
Kaitek Flash Battery, 

“Abbiamo creduto ed investito a Venezia addirittura 
prima che nascesse la Kaitek. Negli anni abbiamo for-
nito batterie al litio per molti prototipi di barche elet-

triche ed ibride in laguna, 
tra cui il taxi full electric 
della Provincia, una barca 
per la raccolta rifiuti, un 
mototopo ibrido della San 
Marco Beverage ed uno 
full elettrico di Piero Tosi in 
collaborazione Transfluid.”
Dopo tanti anni di prototipi 
ed esperimenti si dovrebbe 
essere più avanti nella 
conversione ad elettrico 
dei motori?
“Bisogna essere sinceri, 
ancora oggi l’elettrico ha 
un costo iniziale più alto 

dell’endotermico, detto questo però l’investimento 
sull’elettrico con il tempo si ripaga. La questione è che, 
esattamente come per chi compra un’auto Tesla, 
l’acquisto di un sistema elettrico o ibrido, endotermi-
co-elettrico, è una scelta green non una decisione 
necessaria o conveniente sul breve. Voglio dire che 
siamo fermi al mecenatismo ambientale di qualche 

Nel 2012 quando nacque la Kaitek Srl, l’unico di-
pendente era il titolare Marco Righi e l’attuale 
socio e cofondatore Alan Pastorelli lavorava 

ancora per un’altra azienda. 
Oggi la Kaitek - anche gra-
zie al successo delle batterie 
Flash Battery - ha 45 dipen-
denti, 13.5 milioni di € fattu-
rato e offre soluzioni custom 
a diversi clienti in 54 paesi 
del mondo. La mission dell’a-
zienda è sempre stata quella 
di fornire batterie al litio ai 
costruttori di macchine in-
dustriali e veicoli elettrici 
con medi volumi produttivi 
e alte esigenze di persona-
lizzazione. Oggi “Kaitek Flash 
Battery” è in Italia, la batte-
ria al litio con più alta velocità di ricarica, senza più 
manutenzione grazie al suo sistema di controllo re-
moto proprietario. Una grande azienda con prodotti 
innovativi che fin dai suoi esordi ha pensato ai motori 
nautici elettrici e a Venezia come città simbolo dell’e-
voluzione delle propulsioni nautiche. Ne parliamo con 
Marco Righi CEO e fondatore della Kaitek.
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le barche dislocanti pronte 
alla trasformazione elettrica
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privato lungimirante ma non c’è un vero progetto di 
trasformazione dei motori marini. E se per quanto ri-
guarda le auto almeno ci sono delle aree privilegiate 
nei centri urbani sia per circolare che per parcheg-
giare, nella nautica veneziana manca anche quello.”
La svolta dovrebbe avvenire per una precisa volontà 
politica?
“È evidente che senza specifici incentivi alla trasforma-
zione dei motori, senza 
lo sviluppo dell’infra-
struttura necessaria alla 
ricarica delle batterie e 
senza correlate restri-
zioni di certe aree ai 
motori diesel e benzina 
il passaggio all’elettrico 
sarà un processo lento 
e limitato a qualche 
azienda lungimirante. 
A Venezia nell’elettrico 
sta puntando l’azienda 
pubblica Veritas a cui 
abbiamo fornito una 
batteria Flash Battery 
da 80kWh per una im-
barcazione con compattatore per la raccolta rifiuti. 
Le barche da trasporto, sia pubblico che privato, di 
medie e grandi dimensioni che viaggiano a velocità 
costante possono sicuramente passare all’ibrido op-
pure all’elettrico.”
Tra i vari ostacoli ci sono anche quelli che pone il 

RINA?
“Purtroppo tuttora anche gli enti certificatori fanno 
delle richieste molto stringenti che non semplificano 
la vita ai cantieri che si approcciano all’elettrico, 
spesso vengono richiesti dei sistemi ridondanti di sicu-
rezza che sulle normali imbarcazioni endotermiche 
non sono necessari. 
Proprio per rispondere alle richieste degli enti, in que-

sto periodo, Transfluid con 
le batterie Flash Battery,  
sta ultimando le attività di 
testing necessarie per la 
certificazione DNV-GL di 
una gamma di batterie al 
litio per il settore marino, 
che si affiancherà al Type 
Approval DNV-GL anche 
dei moduli ibridi. 
Inoltre, le nostre batterie 
sono utilizzate dai sistemi 
ibridi Transfluid ed hanno 
ottenuto la certificazione 
dell’ente di registro inglese 
e sono in fase di otteni-
mento della certificazione 

del registro russo; come potete vedere, lo stato 
dell’arte è decisamente avanzato, pertanto anche 
Venezia potrebbe dotarsi di soluzioni eco-compati-
bili.” 
Uno dei problemi dell’elettrico è sempre stato quello 
del costo e delle dimensioni delle batterie, guar-
dando in prospettiva tra 5 anni che miglioramenti di 
efficienza possiamo immaginare?

“Diciamo che è verosimile immaginare 
batterie con una densità energetica 

maggiore del 30% e parallela-
mente anche il costo 
dovrebbe essere 
minore nella mede-
sima percentuale; 

importante sottoline-
are come la propul-
sione ibrida riduce la 
quantità delle batterie 

necessarie e rende più 
accessibile la modernizzazione 

della navigazione.” n


