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Riciclo, sostenibilità e innovazione tecnologica. 
Ne parliamo con Flash Battery
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Intervista a Marco Righi, CEO di Flash Battery, sul riciclo delle batterie al litio, 
tra sostenibilità, economia circolare e innovazione tecnologica

La batteria al lito è uno dei 
principali protagonisti della corsa 
all’elettrificazione che caratterizza 
gli ultimi anni. Una rivoluzione che, 
ponendosi tra gli obiettivi quello di 
ottenere una maggiore sostenibilità, 
volge lo sguardo a nuove tecnologie 
in grado di sostituire quelle basate 
sui combustibili fossili.
Nella mobilità, sia urbana che 
industriale, ma anche nelle macchine 
operatrici e nelle attrezzature per 
la produzione, sempre più spesso 
si sceglie di sostituire il motore a 
combustione con quello elettrico 
che, oltre a non rilasciare emissioni 
nocive, permette minori costi di 
gestione, abbattimento dei consumi 
e una manutenzione ordinaria 
inesistente. Cuore del motore 
elettrico solitamente è una batteria, 
la versione agli ioni di litio è, in 
questo momento, probabilmente 

l’esempio più avanzato di questa 
tecnologia.

Ma davvero la batteria è più 
sostenibile dei combustibili fossili?
Al di là dell’assenza delle emissioni 
nocive che va tutta senza dubbio 
a favore della batteria al litio, 
qualche dubbio sorge pensando 
alla sua realizzazione. La batteria 
generalmente si fabbrica con 
l’impiego di materie prime la cui 
estrazione può avere un certo 
impatto ambientale. Inoltre, una 
volta giunte a fine vita, le batterie 
così dette esauste, non possono 
essere semplicemente accantonate, 
ma necessitano di essere smaltite 
in modo appropriato, per 
non impattare negativamente 
sull’ambiente circostante.

Il tema è molto delicato quindi, 

per fare chiarezza, ne abbiamo 
parlato con Marco Righi, CEO e 
Founder di Flash Battery, player 
di primo piano in Italia e a livello 
internazionale nel settore delle 
batterie al litio per il mercato 
industriale. A lui abbiamo rivolto 
qualche domanda per capire meglio 
il tema del riciclo delle batterie al 
lito e come un’Azienda di primo 
piano come Flash Battery gestisca 
questo aspetto.
Vediamo cosa ci ha risposto.
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Le batterie sono davvero più 
sostenibili del combustibile 
fossile?
Una piattaforma, un carrello 
elevatore, un’automobile… 
qualunque mezzo elettrico è più 
sostenibile della sua versione 
endotermica, perché non rilascia 
emissioni nocive durante l’utilizzo 
e azzera i costi di manutenzione 
tipici a cui siamo abituati.
I mezzi elettrici alimentati a 
batteria sono quindi assolutamente 
prescelti, rispetto ai corrispettivi 
termici. Pensiamo a tutte le 
applicazioni indoor ad esempio che, 
grazie all’utilizzo di batteria al litio 
riescono ad operare agevolmente 
in spazi chiusi, mantenendo l’aria 
più salubre e pulita.
Diverse sono le applicazioni 
che stanno abbracciando la 
transizione elettrica a tutto tondo, 
richiedendo mezzi non solo come 
sperimentazione (prototipi e 
utilizzi speciali), ma come vera 
e propria aggiunta di gamma. 
L’impatto ambientale della batteria 
non è di certo legato al suo utilizzo, 
ma a tutto ciò che succede prima 
(fabbricazione) e dopo (riciclo). Una 
batteria diventa non sostenibile a 
causa di una mancata o scorretta 
gestione della sua produzione e del 
ciclo dell’esausto.
Si sente parlare maggiormente 
di questo aspetto, anche se oggi 
i volumi di batterie da riciclare 
sono ancora piuttosto bassi, e 
non giustificano veri e propri 
investimenti in centri di raccolta 
e riciclo, ma pensando al futuro, 
con il conseguente aumento 
di produzione e i Regolamenti 
Europei che entreranno in vigore, 
anche l’esausto inizierà ad avere un 
peso piuttosto importante.

Come è possibile allora rendere la 
produzione e lo smaltimento delle 
batterie meno impattanti?
Come insegnano i principi 

dell’economia circolare, produzione 
e smaltimento devono essere 
correlate, parte di un unico ciclo 
chiuso. Nelle batterie, infatti, il 
recupero dell’esausto è importante 
per la produzione del nuovo; 
dalle batterie arrivate a fine vita 
infatti, si ricavano materie prime 
da riutilizzare per la realizzazione 
di nuovi accumulatori. Questo 
processo, oltre a valorizzare risorse 
altrimenti considerate rifiuti, 
consente anche di evitare estrazioni 
di nuovo materiale, operazione 
dall’alto impatto ambientale.

Quindi a livello Europeo come 
viene gestita la questione del 
riciclo?
L’Europa non possiede ancora un 
ruolo di rilievo in termini di riciclo 
delle batterie al litio, ad oggi è 
detenuto da Cina e Corea del Sud, 
dove finiscono la maggior parte 
delle tonnellate di batterie esauste 
e il recupero dei materiali è oltre 
il 90%.
L’ideale sarebbe poter raggiungere 
un recupero del 95% dei materiali 
di ogni batteria al litio esausta.
Siamo ancora lontani da questo 
traguardo per il raggiungimento 
del quale serve un coordinamento 
a livello internazionale.
Al momento sono 2 le 
principali problematiche sentite 
maggiormente dall’Europa:
1. la prima è legata ai centri di 

smaltimento che in occidente, 
vista la quantità ancora non 
elevata di rifiuti, sono ancora 
poco presenti e non hanno 
performance molto elevate,

2. la seconda riguarda le normative, 
mancano regolamenti chiari e 
definiti.

Più batterie da riciclare avremo, 
più sarà conveniente e semplice 
farlo anche per i Paesi europei.
Si stima inoltre che nel 2025 le 
batterie che arriveranno a fine vita 
costituiranno circa 800k tonnellate 

di minerali da dover smaltire e 
recuperare.

A tal proposito, cosa prevede la 
normativa sullo smaltimento delle 
batterie al litio?
In Europa il riferimento normativo 
è attualmente la Direttiva 
2006/66/CE (applicata in Italia 
tramite il Decreto Legislativo 
188/08 e successive integrazioni) 
relativa alla raccolta e al riciclo dei 
rifiuti di pile e accumulatori.
Tale Direttiva richiede agli Stati 
Membri di adottare “misure 
necessarie per promuovere al 
massimo la raccolta differenziata di 
rifiuti di pile e accumulatori e per 
ridurre al minimo lo smaltimento 
dei rifiuti di pile e accumulatori 
come rifiuti urbani misti, così da 
realizzare un elevato livello di 
riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e 
accumulatori”.
In Italia le aziende che producono 
batterie devono versare un 
contributo proporzionale al 
numero di accumulatori immessi 
sul mercato nazionale che va a 
finanziare il sistema di riciclaggio.
Per le batterie immesse invece 
sul mercato estero, il contributo è 
responsabilità dell’importatore che 
si atterrà ai regolamenti del suo 
Paese.



