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Batteriedi Fiamm
perla produzione
europeadellaFord
AUTOMOTIVE

Accumulatorimadein Italy
abordodelleautomobili
consistemastart andstop
Tecnologia italianaper le autoFord
prodotte in Europa.La casadell’Ovale blu ha,infatti, sceltoFiamm
EnergyTechnology comefornitore
di batteried’avviamento perle vetture dotatedi startand stop, cioè
quelsistemachepermettealle automobili in sosta,alsemaforoper

esempio,di arrestareautomaticamente il motoree riavviarlo prontamente quandoscattail verde. In
questomodosi riducono le emissioni e i consumi,ma nonè tutto
così semplicecome sembra. Lo
startandstopimponeunaggravio
dicarico di lavoro peril motorinodi
avviamentoeperla batteriachiamata a erogarepicchi di corrente
elevati in sequenzeravvicinate.
Questotipo di criticità si ritrovano
anchesulle semprepiù diffusevetture micro ibride,sviluppiateper
rientrareneirestrittivi limiti europei alleemissioniclimalteranti.
Insomma, unsuperlavoroper
il qualesononecessarietecnologie di accumuloenergeticosofisticate ed affidabili. Fiamm ha
sviluppato una tecnologia che,
battezzataAdvanced Flooded
Battery (Afb) permettedi realizzare accumulatoriingrado di sostenere efficacementeelevaticarichi elettrici amotore spento.Infatti, le autoconstar andstopnella loro fase di pausa devono
tenere accessiservizi essenziali
quali ventilazione, infotainment

e luci. E tutto questositraducein
unincrementodello “ sforzo” che
la batteria è tenutaa compiere.
Fordhasceltoquestatecnologia
di Fiammcomeprimo equipaggiamento per i veicoliprodotti in Eu-

casadell’Ovale blu nel
vecchio continentevanta fabbriche perl’assemblaggio di veicoli (e
ce nesono altre peri motori e le
trasmissioni). Nessun impianto
Ford è peròpresentein Italia. Le
batterie Fiamm , tutte rigorosamente made in Italy, dovranno
raggiungerestabilimenti importanti come quelli di Colonia, Saarlouis, Craiovao Valencia.
Al momento,nonsonostati resi
noti l’entità e i dettagli della commessa dataa FiammEnergy Technology cheèla multinazionalenata in senoalgruppovenetoFiamm
perservireil businessdellebatterie automotive.Per l’aziendaviè
centina, che nel corso del
passatadalcontrollodi giapponesi di Hitachi a quelli di Showa
Denko,si tratta di un riconoscimento importante.
L’accordo traleduemultinazionali è riservato ma difficilmente
può trattarsi di una fornitura
esclusivavistocheperquestotipo
di componentile caseautomobilistiche preferisconoapprovvigionarsi da una rosadi fornitori.
Il fatto cheun’aziendaitaliana
siapartnerdi unacasaautomobilistica americana
fortementeradicata in Germanianon devestupire:
Fiamm,alparidi BrembooPirelli,
è unbranddi grandepesonelmondo dell’automotive.Non di rado
l'industriatedesca
privilegia la tecropa. La

nologia italiana.Un esempioillustre? Imotori elettrici dellaPorsche
Taycan,l’anti- Tesla perantonomasia sonoprogettatiecostruiti da
Magneti Marelli.
Per Fiamm,infine, il pattocon

Ford ha anche una valenza sul
mercatodel ricambio. Quello
dell’aftermarket di batterieè un
settorein crescita.Infatti si stima che in Europaraggiungeràle
, milionidi unità nel
dagli attuali milioni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i diritti riservati

