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Una rassegna stampa per ripercorrere un cammino, fatto insieme, 

nell’arco di quest’ultimo anno. 

Un 2021 molto significativo, complicato e ricco di sfide, quindi 

portatore di fatiche ma anche di tante soddisfazioni. 

Grazie per averlo condiviso con noi.

Masi Web s.a.s.

Via Piave, 7 - 31020

San Vendemiano (TV)

Italy
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elementi, elementi singoli, ricambi, 
accessori e caricabatterie in tempi 
rapidissimi.
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sempre creduto, alimentando la 
crescita di Futura batterie con 
passione, impegno costante e 
crescente know-how.
“La nostra nuova filiale di Arezzo, 
operativa già da fine gennaio, conta 
su un giovane sales area manager 
che ha maturato esperienze prima 
all’interno dell’azienda per poi 
dedicarsi ai rivenditori dell’Emilia 
– continua Terazzan -. Oggi si 
adopererà a contattare, visitare, 
proporre i nostri prodotti e servizi 
a tutti gli operatori del settore nella 
Toscana e Umbria“.

La filiale rappresenterà un appoggio 
per semplificare e velocizzare tutte 
le procedure di risposta alle richieste 
dei clienti. Al “responsabile di zona” 
è stato affidato un furgone per 
gestire ritiri in conto lavorazione, 
consegne di batterie complete, kit 

Futura Batterie cresce e
inaugura una nuova sede ad Arezzo

A sette anni dalla sua fondazione, 
Futura Batterie compie un altro 
importante passo, aprendo una 
nuova filiale ad Arezzo, in Toscana. 
“Il percorso per arrivare fino a qui è 
stato impegnativo ma costellato da 
piccoli e grandi traguardi – spiega 
Yari Terazzan, titolare dell’azienda 
veronese -. Progetti nati da un’idea 
o da un’intuizione che, nel tempo, si 
sono trasformati in realtà concrete 
e produttive“.

Tra gli importanti obiettivi 
raggiunti da Futura Batterie ci 
sono l’acquisizione di Powergen, 
l’inaugurazione della nuova sede 
di Zimella (Verona) e la nascita di 
Futura Premium, la nuova linea di 
batterie premium. Grandi passi che 
sono stati possibili grazie all’audace 
perseveranza delle persone al 
timone dell’azienda che ci hanno 
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L’azienda veronese comincia il 2021 con un importante passo, che punta a dare 
risposte rapide alle richieste dei clienti in Toscana e in Umbria
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mo in termini di importanza, è 
la completa personalizzazione e 
customizzazione della stessa bat-
teria.

Una prerogativa per tutte le esi-
genze in termini di applicazioni, 
con la possibilità di monitoraggio 
attraverso un monitor integrato 
oppure esterno alla batteria, con 
l’eventuale richiesta di dotare la 
batteria di una sim card per il 
controllo dei parametri, ovunque 
sia installata.

Un ottimo inizio per Futura bat-
terie, consolidato dal riscontro 
positivo da parte dei suoi clien-
ti soddisfatti dei prodotti Futura 
Litech oramai installati su tutto 
il territorio nazionale. Lo staff di 
Futura Batterie è sempre a dispo-
sizione del cliente per informazi-
oni, soluzioni di vendita o noleg-
gio di batterie.

Futura Batterie amplia la sua 
gamma di prodotti e avanza con le 
batterie al litio.

Si chiama Futura Litech (LifePO4 
technology) la nuova serie di 
batterie al litio ferro fosfato di 
Futura Batterie. “A seguito di una 
forte e decisa richiesta di mercato, la 
nostra azienda ha deciso di puntare 
sulla nuova tecnologia decisamente 
performante e affidabile – spiega 
Yari Terazzan, titolare di Futura 
Batterie -. Il confronto tra batterie 
al piombo e batterie al litio è 
evidentemente diverso“.