E Flash Battery? In che modo 
vi occupate del processo di 
smaltimento e riciclo delle vostre 
batterie al litio?
Noi facciamo parte del consorzio 
COBAT, (Consorzio Nazionale 
Raccolta e Riciclo) dal 2015 per la 
gestione, lo smaltimento e il riciclo 
delle batterie.
Il nostro impegno però non si 
limita al pagamento del contributo 
dovuto, è un impegno ben più 
ampio, che guarda all’economia 
circolare a cui accennavo prima.
Secondo i principi di questo 
approccio, per costruire qualcosa 
che sia davvero sostenibile, 
bisogna pensare al suo possibile 
smaltimento già in sede di 
progettazione. Una batteria a basso 
impatto ambientale è quella che 
nasce da una progettazione che ne 
considera fin da subito anche il fine 
vita.
Ad esempio utilizziamo una chimica 
per le nostre celle priva di cobalto, 
scelta che rende le Flash Battery 
più sicure da riciclare e meno 
impattanti sull’ambiente.
Il nostro reparto R&D, di cui fa 
parte oltre il 35% del team Flash 
Battery, sta studiando processi 
produttivi e materiali sempre più 
ecosostenibili che contemplino un 
basso impatto ambientale e che ci 
permettano di ottimizzare al meglio 
il design e gli step produttivi.

C’è bisogno di tanta ricerca e noi 
ci stiamo impegnando anche su 
questo, insieme ad altri leader 
internazionali del settore. Facciamo 
parte infatti del progetto approvato 
dalla Commissione Europea IPCEI 
per la ricerca e l’innovazione nel 
settore delle batterie, prioritario 
per la svolta green del nostro 
continente.
Il terreno del recupero dell’esausto 
è un campo in cui si giocano sfide 

importanti. La prima è sicuramente 
quella della sostenibilità. La 
seconda, da non trascurare, è poter 
avere una maggiore autonomia per 
l’approvvigionamento delle materie 
prime. Impostare un ciclo efficiente 
del recupero delle batterie al litio, 
ci consentirebbe una maggiore 
indipendenza dai paesi nei quali 
si trovano le miniere, ma anche da 
quei paesi (Cina e Corea del Sud) 
che al momento sono più avanti 
di noi nella produzione di batterie 
e nella capacità di recupero 
dell’esausto.

Redazione Elena Zanardo
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Piattaforme elettriche e ibride: sollevamento ad 
alti livelli di sostenibilità con Flash Battery e 
Easy Lift
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Parlando di lavori in quota viene 
automatico pensare a macchine im-
ponenti, grosse e rumorose.
E se invece bastasse una leggera e 
silenziosa batteria al litio per por-
tare un operatore su un tetto o tra 
le fronde più alte di un albero?
È questa la sfida vinta da Easy 
Lift quando, nel 2012, ha deciso 
di affidare a Flash Battery la 
transizione energetica delle sue 
piattaforme aeree cingolate che 
produce e commercializza in tutto 
il mondo e che fino a quel momento 
erano legate ai limiti imposti dalle 
tradizionali batterie al piombo: 
lunghi tempi di ricarica, alti costi 
di manutenzione, bassa efficienza 
energetica, ecc.
Oggi i lavori in quota possono es-
sere fatti in maniera sostenibile, 
sfruttando la propulsione elettrica 
o ibrida delle piattaforme aeree 
cingolate Easy Lift, dotate di bat-

teria al litio Flash Battery.

Innovazione e sostenibilità rap-
presentano da tempo un binomio 
vincente, non più appannaggio es-
clusivo di imprenditori visionari. 
Infatti concetti come innovazione 
e sostenibilità stanno finalmente 
diventando all’ordine del giorno 
anche nei programmi politici e di 
sviluppo del nostro Paese.
Realtà come Flash Battery e Easy 
Lift sono il perfetto esempio di 
aziende virtuose che hanno saputo 
anticipare l’innovazione nel settore 
dell’elettrificazione, quando questo 
era ancora ai suoi albori.

Flash Battery è ormai un’autorità 
nel nostro Paese per quanto riguar-
da le batterie al lito e, più in gener-
ale, la transizione energetica.
Oltre ad essersi aggiudicata a 
dicembre 2020 il prestigioso Pre-

mio dei Premi per l’innovazione, 
consegnato direttamente dal Presi-
dente della Repubblica Sergio Mat-
tarella, anche il 9 febbraio scorso 
Flash Battery si è trovata al centro 
di un avvenimento molto impor-
tante nel panorama Italiano dedi-
cato alla mobilità elettrica sosteni-
bile. Il CEO e fondatore di Flash 
Battery, Marco Righi, è stato infat-
ti invitato come relatore agli Elec-
tric Days Digital, l’evento interna-
zionale dedicato all’elettrificazione 
della mobilità, dove ha raccontato 
l’esperienza industriale di Flash 
Battery all’interno del talk intitola-
to “Batterie al litio Made in Italy: 
si può fare”.
Sostenibilità e innovazione sono 
quindi nel dna di Flash Battery. In-
fatti era il 2012 quando Easy Lift 
ha deciso di immettere sul mercato 
del sollevamento soluzioni più sos-
tenibili e performanti, ricorrendo 



alla tecnologia al litio Flash Bat-
tery.
Il risultato di questa partnership 
va oltre la sostenibilità ambientale, 
traguardo già di per sé importante, 
raggiungendo anche alti livelli di 
sostenibilità economica e operati-
va.
L’obiettivo di EasyLift era fin da 
subito quello di ottimizzare le 
prestazioni delle sue piattaforme 
aeree, superando gli ostacoli e i 
limiti operativi dati dalle batterie 
al piombo e, grazie ad uno stu-
dio congiunto e al supporto attivo 
dell’azienda reggiana leader nella 
progettazione e produzione di bat-
terie al litio per il settore industri-
ale, ha potuto agevolmente operare 
un salto tecnologico dai tanti van-
taggi.
Le batterie al litio Flash Battery, 
hanno infatti permesso alle piatta-
forme aeree di EasyLift un’elevata 
efficienza energetica (oltre al 25% 
in più rispetto alle batterie al pi-
ombo) e la capacità di lavorare in 
modo continuativo grazie alla pos-
sibilità di accettare cariche rapide 
e parziali, che permettono di evi-
tare l’utilizzo di apposite sale di ri-
carica, contenendo quindi i costi e 
riducendo i lunghi tempi di fermo 
macchina necessari per il carica-
mento della batteria al piombo.
Installando la batteria al litio Flash 
Battery, ci sono poi altri 4 impor-
tanti vantaggi ottenuti dalle piatta-
forme Easy Lift:

1. Aumento dei tempi di lavoro 
del mezzo: Flash Battery è più 
piccola, leggera e meno ingom-
brante della classica batteria 
al piombo, ciò rende la piatta-
forma che la installa più leggera 
e quindi più efficiente

2. Riduzioni fermi macchina: gra-
zie alla ricarica rapida e par-
ziale, la piattaforma può essere 

utilizzata durante tutto il tem-
po della carica. Inoltre l’assen-
za di manutenzione ordinaria 
(invece molto frequente con 
le batterie al piombo) rende 
le operazioni delle piattaforme 
più flessibili e continuative.

