
 

 

 

 

 
Cordiali saluti 

Caro socio, siamo lieti di comunicarti l’organizzazione della visita riservata solo ai soci presso una interessante 
ed innovativa Azienda del nostro territorio, che ha saputo svilupparsi in questi anni sino a diventare uno dei 
leader nel suo settore:  
 

Flash Battery srl 
Sabato 1 ottobre 2022 ore 9,30-12 

Via XXV Aprile Ovest 23/A Sant’Ilario d’Enza (RE) 

 

 
 
Flash Battery produce batterie al litio per macchine industriali e veicoli elettrici.  
Dal 2012, anno di costituzione di Flash Battery, l’azienda ha installato oltre 200MWh in diverse applicazioni 
tra macchine industriali e veicoli elettrici e realizzato più di 500 diversi modelli progettando e producendo 
oltre 15.000 batterie nel mondo.  Oltre a questo, le batterie al litio Flash Battery, installate in 54 differenti 
paesi nel mondo, vengono monitorate quotidianamente in automatico dal controllo remoto proprietario, il 
Flash Data Center. Flash Battery nasce dalla passione per l’elettronica e per la tecnologia di due giovani 
ragazzi, Marco Righi e Alan Pastorelli, con esperienza nel campo delle batterie al litio e nei sistemi automotive.  
La mission è quella di fornire batterie al litio ai costruttori di macchine industriali e veicoli elettrici con medi 
volumi produttivi e alte esigenze di personalizzazione. Con i suoi 10 anni di esperienza, Flash Battery è oggi 
leader nel suo settore ed è conosciuta nei comparti dell’automazione, delle costruzioni, della nautica, delle 
piattaforme aeree, dell’agricoltura, dei veicoli elettrici per le consegne nei centri storici e per la raccolta dei 
rifiuti, dei mezzi ad uso aereoportuale, delle spazzatrici ad uso interno ed esterno e della logistica, con 
collaborazioni del calibro di E80 Group, Dulevo, Platform Basket, Cifa. 
 
Programma visita:  

- Ore 9,30 arrivo e registrazione. 
- Presentazione della giornata a cura di Marco Padovani e presentazione aziendale a cura di Marco 

Righi, Ceo e Founder di Flash Battery, in cui si evidenzieranno le peculiarità delle batterie al litio Flash 
Battery: caratteristiche intrinseche di una batteria con focus sulla sicurezza, cicli vita, BMS, controllo 
remoto automatico, sostenibilità e riciclo, settori di applicazione e trend aziendali. 

- Tour aziendale con visita del comparto produttivo. 
- Ore 12,00 Q&A e Saluti  

 
La partecipazione è riservata ai Soci previa iscrizione entro il 30 settembre ISCRIVITI 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-tecnica-in-flash-battery-422938128327

