
FIAMM  e la Sicurezza
FIAMM  fa binomio con Sicurezza da sempre. Dalla fine degli anni Ottanta  FIAMM 
Energy Technology SpA ha sviluppato ed introdotto nel mercato batterie
specificatamente dedicate a questo settore. Per scoprire chi è  FIAMM  oggi e le sue
evoluzioni in questo mercato, S News incontra Michele Marsilio , Responsabile Vendite
Distribuzione Italia di  FIAMM  Energy Technology SpA.

Tutti conoscono il marchio  FIAMM . Chi è  FIAMM  oggi?

FIAMM  Energy Technology produce batterie dal 1942 e quindi quest'anno abbiamo
celebrato gli ottant'anni di attività

Siamo nati come azienda che si proponeva di soddisfare il fabbisogno nazionale di
batterie per veicoli . Da allora, siamo cresciuti fino a diventare un'azienda riconosciuta a
livello internazionale , impegnata nello sviluppo, produzione e distribuzione di batterie e
accumulatori per applicazioni industriali ed automotive.

La Divisione  FIAMM  Reserve Power Solutions offre un'ampia gamma di batterie
stazionarie, progettate per garantire la continuità nella fornitura di energia elettrica in
numerosi settori, tra cui quello della Sicurezza

Negli anni, il nostro business si è ampliato, così come le nostre conoscenze tecniche e
la comprensione di come i prodotti possano portare vantaggi ai clienti con esigenze
diverse e in differenti applicazioni . Oggi siamo orgogliosi di fornire molte aziende leader
nel mondo delle telecomunicazioni, dei data centers, del ferroviario, delle centrali
elettriche, degli impianti petrolchimici e dello stoccaggio di energia rinnovabile.

La nostra missione è quella di lavorare con i nostri partners e clienti per lo sviluppo
continuo di soluzioni di prossima generazione per soddisfare le esigenze energetiche
fondamentali per il futuro del nostro prezioso pianeta.

Come e perché  FIAMM  ha deciso di entrare nel settore della Sicurezza?

Grazie all'attenzione da sempre prestata all'evoluzione del mercato,  FIAMM  Energy
Technology SpA ha sviluppato ed introdotto nel mercato batterie specificamente
dedicate al mondo della Sicurezza a partire dalla fine degli anni Ottanta , ovvero da
quando questo settore ha iniziato il suo percorso di crescita.

In particolare, lo sviluppo è stato concentrato sui prodotti con tecnologia AGM , all'epoca
estremamente innovativa ed introdotta da  FIAMM  tra i primi costruttori a livello
mondiale . Questa tecnologia permette di realizzare batterie che non richiedono
manutenzione , di dimensioni estremamente compatte con collegamenti rapidi mediante
fast-on e di capacità a partire da 1,2Ah

I nostri prodotti coprono quindi tutte le esigenze, a partire dalle centraline e sirene degli
impianti residenziali fino agli impianti centralizzati in luoghi pubblici per luci di
emergenza.

Nei sistemi di sicurezza , le batterie  FIAMM  sono al servizio delle telecamere di
sorveglianza , dei sistemi di allarme e delle reti di controllo e comunicazione di gestione
degli stessi, fornendo un contributo essenziale per proteggere le proprietà e le persone
dai pericoli di intrusioni.

I prodotti attuali rappresentano lo stato dell'arte in termini di prestazioni e qualità grazie
alla continua evoluzione introdotta in questi decenni di presenza nel mercato specifico.

Inoltre tutte le batterie  FIAMM  sono riciclabili al 99% , rappresentando un esempio
eccellente di economia circolare. Il piombo recuperato dalle nostre batterie usate può
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essere rilavorato ripetutamente, senza alcuna perdita di prestazioni.

Quali le vostre strategie a livello di distribuzione e di servizio?

Le batterie devono essere installate e sostituite da personale specializzato . Per questo i
nostri prodotti sono disponibili attraverso la Distribuzione Specializzata dedicata al
mondo della Sicurezza, dove gli Installatori oltre a trovare il nostro prodotto, possono
anche ricevere le adeguate informazioni sulla scelta ed utilizzo dello stesso . I nostri
prodotti sono altresì disponibili presso la distribuzione elettrica generalista.

FIAMM  punta molto sul servizio al cliente finale e, consapevoli dell'importanza del
prodotto nei sistemi nei quali viene utilizzato, la sua immediata disponibilità è garantita
mediante il magazzino centrale situato in provincia di Vicenza dal quale serviamo tutta
l'Europa con una capacità di stoccaggio di oltre 5000 pallets

Dal vostro privilegiato punto d'osservazione che vi permette di avere un'overview sia
nazionale che europea, quale l'andamento del mercato prossimo futuro?

Analizzando la situazione, si può dire che negli ultimi anni stiamo attraversando un
periodo davvero particolare, caratterizzato da una forte instabilità e imprevedibilità :
dapprima, nel 2020, segnato dalla pandemia, abbiamo avuto una contrazione del PIL e
dell'economia con temporanee chiusure obbligatorie delle aziende, dopodiché i problemi
sono proseguiti nel 2021 con un aumento dei prezzi delle materie prime che non
accennano a ridursi nel 2022, anno in cui il problema russo-ucraino ha sconvolto le
economie europee.

L'andamento del mercato della sicurezza è in crescita nel primo semestre 2022, in
quanto il livello dei prezzi è aumentato in maniera considerevole ma è molto difficile,
invece, prevedere l'evoluzione dei prossimi mesi, anche se rimaniamo molto fiduciosi su
un andamento positivo
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