3. Batterie su misura in base alla 
piattaforma: uno dei tratti dis-
tintivi di Flash Battery è la sua 
grande capacità di customiz-
zazione della batteria, frutto 
di un attento lavoro di analisi 
progettuale svolto a 4 mani con 
il cliente, che ha permesso a 
EasyLift di progettare batterie 
personalizzate, che potessero 
rispondere ai bisogni di diverse 
tipologie di piattaforma

4. Zero emissioni e zero perdite 
di acido: che consentono la ri-
carica in qualsiasi luogo, anche 
in ambienti chiusi.

Easy Lift si è rivolta a Flash Bat-
tery con l’esigenza di passare dal 
piombo al litio per l’alimentazi-
one delle sue piattaforme aeree, in 
modo da ottimizzare il più possibile 
le prestazioni delle sue piattaforme 
cingolate.
Flash Battery ha risposto con una 
soluzione customizzata sulle es-
igenze del cliente: batteria al lito 
51,2V / 200Ah.
Oggi, ad essere dotate di batteria al 
litio Flash Battery, sono tutte le pi-
attaforme aeree cingolate Easy Lift 
versione BA e HY.
Nelle piattaforme più piccole Flash 
Battery sostituisce completamente 
il motore a combustione; nei mod-
elli più grandi affianca il motore 
a combustione facendo diventare 
ibrida la piattaforma e rendendola 
così più sostenibile e performante.

Flash Battery nel mondo delle pi-
attaforme
Il settore delle piattaforme aeree è 

quello che per primo ha dichiarato 
la necessità di dotarsi di batterie al 
litio. Le prime richieste di applica-
zione a Flash Battery risalgono agli 
anni 2010-2012, più o meno nello 
stesso periodo in cui le batterie al 
litio Flash Battery hanno fatto il 
loro ingresso nel settore degli AGV 
(gli Automated Guide Vehicles, i 
carrelli a guida autonoma impiegati 
nei flussi di magazzino e nella logis-
tica). Le PLE si integrano meglio 
con una funzionalità elettrica al 
litio, in quanto la manutenzione è 
azzerata, il peso è 1/3 rispetto al 
piombo e le cariche rapide permet-
tono una ricarica parziale durante 
l’utilizzo senza dover attendere 
lunghi tempi di ricarica.
Uno dei tratti distintivi che ha per-
messo a Flash Battery di entrare in 
connessione con i principali OEM 
nel settore piattaforme è la proget-
tazione customizzata.

Progettazione personalizzata
Ogni nuovo progetto in Flash Bat-
tery nasce dall’ascolto delle esi-
genze del cliente, prosegue nella 
progettazione collaborativa, si con-
cretizza in un prodotto customizza-
to, e cresce nel confronto costante 
per raggiungere sempre nuove 
ottimizzazioni e rispondere alle 
nuove esigenze che si presentano.
In Flash Battery ogni cliente un 
progetto a sé.

Pubblicato 07/03/2021
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Controllare la flotta a noleggio? Con la giusta 
batteria si può! Ce ne parla Flash Battery
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La tecnologia avanzata abbinata alla semplicità di utilizzo e al monitoraggio 
da remoto, rendono Flash Battery un sistema adatto anche all’uso di operatori 
occasionali, come spesso accade nel noleggio

Uno degli interrogativi tipici di chi 
si occupa di noleggio è: come mi 
rientrerà questa macchina? Come 
verrà utilizzata dal cliente?
Per quanto il noleggiatore si 
organizzi con clausole contrattuali, 
condizioni di rientro e cauzioni, 
il rischio di veder rientrare una 
macchina in pessime condizioni 
è sempre concreto, così come il 
danno che ne deriva.
La macchina che rientra 
danneggiata da un noleggio, nel 
migliore dei casi produrrà un 
mancato incasso, non essendo 
disponibile per tutto il tempo 

necessario alla manutenzione 
straordinaria, anch’essa un costo 
ulteriore. Nel peggiore dei casi sarà 
da rottamare.
Per il noleggiatore si tratta sempre 
di una perdita di valore del capitale.
I sistemi di monitoraggio a 
distanza, in grado di controllare 
con costanza e da remoto lo 
stato di salute della macchina, 
consentono di rispondere a questa 
problematica, rappresentando una 
duplice sicurezza:
• Per il noleggiatore che sa di 

poter avere informazioni sulla 
macchina fuori sede

• Per il cliente che sa di avere 
un professionista esperto che 
monitora sul funzionamento 
della macchina, evitando fermi 
e perdite di tempo

Con le macchine industriali 
elettriche che hanno istallata la 
batteria Flash Battery, è possibile 
fare questo ragionamento, visto che 
la batteria è dotata di un sistema di 
monitoraggio da remoto, un plus 
decisamente interessante anche 
per i risvolti sulla controllabilità 
della flotta, oltre che sulla sua 
efficienza.
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Il monitoraggio a distanza è infatti 
uno dei cardini della tecnologia 
Flash Battery, la batteria al litio 
per macchine industriali e veicoli 
elettrici, conosciuta per le sue 
eccellenti performance dal punto 
di vista energetico. Come vedremo 
Flash Battery può anche rivelarsi 
uno strumento molto efficacie per 
il controllo del parco macchine, 
particolarmente adatto per 
affrontare le problematiche tipiche 
del mondo del noleggio industriale.

Il controllo remoto di Flash 
Battery
Le Flash Battery sono dotate di un 
sistema di diagnostica predittiva 
e automatica che funziona 
totalmente da remoto, con il Flash 
Data Center. Questo sistema 
garantisce un controllo continuo 
sulla batteria, che consente di 
effettuare manutenzione predittiva 
in modo da evitare fermi macchina.
Il  noleggiatore può conoscere in 
ogni momento lo stato di vita della 
batteria installata sulla macchina 
che ha dato a noleggio.
Se, ad esempio, il cliente non 
sta caricando correttamente 
la macchina o se la batteria è 
sottoposta a qualche tipologia di 
stress eccessivo, il noleggiatore 
può accorgersene e intervenire.
Un altro risvolto del monitoraggio 
della batteria, è la disponibilità di 
una serie di dati sulla vita della 
batteria: in maniera totalmente 
automatica vengono monitorati 
quotidianamente i parametri di 
funzionamento.
I dati sono un bene prezioso per 
il noleggiatore, gli consentono 
infatti di fare valutazioni corrette 
e realistiche sulle condizioni della 
macchina, pur non essendone 
l’utilizzatore. Per chi non usa 
la macchina, come nel caso del 
noleggiatore appunto, potrebbe 
infatti essere complicato valutarne 
lo stato, proprio perché manca 

l’aspetto di esperienza diretta. I 
dati, con il loro carico informativo, 
vanno a sostituire le informazioni 
reperibili solitamente tramite 
l’esperienza, con il valore aggiunto 
di essere oggettivi e disponibili in 
grande quantità (sono oltre 100.000 
i log ricevuti quotidianamente).
Da questi dati è possibile anche 
generare statistiche e fare analisi 
per comprendere come vengono 
utilizzate le macchine, ma anche le 
esigenze energetiche dei clienti.
Ogni singolo dato viene inviato 
con un report al Service Center di 
Flash Battery, tramite un sistema 
automatico di alert che monitora 
ogni singolo parametro (anomali, 
temperature, errori).

