiorili

Nuovo cambio di proprietà
per Fiamm Energy Technolo-
gy, multinazionale con sede
centrale a Montecchio Mag-
giore, Vicenza, che produce e
distribuisce batterie per vei-
coli e per uso industriale e
che ha a Veronella uno più
importanti stabilimenti. Fi-
glia di un'azienda nata nel
1942,Fiamm Energy Techno-
logy è stata creata nel 2017
per seguireil settoredelle bat-
terie al piombo, con proprie-
tà per il 51 % in mano alla
giapponese Hitachi Chemi-
cal. Ora è la stessa Fiamm
Energy Technology ad an-
nunciare un cambio di asset-
to societario già avviato.

L'azienda scrive in una nota
cheèstata confermata «la de-
cisione presa nell'incontro
del 18dicembre in cui il Con-
siglio di amministrazione di
Hitachi Chemical ha delibe-
rato l'avvio della partnership
con ShowaDenko KK». Que-
st'ultima èuna delle principa-
li società giapponesi di inge-
gneria chimica, nata nel
1939 dalla fusione tra Nihon
Electrical Industries e Sho-
wa Fertilizers, che realizza
prodotti chimici e materiali
industriali. Nel 2018ha fattu-
rato di 8,1 miliardi di euro e

ha 10.476dipendenti in tutto
il mondo. A quanto riferisce
l'agenzia di stampa Reuters,
Showa Denko sarebbe decisa
ainvestire 8,7 miliardi di dol-
lari per l'acquisizione di Hita-
chi Chemicals.

«Il consiglio di amministra-
zione di Hitachi ha espresso
parere favorevole sull'offerta
di acquisto, suggerendo ai
suoi azionisti di mettere adi-
sposizionele quote», afferma
Toshiaki Nishi, direttore del-
la comunicazione di Fiamm
Energy Technology. Il quale
precisa che la conclusione
dell'offerta di acquisto è pre-
vista per febbraio 2020 e che
«l'operazione avverrà nel ri-
spetto completo di tutte le

leggi e i regolamenti vigen-
ti», pur sottolineando che
«ad oggi non èpossibile indi-
carela data precisa dell'avvio
dell'offerta di acquisto».

Secondo Nishi, essendo
coinvolti i sistemi di autoriz-
zazione di più Paesi, questo
aspetto non è ancora defini-
to, ma tutto sarà fatto senza
creare problemi alle attività
aziendali. «Hitachi Chemi-
cal e tutte le aziende affiliate,
comeFiamm Energy Techno-
logy», sottolinea Nishi «con-
fermano la stabilità dell'ope-
ratività e delle transazioni
con gli attuali business part-
ner, con l'obiettivo di una fu-
tura ereciproca crescita». •
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