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Transizione 
elettrica da coltivare
CON ELISABETTA ORLANDI E MATTEO DONELLI, EXPORT MANAGER E 
DIRETTORE COMMERCIALE DI FLASH BATTERY, ABBIAMO PARLATO DI 
RIVOLUZIONE AGRICOLA, SOLLEVATORI TELESCOPICI ALL’AVANGUARDIA, 
NUOVI MERCATI E DINAMICHE DI NOLEGGIO INEDITE. NEL SEGNO DELLA PIÙ 
AVANZATA TECNOLOGIA AL LITIO E DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA 
GESTIONE DA REMOTO DELLE BATTERIE  

Una conversazione a più voci per 
dirimere i contenuti - pregnanti, 
rivoluzionari - di un rapporto 
virtuoso tra partner tecnologici. 

Un rapporto che vede al centro la nuova 
era delle macchine sostenibili, traghettata 
dalla tecnologia delle batterie al litio e dal-
le dinamiche sempre più avanzate di pro-
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tagonisti industriali che fanno ricerca e svi-
luppo a livelli inediti di applicazione. Sono 
contenuti importanti che noi di Sollevare 
abbiamo ricavato da un’intervista esclu-
siva che ci è stata dedicata da Elisabetta 
Orlandi e Matteo Donelli, rispettivamente 
export manager e direttore commerciale 
di Flash Battery. Al centro del nostro col-

loquio approfondito, il progetto specifico 
dei powerpack di Flash Battery dedicati al 
comparto delle macchine agricole e in par-
ticolare dei sollevatori telescopici, dove il 
costruttore tecnologico emiliano ha conse-
guito uno dei progetti di successo più no-
tevoli in collaborazione con un costruttore 
all’avanguardia come Faresin. Il solleva-

tore 6.26 Full Electric oggi rappresenta la 
punta di diamante della transizione elettri-
ca nel campo della nuova evoluzione mec-
canizzata in agricoltura e questo successo, 
salutato dal mercato internazionale con un 
grande numero di vendite nel Regno Unito 
e in altri paesi avanzati, ci offre l’occasione 
per un’analisi totale del fenomeno e delle 
nuove possibilità delle batterie al litio.

Come preambolo, penso che sia il caso 
di delineare l’attuale contesto di mer-
cato in cui si muove l’evoluzione di 
prodotto di Flash Battery.
(Matteo Donelli) - Come Flash Battery, sia-
mo presenti in Europa sia direttamente 
che indirettamente grazie alle partnership 
di eccellenza instaurate con powertrain 
system integrator di grande esperienza, 
presenti nei mercati di maggiore interes-
se - come Atech in Germania, Efa France 
in Francia e Q-tronic nel Benelux.  Oltre 
all’Italia, questi tre mercati sono fonda-
mentali per il progresso della transizione 

elettrica nel mondo agricolo e rappresen-
tano complessivamente più dell’80% del 
mercato europeo dell’elettrificazione nel 
comparto delle macchine industriali e dei 
veicoli elettrici,  in particolare nei settori 
dell’edilizia e dell’agricoltura, in cui Fla-
sh Battery ha esperienza da diversi anni. 

Il nostro approccio commerciale, anche a 
fronte della pandemia che ha condiziona-
to gli ultimi anni, è necessariamente cam-
biato. Se fino a poco tempo fa le applica-
zioni elettriche e ibride basate sulla tecno-
logia al litio erano ancora considerate da 
molti OEM e da piccoli e medi produttori 
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poco più di una vetrina tecnologica per le 
fiere di settore, oggi il processo produt-
tivo ha avuto un’accelerazione a tutti gli 
effetti. Sempre più produttori hanno co-
minciato a studiare concretamente delle 
vere e proprie microserie di macchine e 
di veicoli da convertire alla nostra tecno-
logia al litio. Negli ultimi 20 mesi, questi 
progetti si sono moltiplicati per molti co-
struttori che accanto alle tradizionali serie 
di macchine a propulsione termica, ormai 
contemplano linee di prodotto per model-
li full electric con pacchi batteria al litio. 

