
Fiammconquistala commessaperfornireaFordle batterie
adaccumulodi energiachetaglianoconsumieinquinamento
AUTOMOTIVE

VERONA La “Fiamm” si èaggiudica-

ta ai primi di gennaio lacommes-
sa per fornire alla Ford, diretta-
mente dallo stabilimento verone-

sedi Veronella, le batteriedei vei-

coli “Start- Stop .Lo storico grup-

po vicentino di Montecchio Mag-
giore, dapiù di 70annileaderdel-

le batterie,fornirà attraversola
sua controllata “Fiamm Energy
Technology”di Veronellalebatte-

rie Advanced Flooded Battery

(Afb) peralimentareleautomobi-
li “Start- Stop della Ford. Le bat-
terie Afb sono un’avanzata e te-
stata soluzione di accumulo di
energiaperveicoli “Start-Stop in

Europa, dove Fiamm Energy
Technology ha prodottopiù di 5
milioni di unitàdal 2013ad oggi
nel centroproduttivo diVeronel-
la, dovesonoimpiegati più di 300
dipendenti. «La tecnologia Afb è
ideale per le applicazioni
“ Start-Stop perchéè megliodota-
ta rispetto alle batterietradizio-
nali persupportarecarichi elettri-

ci a motorespentoeperalimenta-
re cicli importantiassociatia fre-

quenti avviamenti earresti- spie-
ga Paolo Perazzi, responsabile
BusinessMobility in Fiamm Ener-
gy Technology -. Quindi, suppor-

tano i nostripartnernel migliora-
re l’efficienza dei consumi e le
prestazioniambientalidelle vet-

ture, mentrei clienti vedonovan-

taggi economici immediati ».

Le batterieAfb utilizzate in un
sistemaStart- Stop aiutano,infat-
ti, a ridurre il consumo di carbu-
rante quandoil motoresi spegne,

quandoil veicolo siferma nel traf-

fico o a semaforo rosso.Labatte-
ria riavvia il motorequandoil pie-

de delconducente rilascia il peda-

le del freno, innestala frizione o
premeil pedaledell’acceleratore.
FiammEnergyTechnology stima
che ladomandaeuropeadibatte-
rie Start- Stop OE abbia superato
le 16milioni di unitànel 2019 e il
mercatodella sostituzionedelle
batteriepotrebberaggiungere le
23,5milioni di unitànel 2025. Og-
gi Fiamm offre lapropria tecnolo-
gia adoltre 2.000tragarage,offi-

cine elettromeccanicheerivendi-
tori di ricambi in tutta Italia eser-
ve più di 2.000 clienti in tutto il
mondo. Fiamm EnergyTechnolo-
gy è anchefornitore ufficiale di
batterieper alcune delle più im-

portanti caseautomobilistiche.
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