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Mobilità sostenibile L'inchiesta

Batterie al litio nel cuore della Motor Volley
«Siamo un'azienda dalla carica perfetta»

La reggiana Flash Battery è leader del settore

Una storia di innovazione, record e resilienza
Il fondatore e Ceo, Marco Righi: l'obiettivo è
consolidarci in Europa e poì allargarci al mondo

di Daniele Petrone
SANT'ILARIO D'ENZA
(Reggio Emilia)

Si definiscono <un'azienda
dalla carica perfetta». E neppu-
re la pandemia è riuscita ad ar-
restarne energia e crescita. E
la Flash Battery srl, impresa di
Sant'Ilario d'Enza; in provin-
cia di Reggio Emilia, capace
nel 2020 - anno drammatico
per gran parte delle industrie -
di implementare i propri volu-
mi, assumere otto persone e
addirittura di inaugurare una
nuova sede in agosto su
un'area di 20.000 metri qua-
dri (nella foto sopra), subito
dopo la prima ondata Co-
vid-19, arrivando persino a col-
laborare con Tesla del magna-
te Elon Musk. Diventando co-
sì una sorta di simbolo di resi-
lienza all'emergenza sanitaria.
L'ex Kaitek - cosi era chiama-
ta quando ancora era una
start-up - produce batterie al
litio, di cui è assoluto leader
nel settore (14 milioni di fattu-
rato, lavorando in 56 Paesi nel
mondo), per costruttori di
macchine industriali e veicoli
elettrici. Dalle betoniere ibri-
de alle spazzatrici stradali, fi-
no a rasaghiaccio perpalahoc-
key, gru, piattaforme aeree ed
escavatori. Ben 7.953 batterie
realizzate e 298 modelli diver-
si che fanno della loro forza la
più alta velocità di ricarica (da
qui il nome dell'azienda) -gra-
zie alla quale due anni fa è sta-
to registrato anche il record
del mondo in Cina con 800
km percorsi da una macchina

con una sola ricarica - e senza
manutenzione grazie al suo si-
stema di controllo remoto pro-
prietario. Con quest'ultimo
vengono archiviati tutti i dati
di utilizzo della batteria, con-
sultabili tramite web dal repar-
to di assistenza e dal produtto-
re della macchina stessa; infi-
ne, grazie all'automatic alert
system, si prevengono i mal-
funzionamenti prima che si
possano verificare. Una storia
di successo che nasce nel 2012
da due soci amici d'infanzia,
Marco Righi (nella foto a
destra) attuale Ceo, e Alan
Pastorelli, responsabile tecni-
co, entrambi di 35 anni che è
l'età media dei 60 giovani di-
pendenti. Partiti da un garage
in cui da piccoli si divertivano
a modificare PlayStation o a
costruire centraline per co-
mandare a tempo di musica le
luci stroboscopiche per le fe-
ste. Il padre di Righi aveva una
piccola azienda che produceva
caricabatterie in alta frequen-
za. E Marco, che vi ha mosso i
primi passi da dipendente, cul-
lava il sogno un giorno di eredi-
tarla e portarla avanti. Un desi-
derio che un giorno del 2006
si spezza quando il papà im-
prenditore vende. Marco a
quel punto si licenzia dai nuo-

ASSI NELLA MANICA

L'azienda produce
283 tipi diversi
di batterie e vanta
il primato mondiale
con 800 km percorsi
da un'automobile

vi proprietari e si dedica allo
studio. Nel 2009 però, quasi
per caso, va a casa di un amico
che produceva veicoli elettrici
industriali e vede perla prima
volta delle batterie al litio pro-
venienti dalla Cina.
«L'aspetto non era invitante
- racconta Righi - erano acca-
tastate in un angolo del capan-
none. Sembravano anche ab-
bastanza malconce a dirla tut-
ta... Ci disse che la qualità era
bassa, le celle erano disomoge-
nee e non andavano bene.
Questo accese un'idea nella
mia mente: con le caratteristi-
che che avevano, se avessi ri-
solto i problemi tecnici, avrei
potuto portare un'innovazio-
ne enorme a tutte le applicazio-
ni industriali. Da lì incomin-
ciai una ricerca, presi delle cel-
le per analizzarle, aprirle e ve-
dere come venivano fatte, stu-
diai l'elettronica che gestiva
queste batterie al litio e da qui
mi verme la soluzione».

Per iniziare l'avventura chia-
ma l'amico di sempre Alan. In-
sieme comprano una Citroën
elettrica in svendita dal Comu-
ne di Milano per i primi esperi-
menti e così fondarono la
start-up, aiutata nello svilup-
po e nei finanziamenti soprat-
tutto da un'altra eccellenza
reggiana, l'Elettric80
dell'istrionico imprenditore
'cowboy' Enrico Grassi che
crede in loro. E ha visto bene.
Oggi Flash Battery cresce più
che mai di pari passo col setto-
re dell'elettrico, con una cari-
ca che sembra inarrestabile.
Come i sogni di Righi: »Nel
2021 abbiamo in programma
di assumere tra il 10-15% in
più del personale. Dopo aver
conquistato il mercato italia-
no, vorremmo consolidarci in
Europa ed espanderci nel re-
sto del mondo...».
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L'annuncio di un team 
di ingegneri americani

«Arriva la batteria
con un'autonomia
di 400 chilometri»

Un team di ingegneri
della Penn State Uni-
versity ha sviluppato
una batteria al litio fer-
ro fosfato con un'auto-
nomia di 250 miglia
(circa 400 chilometri) e
che si ricarica in 10 mi-
nuti. I ricercatori so-
stengono che «non ci sa-
rà più ansia da autono-
mia» e che la batteria
dovrebbe avere una du-
rata complessiva di 2
milioni di miglia (oltre
3 milioni di chilome-
tri).
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