Praticamente, stiamo parlando di una 
rivoluzione graduale ma ineluttabile.
(Matteo Donelli) Ci sono ragioni ulterio-
ri che hanno spinto in questa direzione e 
queste ragioni rimandano in particolare 
ai nuovi obiettivi green promossi dall’U-
nione Europea sul taglio delle emissioni 
inquinanti nell’atmosfera del 55% per il 
2030 e sul raggiungimento dell’obiettivo 

di neutralità climatica entro il 2050. Insie-
me alle prerogative di ricerca e sviluppo le-
gate all’avvio dei programmi di Industria 
4.0, i costruttori di macchine e veicoli in-
dustriali, nei mercati di riferimento di Fla-
sh Battery si sono incamminati finalmente 
sulla strada della sostenibilità ambientale 
e tecnologica in modo più deciso. Sempre 
più applicazioni ibride e full electric sono 
state immesse sul mercato allo scopo di 
anticipare l’introduzione di normative 
green ormai certe, che diventeranno sem-
pre più pressanti nel prossimo futuro. 
Flash Battery, grazie alla sua esperienza 
nel settore elettrificazione, si è rivelata da 
subito pronta a guidare i costruttori in 
questo inesorabile passaggio. Molti di loro 
hanno realizzato una riprogettazione delle 
macchine stesse, in relazione ad esempio 
alla revisione dei baricentri (per ragioni di 
peso differente dei powerpack a batterie di 
litio installati), al passaggio dei cavi in rap-
porto alle dissipazioni di calore e ad altri 

aspetti fondamentali. Flash Battery natu-
ralmente si è mossa in tandem con i suoi 
vari partner tecnologici - confrontandosi 
ad esempio con categorie di componenti-
sti come i produttori di assali - proprio per 
studiare soluzioni complete che integrino 
questa fase di progresso e revisione delle 
macchine nel mondo dell’agricoltura e 
dell’industria. Il cliente che si affida alla 
tecnologia Flash Battery e ai suoi partner, 
power train system integrator di grande 
esperienza internazionale, potrà godere di 
un supporto costante dalla fase prototipale 
fino alla messa in serie, per la realizzazione 
di un progetto di elettrificazione completo, 
chiavi in mano.

Di quali macchine parliamo, nello spe-
cifico?
(Elisabetta Orlandi) Si tratta di tipolo-
gie produttive particolari come i trattori 
scavallanti, molto diffusi in Francia per i 
quali si è realizzato un notevole progresso 

sulla strada dell’elettrificazione, adottan-
do la tecnologia al litio di Flash Battery 
per rispettare limiti ambientali stringenti 
che riguardano aree agricole sensibili e 
di pregio come quelle dello Champagne, 
della Bourgogne e del Bordeaux. Potrem-
mo parlare di altre categorie coinvolte 
nello stesso processo di cambiamento, 
ad esempio quelle dei macchinari per la 
viticoltura, per la cura del verde e i feed 
mixer, i miscelatori utilizzati nelle aziende 
agricole di tutto il mondo. Tutte tipologie 
che si stanno indirizzando verso un’idea 
di salvaguardia dell’animale e del mante-
nimento di una filiera totalmente protetta 
e rispettosa dell’ambiente circostante.

Logistica, Construction, GSE, pratica-
mente un mondo che si sta elettrifi-
cando e c’è un gran bisogno di energia 
pulita. Come protagonisti della tecno-
logia più avanzata, quella delle batte-
rie al litio, come vedete il progresso di 
questa tendenza?
(Matteo Donelli) In generale, nell’Europa 
che guarda alla sostenibilità ambientale, 
la percentuale di moduli meccanizzati 
convertiti alla tecnologia full electric oggi 
è nell’ordine del 5-10% circa ed è comun-

que in deciso aumento, anche in relazione 
alla spinta - raccomandata sempre dalle 
politiche industriali dell’Unione - verso la 
connettività, l’automazione e la digitaliz-
zazione delle macchine e dei processi.

