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INTERVISTA A MARCO RIGHI, 
L’IMPRENDITORE-CREATORE 
DI UNA TECNOLOGIA DI PROPULSIONE 
A BATTERIE CHE STA CAMBIANDO 
IL MERCATO DEL SOLLEVAMENTO IN QUOTA

Le idee straordinarie hanno bisogno 
di grandi spazi e Flash Battery è 
un’azienda che oggi si identifica 
completamente con una di que-

ste idee. Il prossimo trasferimento dal-
la sede primigenia di Calerno al nuovo 
quartier generale in fase di costruzione 
a Sant’Ilario d’Enza - sempre nel cuore 
del tessuto produttivo della provincia 
di Reggio Emilia - è la testimonianza 
del successo tecnologico e di mercato 
di un progetto industriale importante. 
Lo sviluppo e l’implementazione sulle 
macchine operatrici delle batterie al litio 
costituisce il fulcro della grande ricerca 
applicata di Flash Battery. Alla vigilia 
del GIS 2019, abbiamo incontrato Marco 
Righi, amministratore delegato e anima 
creativa dell’azienda emiliana, per ap-
profondire le ragioni di uno sviluppo 
tecnologico di prodotto che ha rivoluzio-
nato la propulsione per un’intera catego-
ria di macchine dedicate al sollevamento 
in quota come quella delle piattaforme 
aeree semoventi. Il momento attuale di 
Flash Battery è quello di un orizzonte 
ampio di applicazioni per le batterie al 
litio, dalle minigrù ai moduli AGV per 
il trasporto pesante, passando per altre 

Nel regno 
del litio

tipologie di mezzi dedicati alla pulizia 
stradale,  al mondo delle costruzioni e al 
settore agricolo. 

Marco Righi, le faccio un elenco a intro-
duzione della prima domanda di questa 
intervista: Easy Lift, Platform Basket, 
Palazzani, Brennero Gru, Cela, Jekko, 
Multitel Pagliero. È una lista parziale di 
applicazioni personalizzate delle batte-
rie al litio sulle macchine dei maggio-
ri costruttori italiani del sollevamento 
in quota. Quando è nata questa vena 
tecnologica che oggi costituisce l’avan-
guardia per un intero settore?
L’approccio tecnologico di Flash Battery al 
mercato delle piattaforme aeree si è realiz-
zato sulla base delle esigenze specifiche 
dei nostri primi clienti, considerando in 
particolare le problematiche relative al 
mercato del noleggio. La cura parziale o 
insufficiente delle PLE riguardo alle dina-
miche di manutenzione ha sempre com-
promesso, ad esempio, l’efficienza funzio-
nale e la durata delle batterie al piombo 
sulle macchine a propulsione elettrica o 
ibrida. La durata di questi powerpack ri-
sultava molto limitata nel tempo proprio 
per l’incuria dovuta alla mancanza di un 

controllo efficace e costante. La principa-
le lamentela dei costruttori, ricavata dal-
le nostre prime indagini conoscitive, era 
proprio quella di un’eccessiva richiesta 
di assistenza da parte degli operatori del 
noleggio a causa di questa trascuratezza 
nella manutenzione. A questo punto, in-
terviene la nostra tecnologia. Le batterie 
al litio Flash Battery, al contrario di quelle 
al piombo, non necessitano di alcuna ma-
nutenzione, anche in virtù di un’autosca-
rica di molto inferiore rispetto alle stesse 
batterie al piombo - quindi con una pos-
sibilità di stoccaggio sicura ed estensiva, 
senza deperimento, durante gli interval-
li di pausa nell’utilizzo delle macchine. 
Inoltre, le tipologie al litio hanno un peso 
limitato, pesano un terzo rispetto alle bat-
terie standard e questo aspetto va a tutto 
vantaggio delle dinamiche di trasporto su 
furgone o su camion delle 
piattaforme aeree semo-
venti e dei ragni cingolati.
Già questi elementi di 
motivazione erano suf-
ficienti a suggerire una 

scelta alternativa valida e avanzata 
come quella del litio. Ma Flash Bat-
tery ha portato più in là gli sviluppi 
delle applicazioni su macchine mobili 
come le piattaforme aeree.
Di certo alla risoluzione di queste due 
prime esigenze del cliente-costruttore da 
parte della ricerca interna Flash Battery, 
si è aggiunta poi un’altra esigenza, quella 
di consentire una ricarica delle batterie al 
litio anche durante l’utilizzo della piatta-
forma aerea. Utilizzare un cavo per la ri-
carica delle batterie mentre la piattaforma 
ragno lavora in posizione statica, stabiliz-
zata, non è un problema; si tratta di una 
modalità operativa sempre possibile per 

FLASH BATTERY
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le batterie al litio, sfruttando una rete di 
alimentazione esterna oppure il motore 
endotermico, nel caso delle piattaforme 
aeree a propulsione ibrida. La tecnologia 
Flash Battery assicura una ricarica veloce 
della batteria prolungandone l’autono-
mia, integrandone la funzionalità del 50% 
in soli 30 minuti e in modo completo nel 
giro di due ore.