Assenza di manutenzione, nessun 
bisogno di operatori esperti
Al noleggio si ricorre anche quando 
servono macchine speciali per un 
uso una tantum. Ciò implica che, 
chi le utilizza, in alcuni casi non sia 
un esperto.
Flash Battery è particolarmente 
adatta anche in questo caso.
La batteria ha diverse 
caratteristiche che rendono la 
sua tecnologia, seppur avanzata, 
semplice da utilizzare.
Flash Battery non necessita 
di attività di manutenzione, è 
infatti dotata di un sistema di 
bilanciamento ad alta potenza che 
consente di mantenere bilanciata 
ogni singola cella, garantendo 
il massimo dell’autonomia nella 
batteria.
Il Flash Balancing System, sistema 
brevettato dall’Azienda, assicura 
che le celle al litio che compongono 
la batteria si ricarichino nella 

maniera più omogenea possibile 
con una potenza di bilanciamento 
20 volte più veloce dei normali 
sistemi al litio, preservando i livelli 
ottimali di autonomia della batteria, 
e di conseguenza, del veicolo che 
la ospita. Il Flash Balancing System 
agisce sia durante la carica che 
durante la scarica della batteria, 
mantenendo uniformi i livelli di 
ogni cella.
La ricarica diventa quindi 
un’operazione molto sicura e con 
margini di errore quasi inesistenti, 
anche per il più inesperto degli 
operatori.

Noleggiare una tecnologia sicura
Altro aspetto da non sottovalutare, 
quando si dà una macchina a noleg-
gio, è la sicurezza.
L’uso di un veicolo elettrico in si-
curezza, implica il rispetto di al-
cune accortezze: meno sono le 
accortezze da rispettare, più è 
semplice che le persone operino in 
sicurezza.
Anzitutto la batteria al litio, a dif-
ferenza di altre tipologie, non ne-
cessita di spazi predisposti per la 
ricarica, non è richiesta nessuna 
sala di ricarica e i costi di manuten-
zione e impiantistica sono azzerati.
Questo aspetto rende già le mac-
chine elettriche con installate bat-
terie al litio, più appetibili delle 
altre.
Flash Battery viene inoltre proget-
tata intorno a 3 fattori chiave per 
la sicurezza:
• giusta chimica per il settore in-

dustriale
• modalità di assemblaggio testa-

ta
• elettronica di controllo

La chimica usata da Flash Battery 
è la LiFePo4 (Lithium Iron Phos-
phate), individuata come quella in 
grado di garantire eccellenti per-
formance con una maggiore stabil-
ità. Una scelta che deriva non solo 



dallo studio della chimica dei ma-
teriali, ma anche dagli stress test 
effettuati in laboratorio, per capire 
il comportamento delle batterie in 
situazioni estreme quali un corto 
circuito.

Anche l’assemblaggio viene fatto in 
ottica sicurezza, mettendo il minor 
numero possibile (4 al massimo) di 
celle in parallelo.
L’elettronica di controllo è il terzo 
elemento di sicurezza che coordina 
il pacco batteria come se fosse un 
cervello. È il sistema che monitora 
la temperatura interna delle singo-
le celle, in grado di dialogare con 
veicolo e caricabatteria e bloccare 
carica e scarica in caso di situazioni 
potenzialmente critiche.

Fatta per le esigenze del noleggia-
tore
Flash Battery è consapevole delle 
problematiche del noleggio, lo è 
per esperienza diretta con gli op-
eratori del settore.

Tra i primi clienti di Flash Bat-
tery nel mercato delle piattaforme 
aeree, si annoverano infatti alcuni 
dei principali produttori (Platform 
Basket, Cela, Easy Lift…).
Proprio da loro sono arrivate le 
segnalazioni delle problematiche 
del mondo del noleggio, derivanti 
principalmente da incuria e inespe-
rienza del cliente finale.

“L’approccio tecnologico di Flash 
Battery alle ple – spiega Marco 
Righi CEO di Flash Battery – nasce 
dalla considerazione proprio delle 
problematiche del mercato del no-
leggio segnalateci dai costruttori.
All’incuria del cliente finale, spes-
so inesperto, abbiamo risposto 
con una tecnologia il più possibile 
semplice da usare, sicura, che non 
richieda all’utilizzatore interventi 
di manutenzione, neanche minimi.
A completare il pacchetto c’è anche 
il peso ridotto di un terzo rispetto 
alle batterie standard, che facilita 
il trasporto di macchine industriali 
spesso ingombranti. Possiamo dire 
che Flash Battery è nata pensando 
anche alle esigenze del noleggio”.

Redazione Elena Zanardo
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La tedesca Atech GMBH sceglie Flash Battery 
per offrire elettrificazione di qualità

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine

Siglato un importante accordo tra Atech GMBH e Flash Battery che segna la 
nascita del System Integrator Europeo Italo-Tedesco

L’elettrificazione del mercato 
tedesco ha un alleato in più: 
l’italiana Flash Battery.
Grazie ad un accordo siglato 
recentemente con Atech GMBH, 
uno dei big europei nel campo 
dell’elettrificazione per veicoli 
industriali, Flash Battery arriva 
in Germania con le sue batterie al 
litio, affiancando l’azienda bavarese 
nei suoi ambiziosi progetti di 
customizzazione.
L’accordo, oltre ad essere 
l’ennesimo attestato di qualità 
per le batterie al litio made in 
Italy prodotte da Flash Battery, 
rappresenta per il mercato tedesco 
una nuova opportunità di crescere 
nella direzione dell’elettrificazione.
Atech GMBH, bavarese, è una 
delle principali realtà europee 
ad occuparsi di elettrificazione 
lavorando al fianco di svariati 
settori industriali: movimentazione 
merci, industria manifatturiera, 
edilizia, agricoltura, veicoli elettrici 
leggeri e pesanti, applicazioni 
marine, piattaforme aeree, robotica 
industriale.
Con le batterie al litio Flash 
Battery arricchisce e completa la 
gamma, puntando in particolare a 
tutte le applicazioni più esigenti, 
quelle che richiedono un livello 
altissimo di customizzazione, oltre 
che di qualità, che Flash Battery è 
in grado di sostenere.

