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Commenti

ta, nonostante un principio di declino 
rispetto agli anni Ottanta. In sequen-
za si vedono i capannoni di Euro-
spin, Mondo Convenienza, Gls, Fe-
dEx e Tnt, un’officina di Abb. Seri ha 
rilevato gli stabilimenti dal gruppo 
Whirlpool che a sua volta li aveva ac-
quisiti da Ariston. Qui, dove era atti-
vo anche un centro di ricerca, era 
prevista lo produzione degli elettro-
domestici Indesit destinati al Norda-
frica. Un progetto visionario di Vit-
torio Merloni naufragato dopo il suo 
ritiro dall’azienda.

La fabbrica è costruita come una 
batteria: due linee separate che si 
muovono in autonomia e, seppur a 
distanza, in parallelo e in sincrono, 
producono l’anodo e il catodo, il posi-
tivo e il negativo che vediamo anche 
nelle nostre piccole pile di uso quoti-
diano. Però alla Faam di Teverola non 
costruiscono normali batterie al 
piombo, ma grandi accumulatori al 
litio, i “serbatoi” di energia utilizzati 
per i mezzi industriali e il trasporto 
pubblico, i camion, i carrarmati e i 
sottomarini, le navi, le piccole abita-
zioni e i grandi edifici, le megacentrali 
per la produzione di energie rinnova-
bili. I clienti, per citarne alcuni, sono 
Fincantieri, Merlo, le grandi utilities 
europee. Gli accumulatori Faam sono 

i serbatoi di energia che saranno es-
senziali per la transizione ecologica, 
destinati a servire anche i grandi im-
pianti di generazione e a favorire 
l’immissione in rete di energia pulita 
al momento della richiesta.

Sulla linea tutto inizia con il carica-
mento di litio e grafite, i due elementi 
di base su cui vengono costruiti cato-
do e anodo, e dell’acqua farmaceuti-
ca, il composto che è utilizzato al po-
sto dei solventi chimici. Dalle finestre 
sul corridoio attiguo alla linea si può 
osservare questa lunga bobina color 
bronzo che si arricchisce delle com-

ponenti chimiche e passa via via, nella 
stanza del coating (il rivestimento), 
nell’essicatoio, nella camera bianca in 
cui avviene l’incontro con la bobina 
gemella color argento. Qui si forma la 
cella inerte, una mattonella molto 
sottile, lucida, color tortora, addirit-
tura elegante nella silohouette affilata 
che assume dopo la laminazione. In-
fine, il carico e scarico di prova e l’as-
semblaggio che Faam ingegnerizza 
su misura, in base alle esigenze del 
cliente. Si parte da una cella standard 
che, infine, come in un lego, viene as-
semblata in batterie fino a formare 
armadi di diverse dimensioni e geo-
metrie o grandi cilindri. Le batterie 
per uso domestico, per esempio, che 
possono contenere da 5 a 35 kilowatt-
tora   (kWh), sembrano dei contenitori 
a muro (3 kWh è la potenza utilizzata 
in  un singolo appartamento) . 

A Teverola 1 vengono prodotte più 
di seimila celle al giorno per 0,35 giga 
all’anno. A Teverola 2 i giga prodotti 
saranno otto, ma con celle più effi-
cienti. La nuova factory moltiplicherà 
per ventidue la produzione di ener-
gia della linea pilota. La superficie 
dedicata alle linee aggiungerà 50mila 
metri quadrati ai 40mila già attivi su 
Teverola 1, utilizzando uno stabili-
mento attiguo, anch’esso ex Whirl-

La prima giga factory in Italia
per produrre le batterie  al litio

Linea pilota.
Una fase 
della lavorazione 
degli accumulatori 
al litio sulla linea 
pilota di Teverola 
1 di Faam avviata 
a dicembre 
scorso. 
A giugno 
partirà  la linea 
Teverola 2 
che sarà a regime 
tra il 2025 
e il 2026. Sarà la 
prima giga factory 
del Sud Europa
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#Litio

Il litio è un metallo tenero 
che non si trova in natura 
allo stato elementare. È  usato 
principalmente nelle leghe 
conduttrici di calore, 
nelle batterie e come 
componente in alcuni 
medicinali. Paesi leader 
nella produzione di litio sono 
l’Australia, il Cile e la Cina.

