FIAMM E HITACHI CHEMICAL ANNUNCIANO IL CLOSING
NASCE FIAMM ENERGY TECHNOLOGY SPA
NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
Montecchio Maggiore (Vicenza), 14 febbraio 2017
L'assemblea degli azionisti di FIAMM Energy Technology SpA riunitasi oggi (14 febbraio ndr) ha nominato il
Consiglio d'amministrazione della società, composto da Misao Nakagawa, Yasuhiko Nakayama, Toshiaki
Nishi, Hiroshi Yoshida, Lorena Dellagiovanna, Giuseppe Zanetti, Stefano Dolcetta, Alessandro Dolcetta e
Marcello Segato.
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società è Misao Nakagawa, Vice President and Executive
Officer, Deputy General Manager, Energy Storage & Automotive Components Business Headquarters di
“Hitachi Chemical Co., Ltd.”, società multinazionale parte del Gruppo giapponese “Hitachi, Ltd.”, mentre
Yasuhiko Nakayama ha assunto l'incarico di CEO.
Si è perfezionato nei tempi previsti l'accordo siglato il 28 novembre 2016, che ha gettato le basi per la
creazione della joint venture italo-giapponese, ultimo atto di un lungo processo di valutazione voluto da
FIAMM per individuare un partner industriale con il quale rafforzare gli asset strategici del gruppo e il
presidio dei mercati d'interesse.
Oggi, Hitachi Chemical ha completato l'acquisizione del 51% di FIAMM Energy Technology SpA, la NewCo
nata in seguito alla separazione dal Gruppo FIAMM del business delle batterie automotive e delle batterie
industriali con tecnologia al piombo. Il Gruppo FIAMM partecipa alla nuova società con il 49% delle azioni.
La joint-venture rientra nel piano strategico di medio-lungo termine di “Hitachi Chemical”, volto a rafforzare
il proprio ruolo nel settore dell'accumulo di energia, attraverso il potenziamento delle capacità produttive e
la presenza diretta in mercati in rapida crescita a livello globale.
Attraverso FIAMM Energy Technology, infatti, “Hitachi Chemical” può contare sugli stabilimenti produttivi e
sulla rete di vendita e distribuzione FIAMM in Europa, dove l'azienda italiana detiene importanti quote di
mercato nel settore delle batterie al piombo per l'automotive e per applicazioni industriali e dove il marchio
FIAMM gode di ampia notorietà e reputazione.

FIAMM
FIAMM, gruppo multinazionale attivo nella produzione e distribuzione di accumulatori per avviamento autoveicoli e per uso
industriale, avvisatori acustici ed antenne è presente in 60 paesi con circa 3000 dipendenti nel mondo e circa 1200 in Italia. Il
fatturato del 2015 si attesta ad un valore di 618 Milioni di Euro, con un EBITDA di 64 milioni. I principali mercati serviti sono l’Italia
(26%) ed il resto d’Europa (51%), dove le vendite dirette alle case auto (BMW, Fiat-Chrysler, Ford, Mercedes, GM-Opel, PSA, RenaultNissan, Toyota, Volkswagen, Jaguar, Ferrari, Maserati) rappresentano circa il 30% del fatturato.
Per maggiori informazioni su FIAMM, visitare il sito: www.fiamm.com
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Hitachi Chemical
Hitachi Chemical Co., Ltd. (TSE : 4217), con quartier generale a Tokyo (Giappone) è presente sui mercati globali con un'ampia
gamma di prodotti innovativi, come materiali elettronici, componenti per autovetture, dispositivi e sistemi per l'accumulo di energia.
Il fatturato consolidato della società nell'anno fiscale 2015 (chiuso il 31 marzo 2016) ha raggiunto un ammontare di 547 miliardi di
yen (4,8 miliardi di dollari).
Per maggiori informazioni su Hitachi Chemical, visitare il sito: www.hitachi-chem.co.jp/english/
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