Molteplici sono i dettagli da 
considerare. Ad esempio, i tempi 
di ricarica molto più brevi, per le 
batterie al litio, oltre alla possibilità 
di ricariche parziali, una durata più 
elevata in termini di cicli di vita 
e l’assenza di manutenzione. La 
batteria, insomma, dev’essere solo 
installata.
“Con le nuove batterie al litio 
Futura Litech non si devono più 

Futura Batterie, non solo piombo: la nuova linea 
di batterie al litio

considerare i costi dell’operatore, 
i rabbocchi, la sostituzione di 
parti usurate come connessioni 
o viti, senza contare quelli per la 
manutenzione, che è praticamente 
inesistente“, continua Terazzan.

Batterie al litio ferro fosfato
La scelta aziendale è stata categorica 
in merito al tipo di tecnologia.
Le batterie Futura Litech sono 
esclusivamente al Litio Ferro 
Fosfato, considerate le migliori 
come rapporto prezzo/prestazioni 
e, soprattutto, in termini di 
sicurezza.
Il punto focale è l’abbinamento 
tra batteria, carica batterie in 
alta frequenza e BMS (Battery 
Management System): tutto viene 
progettato e collaudato dalla stessa 
azienda. E questo è un vantaggio 
notevole, perché la comunicazione 
tra le parti in questo modo diventa 
più precisa ed efficiente.

Batterie personalizzate
L’ultimo aspetto, ma non ulti-

Pubblicato 15/04/2021
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Futura Batterie, azienda veronese 
specializzata nella produzione di 
caricabatterie Powergen e nella 
commercializzazione di batte-
rie adatte a diverse applicazioni, 
sarà presente al GIS 2021 (Gior-
nate Italiane del Sollevamento 
e dei Trasporti Eccezionali) per 
presentare le sue novità, i suoi 
prodotti e i suoi servizi.

L’azienda di Zimella porterà nel 
suo stand, al padiglione B21, la 
sua offerta di batterie per car-
relli elevatori, piattaforme aeree, 
macchine per la pulizia e accu-
mulo fotovoltaico.

“Anche quest’anno abbiamo vo-
luto partecipare a questo pres-
tigioso evento per metterci a 
disposizione di chi per lavoro 
utilizza gru, piattaforme aeree, 
macchine per il sollevamento e la 
movimentazione, per la logistica 
e il trasporto pesante – spiega 
Yari Terazzan, titolare di Futura 
Batterie -. Conoscere da vicino 
i prodotti e poterli toccare con 
mano è importante nella scelta 
della batteria più adatta all’appli-
cazione specifica“.

L’azienda presenterà al GIS l’effi-
cienza dei suoi prodotti di punta:

Batterie ACCURIA: una gamma 
entry level con un ottimo rappor-
to qualità-prezzo
Batterie PREMIUM: top di gam-
ma per chi necessità delle migli-
ori performance in durata e affi-

Allo stand di Futura Batterie, al padiglione B21, i visitatori potranno conoscere 
da vicino le linee Accuria, Premium, la gamma di batterie al litio e gli innovativi 
caricatori Powergen

Futura Batterie porta i suoi prodotti di punta
al GIS 2021
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dabilità
I caricabatterie POWERGEN 
monofase, trifase e ad alta fre-
quenza
Futura Litech: la nuovissima gam-
ma di batterie al litio
Nell’occasione, i visitatori avran-
no anche l’opportunità di cono-
scere le nuove funzioni dell’ap-
plicazione lanciata da Futura 
Batterie, già scaricabile dal sito 
di Futura Batterie, sviluppata per 
dare la possibilità a clienti e con-
cessionari di avere a disposizione 
in tempo reale prezzi e tempi di 
consegna dei prodotti.

L’applicazione, rinnovata nella 
grafica e con nuove funzionalità 
per un utilizzo ancora più facile 
e immediato, conta già 50mila ar-
ticoli inseriti e consultabili, con 
relative quotazioni e disponibil-
ità, e offre anche la possibilità di 
ordinare ricambi-accessori, cari-
cabatterie e usato.

