
Fiamm,ricavi sudel 3%
Focussul riciclo di batterie
di Guglielmo Valia (MF-DowJones)

F iamm mettea segnoun+3% diricavi nel2022epuntasul rici-
clo delle batterie.«Fiamm hacontinuato a svilupparsianche

inquestianni difficilisupportandoilsistemaenergetico naziona-
le e internazionaledurante la pandemiain settori chiave come
quelloospedaliero,ferroviarioedeidatacenterchenecessitava-

no grandiquantitàdi energiain modocontinuativo»,haafferma-
to MaurizioZanini,chief financialofficer, in occasionedegli80
anni dell’azienda controllata dalla multinazionale giapponese
quotataaTokyo ShowaDenko Group, e«registrerànel2022 ri-
cavi per oltre380milioni di euro,di cuicirca240nel settoreauto-
motive e 140nel settoredellebatterieindustriali, conunacresci-
ta di circa il 3%rispetto al2021».
Il focus dellastrategiadel gruppo ShowaDenko,hacontinuato
Zanini,«èinnestarenuoviprocessiemetodologiedi lavoro,valo-
rizzando l’immenso know-how e lacapacità di problem solving
dell’impresaitaliana».
Fiamm haaumentatopiùdel 66%rispetto alperiodo pre-pande-

mia gli investimenti in ricercae sviluppo nel settoredelle batte-
rie alpiombo, chehannounapercentualedi riciclabilitàvicina al
100%.Lo scopoè potenziareuncanalestrategicoper lacrescita
e, contemporaneamente,nel 2023 incrementarepiù del 45%,
semprerispettoalperiodopre- Covid, gli investimenti nelladigi-
talizzazione e nell’informationtechnology.
«Fiamm producein Italia gran partedelle batteriecon materiali
riciclatie riciclabili », hadichiaratoPiergiorgioBalbo,headof re-

serve powersolutions,«fornendole migliorisoluzionisul merca-
to perlosviluppo di sistemidiaccumulospecificatamentepensa-

ti perletecnologieche produconoenergiadafontirinnovabili co-
me il solaree l’eolico.L’impresa», haseguitato,«staattraversan-

do un periodo di trasformazionedigitalechecoinvolge siagli uf-
fici chelaproduzione, localizzatain Italia neiduestabilimenti di
Veronellaedi Avezzano.Ambienteesicurezzasonodueelemen-
ti chiavesucuicisiamofocalizzati, riuscendoaidentificare eab-
battere in manierasignificativa i fattori di rischiosul lavoro».
«Il nostroobiettivo», haosservatoPaoloGagliardi,headofmobi-

lity powersolutions, «è fornire batteriesemprepiù performanti
ancheperilsettoreautomotive, soprattuttoinvista del prossimo
passaggiodalmotoretermico a quelloelettrico.La vediamoco-
me un’opportunità»,haproseguito,«peroffriresoluzioni innova-
tive di batteriealpiomboche nonsparirannodalleauto con l’av-
vento dellitio, masarannoil cuoredeinuovi veicoli edell’elettro-
nica legataalle tecnologie ausiliarie, per esempio,nell’ambito
dellasicurezzae illuminazionedell’abitacolo».
«Sonomoltoorgogliosodilavorare perquestaaziendaeperque-
sto particolaresettorestrategico», ha fatto loro eco Fujio Owa,
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addi Fiamm.«L’aziendaèattiva e competitivasuquestomerca-
to ormaidamoltianni, fornendo importantiprodottisia per l’au-
tomotive cheper l’usoindustriale.In particolareduranteil perio-

do di lockdowna causadel Covid, quandoil governociha chie-

sto di continuarea lavorarenei nostri stabilimenti, ho davvero
percepito l’importanza del nostro lavoro e dei nostri prodotti,
consideratipartedeiservizi essenzialie indispensabiliperil fun-

zionamento delPaese». (riproduzioneriservata)
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