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Fiamm,altra crescita
conla nuovaenergia
fornita dal SolLevante
Il matrimoniocon Hitachi epoi ShowaDenko group

porta il fatturato a380 milioni nell;80° annodi attività

CinziaZuc- con

•• È un matrimonio che ha
integrato con successo due
culture industriali, quello
chehalegatoFiammal Giap-
pone. La storica aziendadi
batterie con sede a Montec-
chio Maggiore, fondatadalla
famiglia Dolcetta, è stata in
grado di evolversi propriogra-

zie ai giapponesi di Hitachi
prima e di Showa Denko
Grouppoi,gruppo nipponico
leader nella produzione di
materiali chimici ed indu-
striali che dal primo gennaio
ha assuntoun nuovo nome:
ResonacGroup. Fiamm ha
chiusoil 2022,cheha segna-

to i suoi 80 anni di attività,
con un fatturato di oltre 380
milioni di euro(il 63%gene-
rato dalle batterie per auto)
in crescitadel 3% rispetto al
2021.

Locai to global Non è mai
sempliceper un'impresa su-

perare i passaggigenerazio-

nali, avolte ladimensionein-
ternazionale assuntae la ne-

cessità dicontinuareasvilup-

parsi impongonodi riorganiz-

zare i vari businessedi cede-

re la maggioranza.Nel 2017,
infatti, dalla separazionedal
Gruppo Fiamm del business

dellebatterieautomotivee in-
dustriali con tecnologia al
piombo,è nataFiamm Ener-
gy Technology il cui controllo
è stato assunto da Hitachi
Chemical,quotata alla borsa
di Tokio e parte del gruppo
Hitachi. Il significato di 'Hita-

chi' è'Soleche sorge'edeffet-
tivamente questo passaggio
ha segnatoun nuovo inizio
per lamultinazionaleche pro-
duce e distribuisce batterie
perauto eper uso industria-
le. Tre anni faun altro passag-

gio: ShowaDenko Group ha
acquisito Hitachi Chemical,
assumendocosì il controllo
del gruppo italiano che pro-
duce in provincia di Verona,
a Veronella,e in Abruzzo, ad
Avezzano. Fiamm Energy

Tecnologyha continuato co-

munque a mantenere il suo
nome,molto conosciutoa li-
vello globale egaranziadi affi-

dabilità, econil supporto del-

la multinazionale giappone-
se ha potuto espandersiulte-
riormente. OggiFiamm è pre-
sente in 60paesi,conta20 se-

di commercialie tecniche in
4 continenti e 1200 addetti.
L'amministratore delegatoè
il giapponeseFujio Owa che
recentementeha dichiarato:
« Sonomolto orgoglioso di la-

vorare per questaazienda e
per questoparticolaresettore
strategico.In particolare du-
rante il periododi lockdown,
quandoil governoci ha chie-
sto di continuare a lavorare
nei nostri stabilimenti, ho
davveropercepitol'importan-
za del nostro lavoroe dei no-

stri prodotti,consideratipar-
te deiservizi essenzialie indi-
spensabili per il funziona-
mento del Paese». Fiamm è
una multinazionale,ma 'Lo-
cai to global': agisce cioèlocal-
mente, ma con una strategia
internazionale e avendo co-

me riferimento l'innovazio-
ne, lasostenibilità,la sicurez-
za e il welfare.

Sostenibilità e personeal
centroFiamm produceogni
anno 70 mila tonnellate di
batterie - una delle capacità
più alted'Europa - e gli inve-

stimenti in ricercaesviluppo
sono parte integrante della
suacompetitività nel settore
dellebatterie al piombo, rici-

clabili quasicompletamente.
Rispettoalperiodo pre- covid
ha aumentatodel 66% gli in-
vestimenti in questo ambito
e nelcorsodi quest'annoau-

menterà di oltre il 45% sul

2019 gli investimenti in digi-
talizzazione enell'It. La tra-
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sformazionedigitale sta coin-
volgendo infatti sia gli stabili-
menti di produzione che gli
uffici. «Fiamm produce in
Italia gran parte delle batte-
rie con materiali riciclati e ri-
ciclabili - spiega Piergiorgio
Balbo, head of Reserve po-

wer solutions - fornendo le

migliori soluzioni sul merca-

to per lo sviluppo di sistemi

di accumulo specificatamen-
te pensati per le tecnologie
che producono energia da

fonti rinnovabili come il sola-

re e l'eolico » . Dal 2010, inol-
tre, il suo sistema 'start &

stop' ha permesso di rispar-
miare 4,3 milioni di tonnella-
te di emissioni di Co2. E le

batterie al piombo non spari-

ranno con il passaggio alla

trazione elettrica e al litio.
« La vediamo come un'oppor-
tunità - osserva Paolo Ga-
gliardi, head of Mobility po-
wer solutions - per offrire so-

luzioni sempre più innovati-
ve di batterie al piombo che

saranno il cuore dei nuovi vei-
coli e dell'elettronica legata al-

le tecnologie ausiliarie come

la sicurezza e l'illuminazione
dell'abitacolo» . Ambiente e

sicurezza, con l'abbattimento

significativo dei fattori di ri-
schio sul lavoro, sono i due
punti cardine per Fiamm.
« Negli anni - aggiungela re-

sponsabiledelle risorse uma-
ne del gruppo Penelope Ferri
- è stata introdotta una nuova

organizzazione per potenzia-
re l'attuazione del piano stra-
tegico, implementando flessi-
bilità e smart working struttu-

rato, lavorando sulla forma-

zionespecialistica, sulle com-

petenze soft, sulla digitalizza-

zione e creando una nuova

cultura aziendale » . « Il focus
dellastrategiadel gruppoRe-
sonac - conclude il direttore
finanziario Maurizio Zanini -

è innestare nuovi processi e

metodologie di lavoro, valo-
rizzando l'immenso

know-how e la capacità di

problem solving dell'impresa
italiana ».

«La proprietà

giapponese ha

valorizzato la

capacità di
problem solving
degli italiani »
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1163% delgirod'affariderivadalle batterìeper auto ( nella foto lo stabilimento di Veronella)
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