A dirlo è proprio Anton Eberharter, 
CTO e Managing director 
dell’azienda: “Per Atech l’accordo 
di collaborazione con Flash Battery 
significa, innanzitutto, poter 

contare su prodotti di altissimo 
livello qualitativo e altamente 
customizzati che si integrano 
perfettamente con i prodotti che 
rappresentiamo nel mercato oggi 
(inverter, caricabatterie, motori 
elettrici, contattatori CC, riduttori 
di trasmissioni). Da oggi saremo 
in grado di rispondere in maniera 
efficace a quelle che sono le 
richieste di elettrificazione dei 
nostri clienti offrendo soluzioni 
complete lato power train“.

Marco Righi, CEO e Founder di 
Flash Battery, riconosce in questa 
partnership l’occasione per unire 
le reciproche conoscenze ed 
esperienze , concretizzandole in 
soluzioni e pacchetti completi per 
agevolare l’auspicata transizione 
industriale dall’endotermico 
all’ibrido e al full electric, 
rivolgendosi ai produttori di veicoli 
elettrici, alle imprese della logistica, 
dell’edilizia e dell’agroalimentare.

“Insieme – sottolinea Righi – 
guardiamo soprattutto a Germania, 
Austria e Svizzera, mercati nei 
quali le piccole e medie imprese, 
ma anche i grandi operatori, sono 
sempre più orientati ad avere un 
unico referente per il power train 
system.

Atech è il partner d’eccellenza 
per rafforzare la nostra presenza 
in mercati molto esigenti in cui 
è necessaria una conoscenza 
approfondita del settore. È 
già nella fase prototipale della 
realizzazione dei progetti che si 

integrano le nostre competenze e 
l’esperienza che le nostre aziende 
hanno entrambe maturato in 
settori di comune interesse, tra i 
quali agricolo, AGV, EWP, GSE, 
macchine special“.
Non è la prima volta che Flash 
Battery dà vita a strategiche 
partnership internazionali. 
Neanche un anno fa l’azienda, 
leader nella produzione di batterie 
al litio, aveva siglato un accordo 
con Efa France che le ha aperto le 
porte del mercato francese.
Flash Battery si conferma una 
realtà in grande ascesa, anche in 
periodo di pandemia.
Recentemente premiata dal 
Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella per gli investimenti 
e i risultati ottenuti nel campo 
della ricerca e dell’innovazione, 
l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza 
l’annovera tra le aziende italiane 
“campione di crescita”.

Nel 2020, ha registrato un fatturato 
di oltre 14 milioni, +5%, e un 
incremento dell’occupazione del 
+25% che ha portato l’organico a 
oltre 60 i dipendenti.
Per saperne di più leggi anche 
Diffondere la cultura del litio: 
la pratica di Flash Battery 
per preparare il mercato 
all’elettrificazione, intervista a 
Matteo Donelli, Sales Director 
Flash Battery, sul mercato 
dell’elettrificazione in Europa, 
trend commerciali e produttivi 
e sulle strategie messe in campo 
dall’azienda per affrontare il 
periodo pandemico.

Redazione Elena Zanardo



La giusta batteria per PLE, AGV e LGV? È 
questione di chimica!
Flash Battery ne parla al GIS
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Flash Battery sarà presente al GIS (dal 7 al 9 ottobre a Piacenza) con le sue 
batterie al litio per piattaforme di sollevamento, veicoli a guida autonoma e 
laser guidati

La prossima edizione del GIS (a 
Piacenza dal 7 al 9 ottobre) chiama 
a raccolta tutte le ultime tecnologie 
dedicate all’innovazione nel campo 
del sollevamento, dei trasporti 
eccezionali e dei veicoli a guida 
autonoma e laser guidati.
Flash Battery risponde all’appello 
con le sue batterie al litio di 
ultima generazione, frutto di 
costante ricerca e sviluppo, e 
con le competenze maturate sul 
campo al fianco di realtà industriali 
internazionali.
Al GIS, padiglione 1 stand C24 – 
D25, Flash Battery mostrerà come 
riesce a risponde alle esigenze così 
diversificate di un settore ampio 
come quello industriale.

Customizzazione e modularità sono 
senza dubbio parole chiave dei 
vantaggi offerti da Flash Battery, 
insieme alla scelta della giusta 
chimica, lo studio del prodotto e 
partnership importanti.
Per questo Flash Battery è leader 
nella produzione di batterie al 
litio: perché la sua tecnologia 
ha innegabili vantaggi per il 
settore industriale, scelto dai più 
importanti produttori industriali.

Vantaggi delle batterie a litio per 
le piattaforme aeree:
• zero manutenzione
• carica rapida
• 5 volte più leggere rispetto al 

piombo

• elevata densità energetica

Vantaggi delle batterie a litio per 
AGV:
• cariche rapide per utilizzo 

intensivo, 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7

• controllo remoto che garantisce 
lunga vita operativa e previene 
anomalie
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• Possibilità di soluzioni tailor-
made

Customizzazione e modularità
Sono oltre 12.000 le batterie al litio 
Flash Battery prodotte in questi 
anni, tutte nate da un processo di 
alta customizzazione: uno studio 
accurato effettuato sul singolo 
progetto di elettrificazione, al fine 
di realizzare una soluzione adatta 
alle esigenze specifiche di ogni 
applicazione.

Ogni mezzo industriale ha infatti 
diverse necessità e l’iter di 
customizzazione offerto da  Flash 
Battery permette di analizzare 
nel dettaglio specifici parametri 
come i cicli di lavoro, il settore 
di applicazione, la tensione, il 
peso, la capacità… con lo scopo 
di affiancare il costruttore nella 
scelta della soluzione più consona 
alle sue esigenze e realizzare una 
batteria completamente su misura, 
dalle alte performance e in grado 
di fornire l’energia necessaria 
all’applicazione, né più (inutile 
dispersione) né meno (inefficienza 
della batteria).

(Per approfondire leggi anche: 
Batteria su misura: ecco come nasce 
la Flash Battery customizzata)

Il concetto di modularità entra 
invece in gioco quando il cliente 
necessita di equipaggiare i propri 
mezzi con autonomie differenti.
Anche in questo caso Flash Battery 

mette il proprio know-how a 
disposizione del cliente ed è in 
grado di fornire soluzioni modulari, 
dove è possibile installare, in una 
stessa applicazione, uno o più 
moduli batteria, collegati tra loro in 
parallelo, a seconda delle necessità.
Flash Battery propone questa 
soluzione, ad esempio, ai 
costruttori di veicoli che hanno 
in gamma macchine di diversa 
potenza, con differenti autonomie 
e alimentazioni. In questo modo 
il costruttore potrà installare un 
singolo modulo di Flash Battery 
nelle macchine più piccole, due/tre 
moduli in quelle più grandi.
Ogni modulo, in questo caso, ha 
una configurazione a sé (come 
batteria stand alone, come batteria 
master o come batteria slave) e, 
grazie ad un semplice tool gratuito 
implementato da Flash Battery, 
il costruttore potrà eseguire 
l’installazione in autonomia e con 
pochi semplici click tramite una 
procedura guidata che configura i 
moduli automaticamente creando 
un’unica batteria virtuale con 
capacità più grande, monitorata 
costantemente dal Flash Data 
Center.