Come ogni transizione, oltre al pegno 
necessario che impone il cambiamen-
to, si rivelano certamente anche i primi 
vantaggi. Quali sono quelli più evidenti?
(Matteo Donelli) I vantaggi delle batterie 
al litio rispetto a quelle al piombo sono 
evidenti. Una dinamica che sposa perfet-
tamente la nostra tecnologia basata sulle 
batterie al litio nel mercato delle macchi-
ne agricole e nel settore Construction è, ad 
esempio, quella del noleggio. Innanzitutto 
la tecnologia al litio, rispetto a quella ba-
sata sulle tradizionali batterie al piombo, 
non prevede la necessità di allestire aree 
destinate alla ricarica dei mezzi. In secon-
do luogo, i cicli di vita delle batterie al litio 
sono molto più estesi rispetto a quelli delle 
tipologie al piombo, con un ritorno dell’in-
vestimento evidente in termini di vita uti-
le della macchina a noleggio, calcolata su 
una media di utilizzo che va dai sei agli 
otto anni circa. Dalla nostra esperienza con 
i moduli industriali AGV e LGV, derivata 

dalla profonda partnership con un pio-
niere del settore come Electric80, abbiamo 
ricavato risultati straordinari in relazione 
alle dinamiche di biberonaggio (ricarica 
parziale) per l’utilizzo delle macchine in 
modo ottimale, in rapporto all’applicazio-
ne a cui sono destinate. Questa esperienza 
l’abbiamo riportata nel mondo agricolo e 
in quello delle costruzioni, studiando in-
sieme ai produttori le soluzioni migliori 
che possano estendere il lavoro delle mac-
chine anche oltre le sessioni canoniche a 
cui sono destinate normalmente. 

Comunque, anche in Europa ci sono 
mercati che sono stati da subito più 
ricettivi.
(Elisabetta Orlandi) Nei paesi preponde-
ranti per il nostro business - già citati da 
Matteo Donelli - e in particolare nei Paesi 
Bassi e in tutto il Benelux, c’è un grande 
interesse verso lo sviluppo di soluzioni 
al litio, soprattutto nell’ambito delle mac-
chine agricole e in quello della mobilità 
urbana. La Germania poi è uno dei paesi  
produttori più importanti al mondo nel 
settore delle macchine speciali per l’a-
gricoltura, in relazione all’abbattimento 
delle emissioni inquinanti nell’ambiente 

Un modulo di batteria 
custom per il mercato agricolo
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di lavoro (nei campi, nelle serre e nella 
zootecnia, per il rispetto della salute dei 
lavoratori e degli animali da allevamen-
to). In Francia, la stessa dedica alla so-
stenibilità delle macchine coinvolge la 
viticoltura, con la richiesta di powerpack 
a batterie di litio particolari e su misura 
(come nel caso dei già citati trattori sca-
vallanti, che richiedono un’installazione 
diversificata dei pacchi batteria per cali-
brare la distribuzione del peso complessi-
vo della macchina). Questa situazione di 
mercato avanzata fa sì che i nostri dealer 
siano negli effetti dei veri e propri part-
ner tecnici per soluzioni di elettrificazio-
ne complete; è con loro che avviene il 
primo confronto per i progetti dedicati ai 
vari clienti-costruttori di macchine, dove 
Flash Battery si occupa del progetto pre-
liminare e dimensionale del pacco batte-
rie, i nostri partner tecnici della fornitura 
e dell’adattamento di inverter e motori e 
il cliente finale procede poi alla semplice 
installazione.
Oltre ai trattori scavallanti, un’altra tipo-
logia per la quale i nostri powerpack al 
litio sono molto apprezzati (sulla base dei 
vantaggi indotti dalla tecnologia adottata 
da Flash Battery, quella litio-ferro-fosfato 
LiFePO4, che vanta caratteristiche di alta 
stabilità, sicurezza e ottime prestazioni 
elettrochimiche) è quella dei feed mixer 
di cui parlavamo prima. La nostra forza 
è l’alta customizzazione: si tratta spesso 
di applicazioni estremamente energivore, 
che necessitano quindi più di energia di-
sponibile che di potenza. Ruotano intorno 
a sistemi ad alta tensione, nell’ordine dei 
600 V, dove un know-how come quello di 
Flash Battery diventa necessario. Per un 
feed mixer, ad esempio, è fondamentale 
trovare soluzioni ad alta ingegnerizzazio-
ne meccanica, in quanto spesso il pacco 
batteria deve essere distribuito in modo 
molto particolare sul mezzo, sfruttando 
i pochi spazi a disposizione. Parliamo di 
batterie che devono alimentare anche cin-
que motori e trattandosi di applicazioni 
che lavorano all’interno di fattorie, torna 
ad essere importante la sicurezza della 
chimica LFP, fondamentale sia per la tute-
la degli animali che dell’operatore.

