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IL PREMIO INDUSTRIA FELIX A KAITEK FLASH BATTERY
Quest’anno, per la seconda volta consecutiva, Kaitek Flash Battery ha ottenuto,
nell’ambito della 2a edizione del premio “Industria Felix – L’Emilia Romagna che
compete” il riconoscimento per l’ottima performance gestionale dell’esercizio 2018. La
cerimonia di premiazione si è svolta a Palazzo Re Enzo a Bologna lo scorso 10 febbraio.
Sant’Ilario d’Enza (RE), 11 febbraio 2020 – In occasione della 2a edizione del Premio Industria
Felix - L’Emilia Romagna che compete, il CEO di Kaitek Flash Battery, Marco Righi, ha ritirato
ieri l’Alta Onorificenza di Bilancio come miglior impresa Under 40 della provincia di Reggio
Emilia per performance gestionale e affidabilità finanziaria (anno fiscale 2018). L’anno
scorso, l’azienda reggiana aveva già ottenuto il riconoscimento con la stessa motivazione.
Nelle settimane scorse, durante il Comitato Scientifico di Industria Felix, riunitosi a Roma
all’Università Luiss Guido Carli, Kaitek Flash Battery è stata inizialmente selezionata secondo
un algoritmo oggettivo di bilancio e infine scelta tra le migliori d’Italia. La selezione è avvenuta
tramite la maxi-inchiesta giornalistica del trimestrale nazionale di economia e finanza diretto
da Michele Montemurro, Industria Felix Magazine ed è stata realizzata in collaborazione con
l’Ufficio studi di Cerved Group S.p.A., la data driven company italiana e una delle principali
agenzie di rating in Europa.
Sono stati 23.546 i bilanci delle società di capitali analizzate, di cui 12.591 con sede legale in
Emilia Romagna con ricavi compresi tra i 2 milioni e 6,1 miliardi di euro. Aziende che hanno
prodotto un volume d’affari di 292,6 miliardi (+8,3% rispetto all’anno precedente) in Emilia
Romagna. Tra le altre società reggiane premiate: Cooperativa Sociale Coopselios, Grasselli
e Interpump Group.
“Sono felice di poter ricevere, in qualità di CEO e fondatore dell’azienda che rappresento, il
premio Industria Felix” ha detto Marco Righi, fondatore e CEO di Kaitek Flash Battery (leader
nazionale nella produzione di batterie al litio per macchine industriali e veicoli elettrici) e
presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Reggio Emilia. “Innovazione,
tecnologia e sostenibilità sono per noi elementi chiave del nostro percorso, ogni giorno sempre
più in crescita ed evoluzione.”, ha concluso.
La forte attenzione di Kaitek Flash Battery allo sviluppo tecnologico e alla salvaguardia
dell’ambiente trova conferma nell’impegno per creare un ecosistema sostenibile e innovativo
per le batterie in Europa nell’ambito del progetto di comune interesse europeo (IPCEI). Il
progetto UE è nato per facilitare la transizione dai combustibili fossili verso un'energia più
pulita, nel rispetto degli impegni assunti dall'Unione europea nell'accordo di Parigi.
Kaitek Flash Battery sta preparandosi per sostenere la domanda di batterie al litio di nuova
generazione, una grande opportunità per la crescita economica e la creazione di posti di
lavoro: nei prossimi mesi, infatti, l’azienda (14 milioni di fatturato nel 2019, 52 dipendenti con
un’età media di 33 anni, rapporti commerciali con 54 Paesi) inaugurerà il nuovo stabilimento
in corso di realizzazione a Sant’Ilario d’Enza, su un’area di 20.000 metri quadrati, con 1.500 mq
di uffici e 3.200 di area produttiva e possibilità di espansione per ulteriori 5.000 mq.
***
Kaitek Flash Battery, fondata nel 2012, con un fatturato di 14 milioni di euro nel 2019 e 52 dipendenti, progetta
e produce batterie al litio per macchine industriali e veicoli elettrici fornite ai costruttori con medi volumi
produttivi e alte esigenze di personalizzazione.
Press info: press@flashbattery.tech, tel. 0522/906035.
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