L’esperienza su campo e le part-
nership internazionali
Il focus che Flash Battery ha da 
sempre verso il mercato industri-
ale, ha consentito all’azienda di 
sviluppare batterie al litio per i 
più svariati produttori europei di 
macchine industriali: AGV, LGV, 
piattaforme aeree e gru, ma anche 
macchine per le costruzioni, mac-

chinari agricoli e mezzi speciali.

Questa focalizzazione ha permes-
so inoltre di accrescere costan-
temente il proprio know-how, di 
sviluppare partnership di successo 
con i principali system integrator 
europei e di offrire un prodotto 
100% su misura, lavorando atten-
tamente su tutti gli aspetti della 
batteria: tensioni e capacità, au-
tonomie e resistenza, ma anche in-
gombri, spazio e dimensioni.

La chimica e le celle di terza gen-
erazione
La customizzazione però, per es-
sere efficace, deve muoversi di pari 
passo con l’innovazione, un altro 
aspetto caratterizzante di Flash 
Battery, in cui il 35% del team è 
impiegato nel reparto ricerca e svi-
luppo.

Da questo impegno nella ricerca 
tecnologica, insieme all’expertise 
che arriva dalla collaborazione con 
i grandi costruttori del mondo in-
dustriale, scaturiscono processi di 
innovazione, soluzioni e scelte dalla 
comprovata efficienza, come ad es-
empio l’utilizzo della chimica LFP e 
le celle di terza generazione.

Per le proprie batterie al litio ded-
icate al settore delle macchine in-
dustriali, Flash Battery predilige 
infatti la chimica LFP, la più sicura 
e stabile che si possa trovare sul 
mercato; disponibile in formati di 
grande capacità, come richiesto dai 
sistemi industriali, senza aver bi-
sogno di collegare in parallelo tante 
piccole celle che ne abbasserebbe-
ro la stabilità, compromettendo la 
sicurezza dell’intera macchina. È 
la chimica che, tra tutte, meglio 
risponde alle esigenze del settore 
industriale.

Le celle di terza generazione 
sono invece un’ulteriore evoluzi-



one verso il progresso tecnologico 
dell’azienda: si tratta di celle car-
atterizzate da un aumento della 
densità energetica, che vede l’en-
ergia dei pacchi batteria Flash Bat-
tery aumentare considerevolmente 
e passare, in soli tre anni, da 134 
Wh/l a 207 Wh/l.

Ciò permette una maggiore densità 
di energia, in un volume minore, 
con alti livelli di sicurezza garan-
titi.  Oltre all’aumento di densità 
energetica, l’R&D Flash Battery 
lavora anche all’incremento delle 
performance della batteria stessa, 
aumentandone la vita, che ad oggi 
supera abbondantemente i 4.000 
cicli di utilizzo.

Flash Battery per AGV e LGV
Ormai è risaputo che, una delle ap-
plicazioni ottimali delle batterie al 
litio, è sui veicoli a guida autonoma 
e laser guidati. Il lavoro intensivo 
e prolungato nel tempo consente 
infatti di godere delle alte perfor-
mance garantite dal litio.

Ed è proprio nel settore della logis-
tica automatizzata che Flash Bat-
tery è leader di categoria. Basti 
pensare che sono oltre 4000 le bat-
terie che l’Azienda ha installato in 
AGV e LGV presenti nei plant in-
dustriali più importanti del mondo, 
complice anche la partnership con 
E80 Group.

E80 Group è una società specializ-
zata nella realizzazione di soluzioni 
logistiche automatizzate per le im-
prese produttrici di beni di largo 
consumo nei settori beverage, food, 
tissue ed in ambiti diversificati. Ha 
realizzato circa 300 fabbriche inte-
grate in diverse parti del mondo, 
installando oltre 2.000 sistemi ro-
botizzati e 4.500 sistemi automatici 

a guida laser e, dal 2013, ha scel-
to Flash Battery come partner per 
l’alimentazione energetica dei suoi 
sistemi.
Perché?

Prima di tutto perché le batterie 
al litio hanno un’efficienza di gran 
lunga superiore rispetto a quelle al 
piombo (96% vs. 75%) ed è pos-
sibile avere una sola batteria per 
carrello anziché due, rendendo su-
perflui i sistemi di cambio batteria 
e tutti i costi, anche manutentivi, 
correlati.

Altro vantaggio è la possibilità di ef-
fettuare cariche e scariche parziali, 
anche di soli cinque minuti lungo il 
percorso operativo, approfittando 
dei tempi morti tra una missione 
e l’altra (opportunity charging) con 
conseguente eliminazione delle 
sale di ricarica e liberando spazio 
a favore di altre attività operative.
Le batterie al litio Flash Battery 
sono, infine, molto sicure e non 
richiedono manutenzione ordinar-
ia.
Ma per il partner di Flash Battery i 
vantaggi si manifestano anche nella 
gestione del post vendita.

“Le batterie utilizzate nella flot-
ta LGV Elettric80 – spiega Marco 
Righi, CEO Flash Battery – sono 
controllate giornalmente e in mani-
era automatica da remoto dal nos-
tro software proprietario, il Flash 
Data Center, grazie a cui è pos-
sibile realizzare analisi proattive 
e predittive e quindi intervenire 
tempestivamente in caso di prob-
lemi, ma anche rilevare anomalie 
prima che queste si traducano in 

fermo macchina. Il tutto permette 
di ridurre i rischi per la sicurezza, 
gli interventi di manutenzione e le 
relative spese, ma anche di favorire 
la continuità operativa“.

Il Flash Data center risulta quindi 
essere un indispensabile alleato nel 
controllo della flotta e nell’analisi 
dei consumi. Proprio a tal propos-
ito, la spinta innovatrice di Flash 
Battery non si ferma ed è pronta a 
presentare a GIS EXPO una nuova 
release di questo software, in chi-
ave 4.0!

Redazione Elena Zanardo
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Inaugurazione Flash Battery: un inno 
all’innovazione sostenibile che carica il mondo

18

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine

“Flash Battery dimostra che non è vero che non ci sono giovani competenti, 
dimostra che ci sono opportunità dentro l’economia circolare, che si può lavorare 
bene, per un ambiente più pulito e un mondo più giusto”. Stefano Bonaccini, 
Presidente della Regione Emilia Romagna

Anche se i 65 giovani dipendenti 
di Flash Battery (età media 35 
anni) abitano la nuova sede già 
da un anno, l’Head Quarter che 
sorge a Sant’Ilario d’Enza meritava 
un’inaugurazione come si deve, sia 
perché è davvero un importante 
polo di innovazione, ma anche per 
il suo grande valore simbolico.

