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COMUNICATO 
 

 
ELETTRA 1938: nuovo assetto societario per puntare sull’innovazione e cogliere importanti opportunità 
di sviluppo 
 
ELETTRA 1938 (ex FIAMM) da oltre 80 anni attiva nell’automotive e negli accumulatori di energia, ha 
decisamente imboccato la strada dell’innovazione mettendo il proprio know-how al servizio dell’evoluzione che 
sta rivoluzionando il mondo dell’automotive – il cosiddetto “CASE” (Connected, Autonomous, Shared, Electric) 
e della gestione ottimale dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.  
 
Per rendere più efficiente l’esecuzione dei propri progetti industriali e superare gli effetti del COVID, il Gruppo 
ELETTRA ha definito un nuovo assetto societario. 
 
Con il nuovo assetto societario Fiamm Componenti Accessori – FCA S.p.A. diventa la società capogruppo 
attraverso l’incorporazione della propria controllante ELETTRA 1938 S.p.A. di cui assume la denominazione. 
La nuova Elettra 1938 S.p.A., attraverso la conversione in capitale proprio del finanziamento Soci a suo tempo 
concesso, assumerà il controllo, con una partecipazione del 78%, della società FZSoNick SA. 
 
Il nuovo assetto societario consentirà di sfruttare al massimo tutte le sinergie possibili nell’ambito delle diverse 
società del Gruppo, genererà una riduzione degli oneri gestionali e amministrativi complessivamente sostenuti 
e faciliterà il coordinamento delle diverse attività migliorando l’efficienza nella loro esecuzione. 
 
Dopo la dismissione del business delle batterie al piombo e di fronte all’emergenza COVID dove il mondo 
sembra fermarsi, il Gruppo ELETTRA ha scelto di guardare avanti e proporsi sul mercato con prodotti e soluzioni 
innovative che sposino le nuove esigenze dei mercati dell’automotive e dell’energia entrambi in rapida 
evoluzione e con rilevanti tassi di sviluppo nell’ambito dei segmenti più innovativi. 
 
Fiamm Componenti Accessori – FCA, leader mondiale nel settore degli avvisatori acustici per il mercato 
automotive, ha avviato con successo riconosciuto, la produzione e commercializzazione di innovative soluzioni 
AVAS (Acustic Vehicle Alert System) dedicate a veicoli elettrici ed ibridi ed ha affiancato alla tradizionale 
produzione e vendita di antenne per veicoli una serie di rivoluzionarie “smart antenna” che facilitano la gestione 
dei segnali di comunicazione nei veicoli. 
 
FZSoNick, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di sistemi di accumulo al “nichel e cloruro 
di sodio”, una tecnologia che utilizza materiali abbondantemente presenti in natura, non pericolosi e 
completamente riciclabili, offre soluzioni intelligenti che ottimizzano la gestione dei fabbisogni di energia sia in 
applicazioni di back up che di energy storage garantendo le migliori prestazioni in assoluta sicurezza ed in ogni 
contesto ambientale 
 
Il nuovo assetto societario consentirà ad ELETTRA di dedicare maggior attenzione all’evoluzione dei mercati in 
cui opera ed alle crescenti esigenze dei propri clienti; migliorerà la struttura patrimoniale del Gruppo creando i 
presupposti per la riduzione dell’indebitamento ed il mantenimento di una adeguata liquidità; favorirà il 
miglioramento dei risultati economici attraverso l’ottimizzazione dei costi di gestione. 
 
Per i dettagli sull’operazione consultare la scheda allegata. Per ulteriori informazioni scrivere a 
info@elettra1938.com 
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ANNOUNCEMENT 
 

 
ELETTRA 1938: new corporate structure to focus on innovation and new important development 
opportunities 
 
ELETTRA 1938 (formerly FIAMM) active in the automotive and energy systems for over 80 years, is following 
the direction of innovation by putting its know-how at the forefront of the evolution that is revolutionizing the 
automotive world - the so-called “CASE” (Connected, Autonomous, Shared, Electric) and optimal management 
of energy produced from renewable sources. 
 
To make the execution of its industrial projects more efficient and overcome the effects of COVID, the ELETTRA 
Group has defined a new corporate structure. 
 
