
Fiammpuntasul riciclo
dellebatterieal piombo
Ricavia380milioni
Industria

L'aziendacon forti radici
inVenetohain Italia due
stabilimentie1.200addetti

FilomenaGreco

Haalle spalleottant'annidi storiae

oggi, partedel Gruppo giapponese
ShowaDenko Group,Fiammvanta
ricavi increscitadel3%,aquota380
milioni, eunaforte focalizzazione

sutecnologie e materialicapaci di

garantirebatteriealpiombo ricicla-

bili quasial100%.Il marchiostorico
con forti radici in Veneto conta in
Italiadue stabilimenti- a Veronel-

la, inprovinciadiverona, eAvezza-

no, provincia dell'Aquila - e 1.200

addetti.Acquisita nel2017 daHita-

chi Group, ora è parte di Showa

DenkoGroup,cheha rilevatol'inte-

ra Hitachi Chemical e dal primo
gennaiocambierà la denominazio-

ne commercialeper diventareRe-

sonac Group.

Volumi industriali e investimenti

in innovazione restanoi due tratti
distintivi dell'aziendachevantauna

capacitàproduttiva tra lepiù elevate
in Europa- con 7omilatonnellate di

batterieall'anno- e unapresenza in

60paesi.Fiammproduceaccumu-

latori peril settoreautomotiveeper
uso industriale.Nel 2022 ha regi-

strato ricavi peroltre 380 milioni di

euro,di cui circa 240milioni genera-

ti dalsettoreautomotivee 140milio-

ni dal compartodellebatterie indu-

striali. Da sempreFiamm investe in
Ricercae Sviluppo,questaèuna del-

le caratteristicheche hapermesso
all'aziendadi operarenel settore

dellebatteriealpiombo,chehanno
una percentuale di riciclabilità vici-

na al 100%. «L'impresahaaumenta-

to più del 66% rispetto al periodo
pre-pandemia gli investimenti in
questosettore,per potenziareun

canaleoggistrategico perlasuacre-

scita e contemporaneamente,nel
2023, incrementeràpiù del45% gli
investimentiin digitalizzazionee

IT » mettein evidenzauna nota dif-

fusa dalGruppo.« Fiamm produce
inltaliagranpartedellebatteriecon
materialiriciclati ericiclabili - evi-

denzia Piergiorgio Balbo, Head of

ReservePowerSolutions - fornendo
soluzioni per lo sviluppo di sistemi

di accumulopensatiproprioper le
tecnologie cheproduconoenergia

da fonti rinnovabili ». Forte la pre-

senza di Fiamm in unsettore,come

quello dell'automotive,in grande
trasformazione.«Ilnostro obiettivo

- osserva Paolo Gagliardi, Head of

Mobility PowerSolutions- è fornire
batteriesemprepiù performantiin

vista del passaggiodalmotoreter-

mico a quello elettrico. Vediamo

questatransizione comeunaoppor-

tunità per svilupparebatterie al

piomboinnovative, chenonspari-

ranno con l'arrivo dellitio, macheal
contrariosarannoil cuoredei nuovi

veicoli edell'elettronicalegata alle
tecnologie ausiliarie ».
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