
 

 
 
 
         Montecchio Maggiore, 12.03.2018  
 
 
FIAMM è lieta di annunciare il prosieguo della collaborazione con PR Industrial per la fornitura di 
batterie di avviamento ed il rinnovo della sponsorizzazione del Team Alma Pramac Racing.  
 
L’azienda di Montecchio Maggiore (VI), leader nella produzione di batterie Automotive ed Industriali, 
sarà fornitore ufficiale anche per il 2018 di accumulatori al piombo che andranno ad equipaggiare i 
generatori prodotti da PRAMAC nei propri stabilimenti Europei.  
 
FIAMM sarà inoltre uno dei main sponsor del Team Alma Pramac Racing che parteciperà al 
Campionato MotoGP 2018 con i piloti Danilo Petrucci e Jack Miller.  
 
Grazie a questo accordo FIAMM e PRAMAC consolidano un rapporto di collaborazione iniziato nel 
2015 con le prime forniture di batterie e la prima sponsorizzazione del Team.  
“Con il nuovo accordo rinnoviamo le nostre partnership industriali e sportive forti dell’esperienza e dei 
risultati acquisiti nei primi tre anni di collaborazione” dichiara Nicolò Gasparin Executive Vice 
President Sales & Marketing Mobility Power Solutions di FIAMM.  
 
“E’ con grande soddisfazione – assicura Paolo Campinoti, Ceo Pr Industrial e Team Principal Pramac 
Racing - che ci troviamo ad ufficializzare il rinnovo della consolidata collaborazione con FIAMM, 
compagno di viaggio prezioso per il Team Alma Pramac Racing e per la nostra azienda. Nel 2018 ci 
attendono grandi sfide, non solo a livello sportivo, e siamo lieti di poterle affrontare al fianco di un 
partner di rilievo come FIAMM”.  
 
 
FIAMM Energy Technology 
FIAMM Energy Technology è un azienda multinazionale attiva nella produzione e distribuzione di accumulatori per 
avviamento autoveicoli e per uso industriale nata in seguito alla separazione dal Gruppo FIAMM del business delle 
batterie automotive e delle batterie industriali con tecnologia al piombo. Per essere vicina alle esigenze dei clienti 
FIAMM Energy Technology dispone di circa numerose sedi  commerciali e tecniche (tra cui Italia, Germania, Gran 
Bretagna, Slovacchia, Francia, USA, Spagna, Singapore, Malesia, Cina e Australia) e di una rete diffusa di 
importatori e distributori ed opera con un organico di mille persone. 
Per maggiori informazioni su FIAMM, visitare il sito: www.fiamm.com 
 
Contatti per la stampa:  

Simona Bravi/Enea Nepentini 
Consilium Comunicazione, via Domenichino, 45 – 20149 Milano 
Tel.: 02 36565485 – 335 1833449 – email: sbravi@consiliumcom.it 
 

 
 

http://www.fiamm.com/