“Grazie a un configuratore semplifi-
cato e intuitivo l’app elabora pre-
ventivi e conferme d’ordine – spie-
ga Terazzan -. Sarà uno strumento 
essenziale per tutti gli operatori di 
settore. Ovunque tu sia, con Futura 
Batterie App lavorare è un gioco da 
ragazzi“.
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Si possono conoscere le quotazioni 
delle batterie. Si possono control-
lare i tempi di consegna e la dis-
ponibilità dei prodotti. E si può 
ricevere un preventivo. Il tutto in 
pochi istanti, in tempo reale, grazie 
alla rinnovata applicazione lanciata 
da Futura Batterie, che è disponi-
bile e scaricabile dal sito di Futura 
Batterie e che conta già 50mila ar-
ticoli inseriti.

Con l’introduzione di questo stru-
mento, l’azienda veronese punta a 
semplificare e velocizzare ancor di 

La batteria che ti serve è a portata di clic con la 
app di Futura Batterie
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più i processi di vendita, dal pri-
mo contatto alla consegna del pro-
dotto. “L’obiettivo di questa nuova 
app è rispondere a un’importante 
esigenza di mercato, e cioè fornire 
un maggior numero di soluzioni nel 
più breve tempo possibile, aiutan-
do in questo modo i nostri clienti 
in una scelta più rapida”, spiega 
Yari Terazzan, titolare di Futura 
Batterie.
L’azienda veronese, che produce 
caricabatterie Powergen e da sem-
pre si occupa della vendita di bat-
terie per svariate applicazioni (tra 

cui carrelli elevatori, macchine per 
la pulizia, piattaforme aeree e accu-
mulo fotovoltaico), nei mesi scorsi 
aveva anche lanciato la sua nuova 
linea Premium ed è proprio in ques-
to contesto che si inserisce l’arrivo 
della rinnovata app, che è stata im-
plementata e che dà la possibilità ai 
clienti di avere a portata di mano o, 
meglio, di clic, le diverse soluzioni 
disponibili, effettuando ricerche ve-
loci di marca, modello, dimensioni 
vano, tipologia elementi, rabbocco 
BFS (opzionale), ottenendo una 
quotazione immediata.
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Disponibile la rinnovata applicazione di Futura Batterie, lanciata per permettere 
ai clienti di trovare velocemente la soluzione più adatta alle proprie esigenze, 
conoscendo in tempo reale prezzi, disponibilità e tempi di consegna



È sufficiente scaricarla e richiedere 
una password che consentirà di ac-
cedere liberamente, navigando tra 
i diversi prodotti che sono distinti 
per categorie. Attraverso un config-
uratore, è possibile effettuare una 
veloce ricerca del modello e, una 
volta individuato quello più adatto 
alle proprie necessità, si potranno 
verificare in tempo reale:
• Preventivo
• Disponibilità
• Tempi di consegna (o pron-

ta consegna o al massimo 15 
giorni)

Nella nuova app è presente anche 
la vetrina dell’usato (caricabatterie, 
ricambi, accessori e batterie usate).
Per un’installazione e una navigazi-

Pubblicato 14/10/2021
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Dalle batterie Entry Level (accu-
ria) alle usate, dai caricabatteria 
Powergen al listino accessori, fino 
alla nuova linea Futura Premium, 
che include le batterie top del mer-
cato. “Con la linea Premium abbia-
mo ampliato la nostra rete e l’app 
ci consente di agevolare i clienti 
nel trovare le soluzioni più adatte 
a loro – continua Terazzan -. Sp-
esso, soprattutto in questo settore, 
la ricerca delle batterie può rive-
larsi complessa ed è proprio per 
questo che intendiamo renderla 
più semplice ma, soprattutto, più 
veloce. Lo facciamo creando una 
vera e propria esperienza per gli 
utenti, fornendo in una sola app un 
servizio a 360 gradi”.
Come funziona la nuova app

Giornalista Eleonora Biral
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one più semplici Futura Batterie ha 
realizzato un video tutorial
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