Quella di Flash Battery, azienda 
reggiana produttrice di batterie 
al litio per macchine industriali 
e veicoli elettrici, è infatti una 
bellissima storia con tutti gli 
ingredienti giusti: due amici in un 
garage e una passione in comune, 
la dedizione e la voglia di fare la 
differenza, la competenza e la 
ricerca dei talenti, imprenditori che 

credono in questo progetto tanto 
giovane quanto intraprendente.
In appena 9 anni Flash Battery 
è passata da quel garage ad 
occupare uno stabilimento green 
da 7 milioni di investimento, che si 
estende su 20mila metri quadrati, 
con un’area produttiva di 3.200 già 
predisposta per espandersi a 5mila, 
1.500 dedicati alla ricerca e 150 
postazioni di lavoro.

La cerimonia ufficiale c’è stata, lo 
scorso 1 ottobre, alla presenta di 
tanti imprenditori, clienti, amici, 
giornalisti e istituzioni tra cui: il 
Presidente della Regione Emilia-
Romagna Stefano Bonaccini, il 
Sindaco di Sant’Ilario d’Enza 
Carlo Perucchetti, il Presidente 

di Unindustria Reggio Emilia 
Fabio Storchi, il Commissario 
Straordinario della Camera di 
Commercio di Reggio Emilia 
Stefano Landi.
Oggi Flash Battery alimenta 
macchine industriali in tutto 
il mondo, con batterie al litio 
di ultima generazione. Queste 
batterie sono un manifesto di 
energia pulita in senso lato: sono 
la dimostrazione che è possibile 
fare business in grande (il viaggio 
di Flash Battery prosegue verso 
l’internazionalizzazione), creando 
valore nel rispetto dell’ambiente, 
del territorio e del lavoro delle 
persone.

Non a caso infatti Marco Righi, 
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CEO Flash Battery, ha iniziato 
il suo discorso alla cerimonia di 
inaugurazione da questi 2 concetti 
chiave: le persone e l’ambiente.
Ha espresso gratitudine verso 
i suoi collaboratori, ai quali ha 
riconosciuto un ruolo fondamentale 
nel successo di Flash Battery. Per 
questo la nuova sede è progettata 
prima di tutto per le persone, per 
il loro benessere: ambienti salubri, 
luminosi, comodi, che permettano ai 
dipendenti (anche se lui preferisce 
la parola collaboratori) di far uscire 
tutte le loro potenzialità.
L’Azienda inoltre, sempre secondo 
Righi, deve essere integrata nel 
territorio in cui sorge, per il bene 
delle persone e dell’ambiente.

Riguardo infine alla sostenibilità ha 
ricordato che “l’impegno in questa 
direzione è continuo. Basti pensare 
ad esempio al fatto che le Flash 
Battery non contengono cobalto, 
oppure al lavoro di riduzione degli 
imballaggi che abbiamo eseguito… 
applichiamo insomma i principi 
del rispetto dell’ambiente e del 
benessere delle persone in ogni 
aspetto del lavoro e del prodotto 
finale”.

Carlo Perucchetti, Sindaco 
di Sant’Ilario d’Enza, ha 
particolarmente apprezzato 
il discorso dell’inserimento 
dell’azienda nel tessuto sociale del 
territorio, spiegando come Flash 
Battery sia in grado di comunicare 
carica e voglia di sperimentare, 
un esempio soprattutto per la 
popolazione più giovane. “Grazie di 
esistere nella nostra comunità – ha 
dichiarato Perucchetti – presenza 
di grande spessore, che comunica 
la voglia e la cultura del lavoro, 
auspico si possano creare occasioni 
di dialogo con i ragazzi per fargli 
capire che si può fare”.

Di giovani, talento e formazione ha 
parlato anche Stefano Bonaccini, 
Presidente della Regione Emilia-
Romagna. “Flash Battery è 
l’esempio di cosa significhi la 
motor valley emiliana. Ed è sul 
lavoro che si gioca il futuro del 
nostro territorio, per questo 
dobbiamo continuare a investire in 
formazione e saperi, infrastrutture, 
ricerca, innovazione e competenze, 
che sono i fattori grazie ai quali 
l’Emilia Romagna continua ad 
accrescere la propria attrattività 
per i grandi investimenti industriali 
e tecnologici internazionali. Nella 
nostra regione ci sono competenze, 
professionalità, storia e capitale 
umano ed è per questo che 
investiamo in transizione digitale. 
Non è un caso che l’82% della 
capacità di calcolo italiana e il 21% 
di quella europea, siano proprio 
nella nostra Regione.
Flash Battery dimostra che non 
è vero che non ci sono giovani 
competenti, dimostra che ci sono 
opportunità dentro l’economia 
circolare, che si può lavorare bene, 
per un ambiente più pulito e un 
mondo più giusto”.

Fabio Storchi, Presidente 
Unindustria Reggio Emilia, ha 
voluto sottolineare la chiarezza di 
idee, i valori e la solidità che sono 
alla base di questa Azienda: valori 
di team, squadra e rispetto.

Molto significativo l’intervento del 
Monsignor Massimo Camisasca 
che è riuscito a riassumere il 
grande valore di Flash Battery 
in una frase: “tutto si coniugherà 
nella compatibilità tra ecologia e 
tecnologia”. Colpito dalla giovane 
età dei dipendenti ha anche regalato 
loro una citazione di Albert Camus: 
“ragazzi: siate realisti, domandate 
l’impossibile”.
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Crisi delle materie prime e uso massivo della 
batteria: criticità vere o paure infondate? Ne 
parliamo con Marco Righi, CEO Flash Battery
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Intervista a Marco Righi sul futuro del comparto batterie: quali sono le vere 
criticità? Come il settore le sta affrontando?

Tra le cose realmente cambiate 
dopo la pandemia, non possiamo 
non ricordare la maggiore 
diffusione della sensibilità verso il 
tema ambientale.
Da dopo il lockdown, con la ripresa 
delle attività, si percepisce una 
maggiore attenzione al tema della 
sostenibilità, non solo da parte dei 
cittadini ma anche (finalmente) da 
parete delle istituzioni.
Ciò si traduce, tecnicamente, in 
una maggiore incentivazione di 
fonti energetiche alternative ai 
combustibili fossili, e quindi in una 
corsa all’elettrificazione industriale 
e della mobilità che pone la batteria 
al centro di questa rivoluzione in 
corso.