With this new corporate structure Fiamm Componenti Accessori - FCA S.p.A. becomes the parent company 
through the incorporation of its parent company ELETTRA 1938 S.p.A. of which it will assume the company 
name: Elettra 1938 S.p.A.  
The new Elettra 1938 S.p.A., through the conversion into equity of the shareholder loan granted at the time, will 
take control, with a 78% stake, of the company FZSoNick SA. 
 
The new corporate structure will allow to make the most of all possible synergies within the various Group’s 
companies, it will generate a reduction in the overall management and administrative costs, and it will facilitate 
the coordination of the various activities by improving the efficiency in their execution. 
 
After the divestiture of the lead-acid battery business and while facing the COVID pandemic, where the world 
seems to stop, ELETTRA Group has chosen to look ahead and focus itself in the market with innovative products 
and solutions that meet the new needs of the automotive and energy markets, which areboth rapidly evolving 
and have significant growthrates in the most innovative segments. 
 
Fiamm Components Accessories - FCA, world leader in the sector of acoustical devices for the automotive 
market, has successfully launched the production and marketing of innovative AVAS (Acoustic Vehicle Alert 
System) solutions dedicated to electric and hybrid vehicles and has joined the traditional production and sale of 
vehicle antennas a series of revolutionary “smart antennas” that facilitate the management of communication 
signals in vehicles. 
 
FZSoNick, world leader in the production and sales of "sodium metal chloride" storage systems, a   technology 
that uses materials abundantly present in nature, safe and completely recyclable, offers intelligent solutions that 
optimize the management of energy needs both in back-up and energy storage applications guaranteeing the 
best performance with absolute safety and in any environmental context. 
 
The new corporate structure will allow ELETTRA to spend more attention to the evolution of the markets in which 
it operates and to the growing needs of its customers; it will improve the Group's capital structure by creating 
the conditions for reducing debt and maintaining adequate liquidity; it will help the improvement of economic 
results through the optimization of management costs. 
 
See the attachment for details or write to info@elettra1938.com 
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Montecchio Maggiore, 26 novembre 2020 
 
 
A TUTTI 
 
 
 
OGGETTO: Incorporazione di Elettra 1938 S.p.A. in FIAMM Componenti Accessori – FCA S.p.A.- 
Cambio di denominazione sociale 
 
 
Con la presente siamo a comunicare che con decorrenza 19 novembre 2020 FIAMM 
Componenti Accessori – FCA S.p.A. ha incorporato la controllante Elettra 1938 S.p.A. 
assumendo la denominazione: 
 

 
Elettra 1938 S.p.A. 

 
 
Rimangono invariati tutti gli altri dati societari della società incorporante tra cui: 
 
 
- Denominazione Sociale: Elettra 1938 S.p.A. 
- Sede: Viale Europa, 75 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) – Italia 
- P. IVA e C.F.: IT03857300242  
- REA: VI-359919 
- PEC : fiammca@legalmail.it. 
- Codice destinatario: A4707H7 

 

 
Invitiamo pertanto a prendere atto della variazione ed a utilizzare i dati sopra riportati in tutti i 
documenti a noi indirizzati a decorrere dalla data odierna. 
 
Certi che prenderete buona nota di quanto sopra, con l’occasione ringraziamo della cortese 
attenzione e porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
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Montecchio Maggiore, 26 november 2020 
 
 
TO WHOM IT MAY CONCERN 
 
 
 
Re: Incorporation of Elettra 1938 S.p.A. in FIAMM Componenti Accessori – FCA S.p.A. - 
Company new name  
 
 
We would like to inform you that effective november 19, 2020 FIAMM Componenti Accessori 
– FCA S.p.A., has incorporated the parent company Elettra 1938 S.p.A. changing its name to: 
 

 
Elettra 1938 S.p.A. 

 
 

All fiscal and administrative data of the incorporating company remain the same: 
 
 
- Company Name: Elettra 1938 S.p.A. 
- Headquarters: Viale Europa, 75 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) – Italy 
- VAT: IT03857300242  
- REA: VI-359919 
- PEC: fiammca@legalmail.it. 
 
 

 
Therefore, we are requesting the new company name on all documents addressed to us, in 
accordance with the above, moving forward. 
 
Sure that you will take good note of the above, we thank you for your kind attention.  
 
Best regards, 

 
 
 
Elettra 1938 S.p.A. 
 

  