Il mondo del sollevamento, quello del-
le piattaforme aeree in particolare, ha 
costituito il primo, ricettivo banco di 
prova per la tecnologia al litio di Flash 
Battery. Con quali risultati e vantaggi 
nel lungo periodo?
Platform Basket ed Easy Lift sono stati i 
nostri primi clienti del settore, poco più 
di sei anni fa. Le tipologie di applicazio-
ne si sono via via estese all’ambito delle 
PLE autocarrate (tra i nostri clienti anno-

veriamo realtà primarie come Multitel 
Pagliero e Cela). Tra le implementazio-
ni più recenti, sono arrivate le minigrù 
Jekko e ancora le PLE cingolate ragno, 
con la gamma Palazzani. Dopo le prime 
richieste al costruttore della macchina, 
mediate dalle esigenze del noleggiato-
re-acquirente, oggi l’implementazione 
delle batterie al litio si è evoluta sempre 
più come domanda di primo equipaggia-
mento per le serie di PLE. Anche la bar-
riera del prezzo più elevato delle batterie 
al litio è stato superato di recente dall’e-
videnza della loro durata nel tempo, sen-
sibilmente maggiore, con un ritorno van-
taggioso in termini di TCO (Total Cost 
Ownership) e di flessibilità di gestione 
e di autonomia per il cliente finale. La 
possibilità di ricarica rapida anche negli 
intervalli di lavoro e il totale rispetto dei 
vincoli ambientali e di emissioni inqui-

nanti sono dinamiche fondamentali che 
spiegano la crescente diffusione e fiducia 
dei costruttori nella tecnologia propulsi-
va a batterie di litio.

Il successo di Flash Battery si sta 
evolvendo anche in termini di mer-
cato. Quali sono i vostri confini com-
merciali in questo momento?
Il focus di mercato per Flash Battery 
resta l’Europa, anche se lo sguardo più 
ampio - grazie alla diffusione delle mac-
chine dei nostri clienti in tutto il mondo 
- si rivolge naturalmente all’orizzonte in-
ternazionale. Attualmente Flash Battery 
dedica il 70% della propria produzione 
al mercato nazionale e il rimanente 30% 
all’estero, con preminenza ai mercati 
di Francia, Spagna, Belgio, Germania 
- paesi dove l’attenzione a soluzioni in-
novative è sempre viva e aggiornata. I 

nostri investimenti in ricerca e sviluppo 
sono fondamentali, in questo senso. Di 
recente, una delle nostre direttrici più 
evolute si rivolge al controllo remoto, 
un sistema di monitoraggio a distanza 
in cui ogni singola batteria prodotta è 
connessa in cloud al Flash Data Center, 
che ne monitora costantemente e quoti-
dianamente ogni singolo dato di utilizzo. 
Questa evoluzione è nata a supporto del-
la gestione post-vendita delle batterie a 
seguito dell’implementazione al litio su 
mezzi AGV (Automated Guide Vehicles) 
per i quali si rendeva assolutamente ne-
cessario un controllo a distanza, in remo-
to, dalla nostra sede di produzione. Lo 
sviluppo di questo sistema di controllo 
ha rappresentato un progresso notevole 
anche per l’identificazione di pratiche 
dannose - che abbiamo riscontrato, ad 
esempio, nell’utilizzo di AGV all’interno 
di celle frigorifere, dove l’interruzione 
del funzionamento dei mezzi automa-
tizzati per lunghi intervalli rischiava di 

compromettere, alla basse temperatu-
re, l’efficienza e la durata delle batterie 
stesse. In questi casi, il nostro sistema di 
alert (Automatic Alert System) segnala 
automaticamente e in maniera preven-
tiva malfunzionamenti o abusi da par-
te dell’utilizzatore finale direttamente 
al centro assistenza Flash Battery. Le 
eventuali criticità rilevate permettono 
di intervenire evitando costosi fermi 
macchina.

Flash Battery è in una fase di grande 
crescita legata alle notevoli possibilità 
offerte dalla propria tecnologia al li-
tio. Vogliamo fare una sintesi dei prin-
cipali contenuti di ricerca?
La nostra scelta di sviluppo tecnologico 
si basa sulla chimica Li-Fe-PO4, la più 
sicura e stabile che si possa reperire sul 
mercato e quella che può garantire una 
durata utile oltre i 4.000 cicli di carica e 
scarica. Le batterie al litio Flash Battery 
permettono di migliorare le prestazioni 

delle macchine industriali e dei veicoli 
elettrici riducendone pesi e volumi ma 
mantenendo inalterati gli alti livelli di si-
curezza che caratterizzano il brand Flash 
Battery in tutto il mondo. Ma la chimica 
da sola non basta ed è cosi che il nostro 
reparto R&D si è concentrato sull’elet-
tronica del pacco batteria e ha sviluppa-
to il Flash Balancing System, un sistema 
proprietario che gestisce il bilanciamento 
attivo e passivo ad alta potenza delle cel-
le in ogni momento di vita della batteria. 
Avrò modo di approfondire le tematiche 
riguardanti il cambio tecnologico di cui 
Flash Battery è portavoce, durante il se-
minario tecnico dal titolo “Innovazione 
tecnologica green nel comparto del sol-
levamento, della movimentazione indu-
striale e portuale e dei trasporti pesanti”, 
a cui i responsabili del GIS 2019 mi hanno 
chiesto di intervenire giovedì 3 ottobre 
(ore 9, Sala H, Piacenza Expo) come rela-
tore sul tema del passaggio epocale dalle 
batterie al piombo a quelle al litio.  


