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K.R.ENERGY S.p.A.
Al via il progetto Argentina – costituita la società Jujuy Litio SA
Milano, 14 dicembre 2017 - K.R.Energy S.p.A comunica che, nella notte, è stata costituita in Argentina, a Buenos Aires,
la Jujuy Litio SA, tra la controllata Fib S.r.l., e la Jujuy Energia Y Mineria S.E. (Jemse).
Il Gruppo KRE, attraverso Jujuy Litio SA, partecipata al 40%, potrà sfruttare uno dei più importanti giacimenti di litio al
mondo, nella provincia dello Jujuy, per produrre materia attiva, celle al litio e batterie al litio per il mercato
sudamericano.
Fib S.r.l., società operante nella produzione di accumulatori elettrici e che ha avviato un piano di investimento per la
realizzazione del primo impianto italiano di produzione di celle al litio a Teverola (CE), grazie all’accordo, potrà
disporre, in quantita superiori alle proprie esigenze di carbonato di litio per il suo stabilimento italiano e, in base agli
accordi sottoscritti, per tutte le ulteriori iniziative che potrà intraprendere nel mondo.
Con tale accordo il Gruppo KRE si pone l’obiettivo di diventare un primario player nel settore degli accumulatori
elettrici a litio per storage e trazione indutriale, approvvigionandosi della materia prima – il carbonato di litio – in
modo stabile e a prezzi competitivi.
Fib s.r.l. è stata selezionata dal Governo Argentino per il know how specifico maturato nell’ultimo decennio dalla
FAAM SpA (acquisita da Fib s.r.l. e attiva nella produzione di batterie al litio sin dal 1995) e dalla Lithops s.r.l. (società
di ricerca di Torino che ha avviato la prima produzione di celle al litio in collaborazione con le principali Universita e
centri di ricerca europei).
L’accordo è stato sottoscritto in presenza di Gerardo Morales (Governatore dello stato di Jujuy), Juan Carlo Abud
(Ministro dell’Industria dello stato di Jujuy – anche presidente del C.d.A. della Jujuy Litio SA), Pablo Tarantini (Ceo di
Invest Argentina), Francesco Capecchi (Responsabile Economico dell’Ambasciata Italiana a Buenos Aires), Luigi
D’Aprea (Direttore ICE Buenos Aires), Annalisa Bisson (Confindustria) e Ferdinando Pastore (in rappresentanza del
MISE).
Per Fib S.r.l. ha sottoscritto l’accordo il Cav. Federico Vitali, che ha promosso l’iniziativa sin dalla prima visita di stato
del Presidente Mattarella in Argentina, e il responsabile iniziative estere del gruppo Seri Industrial SpA Dott. Filippo
Maria di Caprio. Per JEMSE ha sottoscritto l’accordo il Presidente, Prof. Jose Maria Palomares.
L’amministratore delegato di Fib S.r.l. ing. Vittorio Civitillo ha commentato: “Messo l’ultimo tassello ora il Gruppo è
pronto a raccogliere le sfide del mercato. Abbiamo mantenuto fede alla nostra principale mission: il controllo della
filiera produttiva per efficientare i processi produttivi e adeguarli alle esigenze dei nostri clienti. Negli accumulatori al
piombo abbiamo già il controllo di tutte le fasi produttive dal recupero delle batterie esauste alla produzione di
accumulatori. Ora nel litio saremo i primi a realizzare, partendo dal carbonato di litio, gli accumulatori elettrici. E
continueremo ad operare nei mercati di nicchia dove è richiesta la qualità e la customizzazione spinta del prodotto.
Ora dobbiamo completare l’importate investimento di Teverola entro il 2018.”
K.R.ENERGY S.p.A. è una società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, operante lungo l'intera filiera degli accumulatori
elettrici ed attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Gruppo KRE, attraverso le sue partecipate, presidia tutte le fasi
della catena degli accumulatori elettrici: produzione di piombo dal recupero di batterie esauste, progettazione e costruzione di
impianti per la produzione di piombo secondario recuperato da batterie esauste, recupero e riciclo materiale plastico e
produzione di copolimero rigenerato e compound speciali, produzione di cassette per batterie ad uso automotive e industriale,
produzione di accumulatori elettrici al piombo e al litio per uso automotive, industriale ed energy storage.
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