Arriviamo dunque al grande successo 
dei sollevatori telescopici per l’agri-
coltura. Un successo conseguito da un 
produttore lungimirante come Fare-
sin che ha coinvolto Flash Battery in 
modo decisivo.
(Elisabetta Orlandi) Lo sviluppo di un pro-
getto specifico sui sollevatori telescopici 
compatti di Faresin era già stato avviato in 
modo preliminare nel 2019. Si è trattato di 
un modello di pianificazione molto parti-
colare che ha coinvolto, oltre al cliente, an-
che i fornitori di motori e inverter secondo 
una sinergia che ha contribuito a comple-
tare un powerpack specifico per le appli-
cazioni di movimentazione e sollevamen-
to tipiche di un telehandler, considerando 
le necessità del costruttore e di un cliente 
finale che prevedibilmente potesse neces-
sitare di maggiore autonomia propulsiva 
per una macchina del genere. Per dare 
più flessibilità ai clienti finali che 
necessitassero di maggiore 
autonomia, Flash Battery 
ha sviluppato due soluzioni 
all’interno di un solo mo-
dulo meccanico, con la pos-
sibilità di scegliere tra due 
energy pack, uno da 24 kWh 
e uno da 32 kWh. La scelta di ogni singolo 
componente utilizzato nel pacco batterie 
è stata compiuta in relazione esclusiva 
con le esigenze dell’applicazione e con la 
macchina a cui era dedicato il progetto del 
powerpack - considerando quindi diame-
tro dei cavi, portata del fusibile, converti-
tore DC/DC con funzioni di PDU (Power 
Distribution Unit, ndr.) a supporto di altri 
servizi supplementari del sollevatore. 

(Matteo Donelli) Questo pro-
getto estremamente sti-
molante e gratificante 
ha aperto la strada ad 
applicazioni high-vol-
tage (tra i 400 e i 600 
V di tensione) per 
modelli di solle-
vatori telescopici 
a più alta capacità. 
Un altro interessan-
te aspetto del progetto 

sviluppato per Faresin è legato all’im-
plementazione di un sistema ad hoc di 
monitoraggio e diagnostica da remoto 
del pacco batterie, una funzione estre-
mamente utile per le applicazioni di tutti 
quei produttori che esportano le proprie 
macchine su scala globale. Questa funzio-
ne importantissima permette a noi di rea-
lizzare un check-testing durante il primo 
anno di utilizzo del sollevatore elettrico 
(prima della vera e propria produzio-
ne in serie), e dà la possibilità al cliente 
finale di controllare da remoto, in ogni 
momento, lo stato di salute delle proprie 
batterie sparse per il mondo e induce an-
che l’opportunità di una manutenzione 
predittiva per ogni batteria installata per 
prevenire ogni possibile problematica. Il 
Flash Data Center, un software proprie-
tario implementato dalla divisione R&D 
di Flash Battery, è in grado di raccogliere 

tutti i dati del powerpack, per iden-
tificare ogni parametro che si disco-
sti dagli standard previsti. In questo 

modo, la diffusione futura, su 
larga scala, del litio assume la 

prospettiva di un’evoluzio-
ne scientifica consapevole 

e vantaggiosa per l’ope-
ratore globale e per le 

nuove dinamiche di 
investimento e tran-

sizione delle flotte 
di macchine ope-

ratrici.   

