
Batteriedi Fiamm
perla produzione
europeadellaFord
AUTOMOTIVE

Accumulatorimadein Italy
abordodelleautomobili

consistemastartandstop

Tecnologia italianaperleautoFord

prodotte in Europa.La casadel-
l’Ovale bluha,infatti,sceltoFiamm
EnergyTechnology comefornitore

di batteried’avviamento perlevet-

ture dotatedi startandstop,cioè
quelsistemachepermettealleau-

tomobili in sosta,alsemaforoper
esempio,diarrestareautomatica-

mente il motoree riavviarlo pron-

tamente quandoscattail verde. In
questomodosiriduconoleemis-
sioni e i consumi,ma nonè tutto
così semplicecome sembra.Lo

startandstopimponeunaggravio

dicarico di lavoro peril motorinodi
avviamentoeperlabatteriachia-
mata a erogarepicchidi corrente
elevati in sequenzeravvicinate.
Questotipodi criticità siritrovano
anchesulle semprepiù diffusevet-

ture micro ibride,sviluppiateper
rientrareneirestrittivi limiti euro-

pei alleemissioniclimalteranti.

Insomma, unsuperlavoroper
il qualesononecessarietecnolo-

gie di accumuloenergeticosofi-
sticate ed affidabili. Fiamm ha
sviluppato una tecnologia che,
battezzataAdvanced Flooded

Battery (Afb) permettedi realiz-
zare accumulatoriingradodi so-
stenere efficacementeelevatica-

richi elettriciamotorespento.In-

fatti, leautoconstarandstopnel-
la loro fase di pausadevono
tenere accessiservizi essenziali
qualiventilazione, infotainment

e luci. Etutto questositraducein
unincrementodello “sforzo” che
la batteriaètenutaacompiere.

Fordhasceltoquestatecnologia

di Fiammcomeprimoequipaggia-

mento per i veicoliprodotti in Eu-

ropa. La casadell’Ovale blu nel
vecchio continentevanta fabbri-

che perl’assemblaggiodiveicoli (e
cenesono altre peri motori e le

trasmissioni).Nessun impianto
Ford èperòpresentein Italia. Le

batterieFiamm , tutte rigorosa-
mente made in Italy, dovranno
raggiungerestabilimenti impor-

tanti comequellidiColonia, Saar-
louis, Craiovao Valencia.

Al momento,nonsonostati resi

noti l’entitàe i dettaglidella com-
messa dataaFiammEnergyTech-

nology cheèlamultinazionalena-
ta insenoalgruppovenetoFiamm
perservireil businessdellebatte-

rie automotive.Per l’aziendavi-

centina, che nelcorsodel è
passatadalcontrollodigiappone-

si di Hitachi a quelli di Showa
Denko,si tratta di un riconosci-

mento importante.
L’accordo traleduemultinazio-

nali è riservato ma difficilmente
può trattarsidi una fornitura
esclusivavistocheperquestotipo
di componentile caseautomobili-
stiche preferisconoapprovvigio-
narsi daunarosadi fornitori.

Il fatto cheun’aziendaitaliana
siapartnerdiunacasaautomobili-

stica americanafortementeradica-

ta in Germanianondevestupire:
Fiamm,alparidi BrembooPirelli,

èunbranddigrandepesonelmon-
do dell’automotive.Non di rado
l'industriatedescaprivilegia la tec-

nologia italiana.Un esempioillu-

stre? Imotori elettrici dellaPorsche

Taycan,l’anti- Tesla perantono-
masia sonoprogettatiecostruiti da
Magneti Marelli.

PerFiamm,infine, il pattocon
Ford ha anche unavalenzasul
mercatodel ricambio. Quello

dell’aftermarket di batterieèun
settorein crescita.Infatti si sti-
ma chein Europaraggiungeràle

, milionidi unità nel da-

gli attuali milioni.
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