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MULTINAZIONALE DI MONTECCHIO. Un

annofa l'annunciodel passaggiotra controllori nipponici

FiammEnergyTechnology
fornirài motoridella Ford
Siglatouncontrattoperle batterieAfb chegarantiscono
lo
Accordo commerciale di
grande rilievo per Fiamm
EnergyTechnology,la storica azienda di Montecchio e
della famiglia Dolcetta il cui
controllo era passatoai giapponesi di Hitachi Chemical,
cheun annofa hanno poi annunciato a loro volta il suo
passaggioall'altra multinagiapponese Showa
zionale
Denko. L'azienda ha chiuso
il 2019 con un fatturato di
404 milioni (-10,5% sul
2018) e una perdita di 10,5
milioni. In più di 70 anni di
storia, sottolinea una nota,
Fiamm«èil marchioleader a
supportodel mondo dei motori, con la sua produzione
italianadi batterie per avviamento per auto, motoeveicoli commerciali destinate alle
principali caseautomobilistiche e al mercato dei ricambi.
Oltre 2 mila tra garage,officine elettromeccaniche
e rivenditori di ricambi in tutta Italia si affidano quotidianamente ai prodotti Fiamm che
inoltre serve più di 2 mila
clienti in tutto il mondo.
FiammEnergyTechnology è
anche fornitore ufficiale di
batterie installate a bordo di
vetture originali di alcunedelle più importanti caseautomobilistiche chehanno scelto l'aziendaitalianaper i propri veicoli».

ciare chefornirà, direttamente dallo stabilimento italiano

di Veronella ( Vr), la propria
tecnologia legata alle batterie Advancedfloodedbattery
( Afb) per alimentarei veicoli
start- stop di Ford. Le batterie Afb - spiega la nota - sono
un'avanzataetestatasoluzione di accumulo di energia
per veicoli start-stop in Europa, doveFiamm EnergyTechnology ha prodotto più di 5
milioni di unità dal 2013 ad
oggi». E Paolo Perazzi, re-

start-stop

di batterie start-stop
Oeabbiasuperatole 16 milioni di unità nel2019eil mercadelle batto dellasostituzione
terie potrebberaggiungerele
23,5 milioni di unità nel
2025.
ropea

L'AZIENDA. Fiamm Energy
Technology,comedetto, è di
fatto unamultinazionale « attiva nellaproduzione e distribuzione di accumulatori per
avviamentoautoveicolie per
usoindustriale nata in seguito allaseparazionedal Grupsponsabile Businessmobility
po Fiamm delbusinessdelle
di Fiamm, sottolinea: «La batterie automotive e delle
tecnologiaAfb è idealeper le batterie industriali con tecnoapplicazioni start-stop per- logia al piombo». L'azienda
ché è meglio dotata rispetto ha a disposizione più sedi
alle batterie tradizionali per «commercialie tecniche ( tra
supportare carichi elettrici a cui Italia, Germania, Gran
motore spentoe per alimenBretagna, Slovacchia,Frantare cicli importanti associati cia, Spagna,Dubai,Usa, Sina frequentiavviamentie arregapore, MalesiaeCina) e una
sti. Le batterieAfb supportarete diffusa di importatori e
no i nostripartner nel migliodistributori ed opera con un
rare l'efficienza dei consumi organicodi mille persone
». •
e le prestazioni ambientali,
©
mentre i clienti vedono vantaggi economici immediati».
Le batterie Afb utilizzate in
un sistemastart-stop, ricorda la nota, «aiutano a ridurre
il consumo di carburante
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quando il motore si spegne,
quando il veicolosi ferma nel
traffico o a semaforo rosso.
La batteria riavvia il motore
quando il piede del conduL'ACCORDO. Ed è proprio qui
rilasciail pedaledel frechearriva la novità: l'accordo cente
col colossodelle auto Ford. no, innestala frizione o preil pedale dell'accelerato«Fiamm Energy Technology me Fiamm Energy
Technoloè quindi orgogliosadi annun- re.
gy stima che la domanda eu-
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È semprepiù diffuso sulmercato lo start-stop per i veicoli
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