Non perdete la prossima uscita di Non perdete la prossima uscita di 
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FAB – Forklifts AGV Batteries è l’unica rivista italiana interamente dedicata ai carrelli elevatori, AGV, 
batterie e a tutte le attrezzature e tecnologie di vitale importanza per il comparto della logistica (e non solo). 
FAB, che è stata in passato un supplemento speciale della rivista Sollevare, dal 2021 viene distribuita come 
pubblicazione a sé stante, prefiggendosi di diventare un primario veicolo d’informazione per gli operatori italiani 
interessati alle seguenti tematiche: - tecnologia, evoluzione e mercato dei carrelli elevatori, commissionatori 
e magazzinieri - sviluppo, applicazioni e tecnologia degli AGV (Automated Guided Vehicles) - magazzini 
automatizzati e scaffalature industriali - tecnologia degli accumulatori, batterie e sistemi di ricarica - sistemi 
di alimentazione alternativi (batterie al litio e celle a combustibile) - altre macchine elettriche impiegate nella 
logistica (trattori, spazzatrici, piattaforme aeree).
FAB verrà inoltre distribuita in copie extra tiratura alle principali fiere nazionali ed internazionali della logistica 
e dei settori collegati alle suddette tecnologie.

USCITA/ISSUE

N° 1 - 2021

Maggio / Luglio    
May / July

N° 2 - 2021

Ottobre
October

N° 3 - 2021

Novembre / Gennaio
November / January

TEMATICHE/CONTENTS

• AGV/AGVs
• Assistenza Tecnica e Ricambi    

Technical Service and Spare Parts
• Aziende di Noleggio/Rental Companies
• Batterie per Trazione/Traction Batteries
• Carrelli Elevatori/Forklifts
• Celle a Combustibile/Fuel Cells 
• Commissionatori/Order Pickers 
• Componenti e Materiali per Batterie   

Battery Components and Materials 
• Componenti OEM
 OEM Components for EVs
• Distributori e Concessionari    

Distributors and Dealers
• Fiere e Congressi/Trade Shows and Conferences
• Inverter/Inverters
• Piattaforme Aeree Verticali  

Vertical Mast Aerial Platform
• Sistemi e Tecnologie per la Ricarica  

Recharging Equipment
• Sistemi e Software per Gestione e 

Controllo potenza   
 Power Management Systems and Software
• Sistemi  e Tecnologie per l’industria 4.0   

Industry 4.0 Technologies and Systems
• Società di Consulenza, Engineering e 

Certificazione  
 Consulting, Engineering and Certification firms
• Spazzatrici - Lavapavimenti  