Lello Naso
TEVEROLA (CASERTA)

Il presente è una linea pilota attiva 
da dicembre scorso, Teverola 1, con 
una capacità produttiva di 0,35 gi-
gawattora (GWh) annui. Il primo 
stabilimento di batterie al litio in 

Italia,  la definitiva rampa di lancio nel 
segmento per Faam, l’azienda italia-
na leader nella produzione di accu-
mulatori. Il futuro immediato è il pro-
getto, approvato e finanziato dalla Ue 
con 418 milioni di euro, per la costru-
zione di una nuova linea per la produ-
zione e l’assemblaggio di celle e bat-
terie al litio che porterà la capacità del 
sito campano a 8 GWh annui. È Teve-
rola 2, progetto  a regime tra il 2025 e 
il 2026. Sarà la prima giga-factory nel 
Sud Europa, un cardine del progetto 
Ipcei dell’Unione europea per la tran-
sizione ecologica e l’affrancamento 
dai combustibili fossili, anche con lo 
sviluppo delle batterie al litio.

«Teverola 2», dice Marco Civitillo, 
componente della famiglia che attra-
verso la holding Seri Industrial Group 
controlla Faam, di cui è consigliere 
esecutivo, «è una tappa fondamenta-
le dell’evoluzione di Seri, il gruppo 
fondato nel 1999 da mio padre Giaco-
mo e dai miei fratelli Vittorio e Andrea 
con l’obiettivo di creare valore attra-
verso i processi di riciclo di batterie e 
materiali plastici. La società operativa 
si chiamava  Seri Recycling. Ma il no-
me venne cambiato perché in quegli 
anni il termine riciclo aveva un’acce-
zione negativa». A guardarla adesso 
sembra un’altra era geologica.

Giacomo Civitillo, oggi 72 anni, 
tecnico della metallurgia e specialista 
del piombo, e i suoi figli  erano evi-
dentemente un passo avanti rispetto 
all’evoluzione che da lì a qualche an-
no avrebbe avuto l’industria. L’idea di 
partenza era chiara: riciclo di materie 
plastiche e batterie, che poi è diventa-
to acquisizione di Faam, l’azienda 
marchigiana che produceva accumu-
latori di prima generazione e assem-
blava quelli al litio, anche in Cina. In-
fine, la chiusura del cerchio della hol-
ding, Seri Industrial, quotata al seg-
mento Mta della Borsa di Milano, con 
in pancia due società operative, Faam 
e Seri Plast, che ottimizzano compe-
tenze e sinergie nel campo della pro-
duzione delle batterie, al piombo e al 
litio, del riciclo dei materiali e della 
produzione di plastiche ecologiche.

L’area di Teverola, e il gruppo Seri 
Industrial, sono un calcio negli stin-
chi a molti luoghi comuni sul Mezzo-
giorno. A metà strada tra Napoli e 
Caserta, la zona industriale si pre-
senta ordinata e ben infrastruttura-

Faam (Seri Industrial Group). Tra Napoli e Caserta è stata appena avviata la linea pilota dello stabilimento 
degli  accumulatori: nel 2026 avrà una capacità di otto giga annui destinati a industria, trasporti e rinnovabili
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la joint venture con unilever
Seri Plast, controllata di Seri Industrial,  
ha siglato una  joint venture paritetica 
con Unilever per la riconversione 
del sito  di Pozzilli, in Molise, in cui la 

multinazionale produceva detergenti. 
Un investimento di 109 milioni di 
euro,  a regime nel 2024,  per riciclare 
plastiche. Il 50% della produzione sarà 
acquistata da Unilever per 10  anni

