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ELETTRIFICAZIONE: PARTNERSHIP STRATEGICA 

TRA FLASH BATTERY ED EFA FRANCE 
  

Due leader di mercato uniti per conquistare un mercato tra i più sensibili al passaggio 
all’elettrico 

 

Sant’Ilario d’Enza (RE), 20 Luglio 2020  – E’ un’alleanza all’insegna dell’innovazione e della 
sostenibilità quella siglata – con una reciproca esclusiva nel territorio francese– tra l’italiana 
Flash Battery e Efa France.  
La partnership – che unisce le forze delle due aziende sul mercato transalpino – vede in campo 
due leader europei nei settori, rispettivamente, della produzione di batterie al litio per 
macchine industriali e veicoli elettrici e nella fornitura di soluzioni per l'elettrificazione dei 
veicoli industriali. 
 
Fondata nel 1999, Efa è presente con proprie sedi in Francia (2004) e Germania ed è un power 
Train System Integrator che utilizza componentistica d’eccellenza (assiali, motori, inverter) 
per l’elettrificazione; Flash Battery, dal canto suo, in otto anni di attività si è affermata ai vertici 
del comparto della ricerca e produzione di batterie al litio, oggi utilizzate da primarie realtà 
industriali nella produzione e nella movimentazione delle merci e su veicoli elettrici che 
connotano anche gli spostamenti urbani in alcune grandi capitali europee. 
 
 “In Efa France – spiega Marco Righi, CEO di Flash Battery – abbiamo trovato il partner 
ideale per rafforzare la nostra presenza su un mercato, come quello francese, particolarmente 
sensibile al tema dell’elettrificazione, ma anche molto esigente in termini di qualità e 
affidabilità di prodotti, sistemi e assistenza che, nel nostro caso, avviene costantemente da 
remoto su ogni singola batteria”. 
 
“La perfetta conoscenza di questo mercato, molto ricettivo rispetto al tema del litio e in grande 
espansione nei mercati Ground Support Equipment, Construction e  Agricoltura – prosegue il 
CEO di Flash Battery – è un grande punto di forza di Efa France, che si è sempre distinta per 
la grande capacità di interfacciarsi con i clienti con tempistiche e conoscenze di assoluta 
eccellenza, unite alla distribuzione delle più avanzate tecnologie di elettrificazione a livello 
europeo”. 
 
 “EFA France - sottolinea Righi - ha diverse altre importanti partnership (Transaxle - Motori e 
controlli – Inverter) e si rivolge ad un target commerciale di aziende medie piccole che 
necessitano di essere guidate e di avere una consulenza a tutto tondo per realizzare il progetto 
completo in fase prototipale. In più, i settori in cui opera sono gli stessi in cui noi lavoriamo 
(OEM, Robotic, Agricolo, AGV, EWP, GSE, macchine speciali) e, conseguentemente, può fare 
davvero da apripista ai nostri progetti su questi segmenti di mercato”. 
 
“La tecnologia innovativa di Flash Battery – sottolinea Benoît Beaumont Managing Director 
di Efa France –  nel fornire prodotti “chiavi in mano” soddisfano perfettamente le necessità 
dei nostri clienti. La scelta di scegliere un partner commerciale come Flash Battery è stata 
naturale; il connubio tra il know-how di EFA France nell'integrazione e nella motorizzazione 
elettrica e unita al noto marchio di batterie al litio Flash Battery mettono i presupposti per 
un’affermazione importante sul mercato francese”. 



 
 
 

 

“Siamo convinti – prosegue Beaumont - che un’alleanza fondata su una comune visione di ciò 
che significhi, oggi, qualità nell’elettrificazione, integrazione di kow-how, conoscenza 
profonda e presenza in diversi e comuni settori, unita alla forte accelerazione impressa da Flash 
Battery alla ricerca e sviluppo siano la chiave di volta per un’elettrificazione d’eccellenza”.” Flash 
Battery è, innanzitutto, una realtà caratterizzata da investimenti in ricerca e innovazione, ed è 
evidente che da parte nostra c’è il più alto livello di interesse a rappresentare eccellenze che 
corrispondono ai selettivi criteri cui ricorriamo nella scelta dei nostri partners – conclude 
Benoît Beaumont. 
 
L’accordo di esclusiva reciproca tra Flash Battery e Efa France nel territorio Francese 
prevede che Efa France avrà un supporto tecnico commerciale da parte dei tecnici di Flash 
Battery, con un costante aggiornamento e collegamento tra le due aziende. In questo modo, in 
sostanza, Flash Battery viene rappresentata dai tecnici commerciali di Efa e, in tal modo, le due 
aziende condividono le prime informazioni necessarie per i progetti di elettrificazione. 
 
Il know how di Flash Battery è stato considerato primario per l’integrazione del pacchetto di 
elettrificazione che Efa sta portando avanti e, così, le due aziende si sono scelte come partner 
riconoscendo in maniera reciproca, l’uno nell’altro, la leadership di mercato. 
 
“Per l’azienda francese che si rivolge ad Efa France – afferma ancora Marco Righi – il vantaggio 
indiscusso è quello di avere un know how di componentistica che consente, di fatto, 
un’esternalizzazione delle funzioni di ricerca e sviluppo, con il risultato di un progetto chiavi in 
mano anche per il cliente più acerbo sull’elettrificazione”. 
Le due società contano complessivamente su oltre 150 dipendenti e quasi 40 milioni di fatturato. 

 
 

*** 

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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