Sweepers - Scrubber-driers
• Transpallet Elettrici – Stoccatori  

Pallet Trucks
• Università e Centri di Ricerca   

Universities and Research Centers
• Veicoli Elettrici/Electric Vehicles

MEDIA KIT 2021

TEMATICHE/MAIN FEATURES

Speciale focus:  
BATTERIE, ACCUMULATORI, RADDRIZZATORI

Special focus on: 
- BATTERIES AND BATTERY CHARGERS 

Anteprime AGV EXPO e GIS 2021
AGV EXPO and GIS 2021 Previews

Guida al AGV EXPO e GIS 2021
AGV EXPO and GIS 2021 Show Guide

Applicazioni AGV per il portuale
AGV Applications in Ports/Intermodal Centers

Report AGV EXPO e GIS 2021
AGV EXPO and GIS 2021 Report

DISTRIBUZIONI FIERISTICHE/BONUS DISTRIBUTION

 ISSA PULIRE 2021 – Verona (Italia), 7-9 Settembre

• MADE IN STEEL 2021 (Milano), 5-7 Ottobre

• AGV EXPO 2021 – Piacenza (Italia), 7-9 Ottobre

• GIS 2021 – Piacenza (Italia), 7-9 Ottobre

• MIAC 2021 – Lucca (Italia), 13-15 Ottobre

• THE BATTERY SHOW EUROPE – Stoccarda (Germania), 30 Novembre - 2 Dicembre
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FAB – Forklifts AGV Batteries is the only Italian magazine entirely dedicated to forklifts, AGVs, 
batteries and all equipment and technologies of vital importance for the logistics sector (and beyond).
FAB, which was previously a special supplement of the magazine Sollevare, will be now distributed as 
a separate publication, with the aim of becoming a primary information vehicle for Italian operators 
interested in the following topics: - technology, evolution and market of forklifts, order pickers and 
warehouse lifts - development, applications and technology of AGVs (Automated Guided Vehicles) - 
automated warehouses and industrial shelving - technology of accumulators, batteries and recharging 
systems - alternative power systems (lithium batteries and fuel cells) - other electric equipment used 
in logistics (tractors, sweepers, aerial platforms).
FAB will be also distributed in extra copies at the main national and international trade fairs in the 
logistics sector and in the ones connected to the abovesaid technologies.FAB Forklifts
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FAB – Forklifts AGV Batteries è l’unica rivista italiana interamente dedicata ai carrelli elevatori, AGV, 
batterie e a tutte le attrezzature e tecnologie di vitale importanza per il comparto della logistica (e non solo). 
FAB, che è stata in passato un supplemento speciale della rivista Sollevare, dal 2021 viene distribuita come 
pubblicazione a sé stante, prefiggendosi di diventare un primario veicolo d’informazione per gli operatori italiani 
interessati alle seguenti tematiche: - tecnologia, evoluzione e mercato dei carrelli elevatori, commissionatori 
e magazzinieri - sviluppo, applicazioni e tecnologia degli AGV (Automated Guided Vehicles) - magazzini 
automatizzati e scaffalature industriali - tecnologia degli accumulatori, batterie e sistemi di ricarica - sistemi 
di alimentazione alternativi (batterie al litio e celle a combustibile) - altre macchine elettriche impiegate nella 
logistica (trattori, spazzatrici, piattaforme aeree).
FAB verrà inoltre distribuita in copie extra tiratura alle principali fiere nazionali ed internazionali della logistica 
e dei settori collegati alle suddette tecnologie.
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• Assistenza Tecnica e Ricambi    

Technical Service and Spare Parts
• Aziende di Noleggio/Rental Companies
• Batterie per Trazione/Traction Batteries
• Carrelli Elevatori/Forklifts
• Celle a Combustibile/Fuel Cells 
• Commissionatori/Order Pickers 
• Componenti e Materiali per Batterie   
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• Componenti OEM
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Sweepers - Scrubber-driers
• Transpallet Elettrici – Stoccatori  

Pallet Trucks
• Università e Centri di Ricerca   

Universities and Research Centers
• Veicoli Elettrici/Electric Vehicles

MEDIA KIT 2021

TEMATICHE/MAIN FEATURES

Speciale focus:  
BATTERIE, ACCUMULATORI, RADDRIZZATORI

Special focus on: 
- BATTERIES AND BATTERY CHARGERS 

Anteprime AGV EXPO e GIS 2021
AGV EXPO and GIS 2021 Previews

Guida al AGV EXPO e GIS 2021
AGV EXPO and GIS 2021 Show Guide

Applicazioni AGV per il portuale
AGV Applications in Ports/Intermodal Centers

Report AGV EXPO e GIS 2021
AGV EXPO and GIS 2021 Report

DISTRIBUZIONI FIERISTICHE/BONUS DISTRIBUTION

 ISSA PULIRE 2021 – Verona (Italia), 7-9 Settembre

• MADE IN STEEL 2021 (Milano), 5-7 Ottobre

• AGV EXPO 2021 – Piacenza (Italia), 7-9 Ottobre

• GIS 2021 – Piacenza (Italia), 7-9 Ottobre

• MIAC 2021 – Lucca (Italia), 13-15 Ottobre

• THE BATTERY SHOW EUROPE – Stoccarda (Germania), 30 Novembre - 2 Dicembre
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FAB – Forklifts AGV Batteries is the only Italian magazine entirely dedicated to forklifts, AGVs, 
batteries and all equipment and technologies of vital importance for the logistics sector (and beyond).
FAB, which was previously a special supplement of the magazine Sollevare, will be now distributed as 
a separate publication, with the aim of becoming a primary information vehicle for Italian operators 
interested in the following topics: - technology, evolution and market of forklifts, order pickers and 
warehouse lifts - development, applications and technology of AGVs (Automated Guided Vehicles) - 
automated warehouses and industrial shelving - technology of accumulators, batteries and recharging 
systems - alternative power systems (lithium batteries and fuel cells) - other electric equipment used 
in logistics (tractors, sweepers, aerial platforms).
FAB will be also distributed in extra copies at the main national and international trade fairs in the 
logistics sector and in the ones connected to the abovesaid technologies.
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