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Mattarella premia la Flash Battery: «Innovativa»

La nuova sede di Flash Battery, prima Kaitek, a Sant'Ilario

La giovane azienda di Sant'Ilario riceve il riconoscimento dal presidente. L'amministratore: «Un risultato che riflette la nostra crescita»

L'azienda reggiana Flash Batte-
ry, con il 'premio dei premi' con-
ferito dal presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella, si è
distinta per l'impegno in termini
di innovazione e in particolare
per la ricerca e lo sviluppo di
prodotti tecnologicamente
all'avanguardia e competitivi, in
un mercato internazionale in
continua e rapida evoluzione.
L'impresa, già leader per la pro-
duzione di batterie al litio per
macchine industriali e veicoli
elettronici, ha ricevuto il ricono-
scimento riservato a nove delle
dodici realtà già vincitrici del
premio 'Imprese per l'innovazio-
ne', organizzato da Confindu-
stria in collaborazione con la
fondazione Giuseppina Mai e ìl
sostegno di Bnp Paribas e War-
rant Hub. Il 'premio dei premi',
istituito dalla presidenza del
Consiglio dei ministri su iniziati-
va della presidenza della Repub-
blica, è stato conferito per «ra-
gioni che entrano nel vivo della
nostra attività, legandosi a quel
lavoro di ricerca che impegna

tanta parte dei nostri giovani

collaboratori (62 in totale, con

età media largamente inferiore

ai 40 anni) ed è stata la chiave

sulla quale abbiamo costruito
tutta la nostra crescita», ha det-

to l'amministratore delegato

Marco Righi, «orgoglioso e sod-

disfatto per il risultato».

Il premio, conferito dal capo

dello Stato (seppur in modalità
online), riflette quindi gli impe-
gni e gli sforzi di Flash Battery,

che chiuderà l'anno con un fat-
turato superiore ai 14 milioni di
euro, un dato in crescita rispet-
to all'anno scorso nonostante la
pandemia, dunque le conse-
guenze del lockdown soprattut-
to nella scorsa primavera.
Tra l'altro, come sottolineato da
Righi, uno dei dati più rilevanti
nonostante il periodo attraversa-
to è rappresentato dagli «inve-
stimenti in risorse umane, con
l'ingresso di ben 14 nuove figu-
re professionali, in massima par-
te di alto profilo e prevalente-
mente impegnate proprio in
quei processi di ricerca e inno-
vazione che ci sono valsi il pre-
mio», tra cui il nuovo direttore
commerciale Matteo Donelli.
Dietro a questo 'straordinario ri-
conoscimento', c'è quindi una
forza imprenditoriale già capa-
ce di distinguersi tra le realtà lo-
cali. Infatti, oltre al premio 'im-
prese per l'innovazione', Flash
Battery si era già guadagnata il
titolo di 'miglior impresa under
40' dell'Emilia-Romagna, il pre-
mio Deloitte quale 'Best mana-
ged company' e ed è da poco
stata inserita al 58° posto nella
graduatoria delle 400 imprese
italiane 'campioni di crescita'
tra il 2016 e il 2019.
L'ultimo ma non meno rilevante
riconoscimento corona un anno
importante per l'azienda reggia-
na che, dallo stabile di Sant'Ila-
rio, esporta in 54 Paesi ed è im-
pegnata, tra l'altro, nel progetto
europeo di mobilità elettrica au-
tomatizzata automatizzata di
merci e persone denominato
NewControl, in collaborazione

Mattarella premia la Flash Battery, ,Innovativa,

con diversi paesi e Università
(quelle italiane sono quelle di Pi-
sa, Modena e Recidi() Emilia).

L'AZIENDA

Oltre 14 milioni di
fatturato, assunzioni
di alto profilo e
vendite in 54 paesi
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