Le fabbriche del futuro #05

pool. «Aver rilevato il sito Whirlpo-
ol», spiega Marco Civitillo, «ha molto 
accelerato i tempi per infrastrutture 
e autorizzazioni. Adesso siamo im-
pegnati nella fase di reclutamento dei 
dipendenti». Teverola passerà da 130 
a oltre 700 addetti. Sono previste cir-
ca 600 assunzioni. La caccia grossa è 
agli specializzati, i 110 tecnici dedicati 
allo sviluppo e gli addetti alle linee, in 
maggioranza ingegneri elettrochi-
mici, meccanici ed elettronici. «L’of-
ferta sul mercato», continua Civitillo, 
«non è abbondante. In Europa, nel 
settore, ci sono molti annunci ma 
operano soltanto due aziende, una in 
Svezia e una in Francia. Stiamo infit-
tendo la ricerca in Asia e negli Stati 
Uniti, dove cerchiamo una decina di 
senior di primissimo livello. Abbiamo 
predisposto anche un piano di stock 
option e di incentivi esteso ai dirigen-
ti attuali. Le linee base e intermedie 
saranno in grandissima maggioran-
za giovani ingegneri italiani che for-
meremo in casa con il supporto dei 
nostri partner accademici».

Il progetto Teverola 2 prevede una 
significativa evoluzione green del 
prodotto. Dopo l’eliminazione di co-
balto e nickel e l’introduzione del-
l’acqua farmaceutica al posto dei sol-
venti fatta a Teverola 1, è prevista 
l’introduzione del manganese ac-
canto a litio, ferro e fosfato (da LFP la 
cella diventerà LMFP). Il manganese 
garantirà maggiore voltaggio e auto-
nomia e si trova in abbondanza in 
Italia. Inoltre, è in fase di avviamento  
la tecnologia dello stato solido, che 
sostituirà il liquido della batteria e 
garantirà più energia e sicurezza e  
maggiore facilità di riciclo.

L’anima verde coniugata all’effi-
cienza, marchio di fabbrica del grup-
po Seri, che emerge anche in un altro 
progetto in dirittura d’arrivo. Seri 
Plast, la controllata che opera nel ra-
mo delle materie plastiche ha siglato 
una joint venture paritetica con Uni-
lever per la riconversione dello sta-
bilimento di Pozzilli, in Molise, in cui 
la multinazionale olandese produ-
ceva detergenti per la casa. Un inve-
stimento di 109 milioni di euro che 
partirà entro giugno e sarà a regime 
a fine 2024. Saranno riciclate plasti-
che miste e Unilever acquisterà a 
prezzi indicizzati il 50% della produ-
zione per dieci anni, un contratto del 
valore di un miliardo. L’altra metà 
della produzione andrà su un mer-
cato in continua crescita.

«Siamo molto soddisfatti di que-
sta operazione», spiega Civitillo 
«perché il gruppo è simbiotico con il 
territorio. Il nostro quartier generale, 
dalla nascita dell’azienda, è a San Po-
tito Sannitico, in provincia di Caserta, 
nell’Alto Matese, al confine con il Mo-
lise, altra terra a cui siamo molto le-
gati. A Pozzilli, in provincia di Isernia, 
chiudiamo il nostro triangolo delle 
origini: San Potito-Pozzilli-Tevero-
la». Un’area che fino ad oggi era fa-
mosa nel mondo per le mozzarelle di 
Aversa e di Bojano e tristemente nota 
per la Terra dei Fuochi. Seri-Faam-
Seri Plast, l’industria, la ricerca e 
l’ecologia, danno un altro calcio negli 
stinchi al luogo comune del Sud de-
stinato a non farcela.

(Quinto  di una serie di articoli. 
I precedenti sono stati pubblicati  il  12, 19 

e 26 gennaio e il 2 febbraio) 
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