Tutto ciò porta con sé anche 
delle perplessità, come in ogni 
cambiamento, e timori riguardo 
al prossimo futuro. Le possiamo 
riassumere in 2 domande:
• L’attuale carenza di materie 

prime rischia di minare la 
diffusione delle batterie sulle 
quali si basa la rivoluzione 

dell’elettrico?
• Nel caso dei combustibili 

fossili le criticità sono arrivate 
a causa del loro uso massivo 
e sconsiderato. Rischiamo di 
trovarci, tra qualche decennio, 
di fronte a nuovi problemi 
ambientali causati dall’uso 
massivo della batteria?

Per rispondere a queste domande 
abbiamo chiesto aiuto a Marco Righi 
che, oltre ad essere CEO di Flash 
Battery, è sia un imprenditore con 
una grande visione del mercato, 
che un profondo conoscitore della 
batteria.
Abbiamo fatto appello proprio al 
Righi imprenditore e specialista. 
Ecco cosa ci ha spiegato.

Crisi delle materie prime: 
conseguenze sul comparto batterie
Righi esordisce su questo tema 
dando prima di tutto un chiarimento 
molto importante: “I problemi 
principali di approvvigionamento 
delle materie prime non 
interessano direttamente le celle 

ma l’elettronica, i semiconduttori e i 
microchip”. Ciò significa che, quello 
della scarsità di materie prime, 
non è un problema che impatta 
direttamente sulla produzione delle 
batterie, ma è una criticità che 
riguarda, più in generale, il mondo 
delle macchine e dell’elettronica.

“Per questo – continua Righi – i 
problemi maggiori li sta scontando 
il mondo dell’automotive ad 
esempio, dove ci sono ordini ma 
non c’è modo di evaderli. Da noi, in 
Flash Battery, stiamo riuscendo a 
garantire continuità nelle forniture 
perché, di prassi, lavoriamo con una 
pianificazione sul lungo periodo 
che ci ha permesso di non risentire 
di questa situazione”.

Pianificazione sul lungo periodo 
e “provare a riportare in casa 
la produzione dei microchip 
potrebbero essere le soluzioni 
per far fronte al problema. Ma 
penso – continua sempre Righi – 
che al momento questo tema sia, 
per il mondo della batteria, un 
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non problema e che le difficoltà 
vere ci potranno essere se questa 
condizione dovesse protrarsi anche 
durante tutto il 2022.

Al momento, per il mondo della 
batteria, trovo più preoccupante 
la difficoltà nella spedizione delle 
merci, con i container che non 
si trovano e, se si trovano hanno 
prezzi esorbitanti”.

In effetti, anche se molto 
recentemente (seconda metà del 
mese di ottobre) si sono registrati 
dei lievi ritocchi al ribasso dei 
prezzi nolo container, l’indicatore 
che sintetizza con una media 
l’andamento dei noli marittimi su 
vari trade intercontinentali, rimane 
superiore del 238% ai valori di 
dodici mesi fa.

Uso massivo della batteria e 
problemi ambientali
La transizione ecologica e 
l’elettrificazione hanno posto 
la batteria al centro della 
rivoluzione energetica. Ma se c’è 
un insegnamento da trarre dalla 
crisi ambientale in corso, forse è 
proprio la pericolosità di puntare, 
in maniera intensiva, su una sola 
tipologia di fonte energetica, come 
è stato per i combustibili fossili.
Anche la batteria infatti non è 
immune da problematiche di 
sostenibilità. Basti pensare ad 
esempio alle criticità, sociali e 
ambientali, legate all’estrazione dei 
materiali per le celle, oppure al fine 
vita della batteria. Sono problemi 
che stiamo valutando o rischiamo 
di pagarli tra qualche decennio?

“La situazione è molto diversa da 
quella degli anni 50 – commenta 
Righi – Il comparto delle batterie 
è consapevole delle problematiche 
a cui andrebbe incontro con uno 
sviluppo impulsivo e una diffusione 

incontrollata della tecnologia. Si 
sta preparando in maniera molto 
attenta e soprattutto condivisa: 
tutti i paesi dell’Unione Europea 
stanno investendo in riciclo e 
hanno un regolamento condiviso 
da rispettare”.

Quindi non solo gli operatori si 
stanno occupando delle possibili 
criticità, ma lo stanno facendo 
in maniera coordinata e con il 
coinvolgimento delle istituzioni. 
“C’è un regolamento europeo molto 
stringente, costruito sulla logica 
dell’economia circolare. Prevede:
• l’etichettatura dettagliata 

delle batterie con tutte le 
informazioni sul prodotto

• la dichiarazione del carbon 
footprint (quindi dell’anidride 
carbonica emessa) e la 
tracciabilità della filiera

• verrà istituito un passaporto 
della batteria

• dal 2030 le nuove celle 
prodotte dovranno contenere 
un determinato quantitativo (il 
regolamento definisce il minimo 
indispensabile) di materiale 
proveniente dal riciclo di altre 
batterie

Siamo arrivati ad un 98% di 
riciclabilità delle celle”.

Entrando nel dettaglio delle 2 
problematiche citate poco fa (le 
criticità sociali e ambientali legate 
all’estrazione dei materiali per le 
celle e il fine vita della batteria), 
Flash Battery ad esempio ha già 
fatto la scelta di non utilizzare 
cobalto nella chimica delle 
sue batterie, uno dei materiali 
dall’estrazione più problematica, 
sotto diversi aspetti.

“Anche la questione del riciclo 
è sotto controllo. Come abbiamo 
visto c’è un regolamento in atto che 

regola la vita delle batterie. È vero, 
da noi non esistono ancora grandi 
centri per il recupero dell’esausto, 
ma il motivo è che, al momento, 
non ci servono! Non abbiamo 
ancora quantitativi ingenti di 
batterie da riciclare, quindi non se 
ne sente ancora la necessità. Ma il 
comparto è ben consapevole delle 
criticità a cui può andare incontro 
e sta progettando il suo sviluppo in 
maniera coordinata, consapevole e 
ragionata”.

Per approfondire leggi anche: 
Riciclo, sostenibilità e innovazione 
tecnologica. Ne parliamo con Flash 
Battery.

Prossimo appuntamento: The 
Battery Show
Flash Battery sarà al Battery 
Show (Stoccarda, Germaina) dal 
30 novembre al 2 dicembre 2021, 
padiglione 4 stand 460, uno dei 
principali eventi europei dedicati 
alla tecnologia dei veicoli elettrici 
e ibridi.
Gli esperti di elettrificazione Flash 
Battery presenteranno la tecnologia 
proposta per l’elettrificazione dei 
veicoli e macchine industriali.

Dal 2012, Flash Battery ha 
progettato e prodotto oltre 15.000 
pacchi batterie al litio, studiato e 
personalizzato oltre 500 diversi 
modelli di batterie e fornito più di 
200 MWh in diverse applicazioni 
tra cui macchine industriali e 
veicoli elettrici.
Le Flash Battery sono oggi 
installate in più di 54 paesi 
e sono quotidianamente e 
automaticamente monitorate da un 
sistema proprietario di controllo 
remoto, il Flash Data Center.
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