PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :34
SUPERFICIE :22 %

19 luglio 2022

L’aziendadi MontecchioMaggioreèfrai partnerdiunprogettodell’Autostrada
35“Brebemi”

FiammEnergyTechnologysviluppa
l’autostradachericaricai veicoli elettrici
del 51% di
FiammEnergy Technology
Spa, ovvero il settoredelle
ompie ottanta anni batterieper auto.I Dolcetta,
un marchio storico eredidi Giulio, continuanoa
sederenelconsigliodi ammidell’industria italiana, ovvero quella nistrazione dellasocietà,ma
Fiammcheancoraoggi è si- non ne hannopiù il controlnonimo di batterie. Nel lo, oranellemanidellamulti1942, infatti, in provincia di nazionale. L’azienda, guidaVicenza nasceva Fiamm ta dall’ad Fujio Owa, hasem(FabbricaItalianaAccumula- pre sedea Montecchio Magtori MotocarriMontecchio) giore ed ha un fatturato di
per volontàdi Giulio Dolcet- 345 milioni, mille dipendenti, tre stabilimentie più di
ta. La produzionesi concen2400clienti serviti nel montrò dasubitosu accumulatori peravviamentoautoe per do tra garage,officine elettrazione elettrica. Già nel tromeccaniche e rivenditori
1970 Fiammentravacome di ricambi.Continuaa ricerequipaggiamento care e sviluppare tecnologie
primo
pressole più importanticase
automobilistiche europee innovativein gradodi soddisfare il bisognodi accumulo
edanchenelsettoredegliac- di energiaper la mobilità di
stazionari l a- domanie la continuitànella
cumulatori
zienda contava tra i suoi fornituraenergetica.Infatti,
clienti grandi operatori co- FiammEnergyTechnologyè
me SipedEnel.
anchefornitore ufficiale di
Quelmarchioancoraoggi batterieinstallatea bordo di
continuaafarebellamostra vetture originali di alcune
di séin moltovetture italiadellepiùimportanticaseauche hanno
ne estraniere,mala proprietomobilistiche
Prima, nel giutà ècambiata.
scelto l'aziendaper i propri
gno 2005,la multinazionale veicoli.Di recentehaannunamericanaEnersyshaacquidi FiammMo- ciato che fornirà, direttasito il business
mente dallostabilimentoitaPower(trazione
tive
induliano di Veronella, la propria
striale, carrelli elevatorie veitecnologialegataalle battecoli automatici)e operaziorie AdvancedFlooded
Battestazionarie,
comeimpianni
ry ( AFB) peralimentarei veiti di accumulopertelecomucoli Start-Stop di Ford. Le
nicazioni eimpiantipercambatterieAFB sonoun avanzapi fotovoltaici. Poi,nel febe testatasoluzionedi accubraio 2017la giapponese
Hi- ta
di energiaper veicoli
mulo
tachi Chemical(che oggi si
Start-Stop in Europa,dove
chiamaShowaDenko Mate- FiammEnergyTechnology
rials Co)hacompletatol ac- ha prodotto più di 5 milioni
IL CASO

C

quisizione

di unità dal 2013 ad oggi.
Inoltre, in ambito industriale, ha avviato una partnership con Aruba per fornirle
energiein gradodi “ dare la
di “ pocarica” per leesigenze
wer continuity” dei propri
DataCenter.È, infine, tra i
partnerdi progettodellaAutostrada 35 “Brebemi” perlo
sviluppo di una tecnologia
chepermetteai veicoli elettrici di ricaricarsiviaggiando
su corsie dedicate,graziead
uninnovativosistemadi spire posizionatesotto l’asfalto
che trasferisconol’energia
necessaria
aimezziin transito. —
EDOARDOBUS
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ConFordun accordo

perla fornituradi
batterieStart- Stop:
verrannofornite
dallo stabilimento
di Veronella

Avviata una

partnershipcon
Arubaperfarefronte
alleesigenze
di “ powercontinuity”
dei DataCenter
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Fujio Owa,addiFiamm
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