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COMUNICATO STAMPA 

Italvolt Spa, società fondata da Lars Carlstrom, ha siglato una partnership 

esclusiva con EQUANS1 nuovo leader europeo nell'efficienza ambientale e dei 

processi. Grazie a questa partnership, EQUANS fornirà un supporto nella proget-

tazione di processi industriali specifici necessari alla produzione di batterie all’in-

terno della Gigafactory da 45 GWh che sarà realizzata da Italvolt, per un investi-

mento  complessivo di circa 3,4 miliardi di euro. 

 

La partnership permetterà a Italvolt di beneficiare di tecnologia in aree stra-

tegiche quali Clean & Dry Rooms e Process Utilities. 

 

Lars Carlstrom, CEO e fondatore di Italvolt ha commentato: "Italvolt fa un 

altro passo avanti nello sviluppo del proprio progetto selezionando un partner in-

dustriale con un eccellente track record nel campo dell'efficienza di processo e 

ambientale. Questo accordo conferma l'approccio ESG di Italvolt per garantire una 

produzione di batterie completamente sostenibile attraverso l'adozione di una 

chiara strategia volta al perseguimento di obiettivi ambiziosi." 

 

Innovazione ed efficienza sono tra i valori fondamentali della produzione di 

batterie di Italvolt, che avrà la propria sede nell'ex sito Olivetti a Scarmagno, nel 

Nord Italia. Il sito è situato in una posizione strategica tra gli assi di collegamento 

est-ovest e nord-sud del Mediterraneo. La localizzazione geografica è importante 

non solo in quanto hub di riferimento per l'industria automobilistica europea, ma 

anche per la disponibilità di forza lavoro altamente qualificata necessaria per lo 

sviluppo della gigafactory. 

 

Yves Nussbaum, Executive DirectorProcess Industries Market di EQUANS 

France ha aggiunto: "Con questa nuova partnership, EQUANS riafferma la propria 

ambizione di diventare un partner di fiducia dei propri clienti, di fronte a sfide eco-

logiche e industriali senza precedenti. La produzione di batterie verdi è un fattore 

chiave verso un futuro più sostenibile e siamo orgogliosi di portare la nostra espe-

rienza nel processo e nell'efficienza ambientale al progetto su larga scala di Ital-

volt". 

 
ITALVOLT 
Italvolt sta costruendo una gigafactory con una capacità produttiva a regime di 45 GWh di celle per 

batterie a Scarmagno, in Italia. Un obiettivo chiave è di contribuire all’industrializzazione green diven-

tando uno dei principali fornitori di batterie verdi in Europa e facendo dell’Italia uno dei maggiori produt-

tori di batterie. Questo significa anche impegnarsi a favore dell'economia circolare e, in definitiva, della 

rigenerazione delle risorse naturali. Italvolt punta anche alla ricostruzione di una storica potenza indu-

striale ponendo gli aspetti ESG in prima linea nella sua strategia. Questo include la creazione di una 

valley di ricerca e innovazione attraverso un centro avanzato di R&S di 20.000 metri quadrati. 

 

 

 

 
1 EQUANS è un’entità separata di ENGIE 
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Italvolt sigla una partnership 

esclusiva con EQUANS  

per la Gigafactory da 45 GWh 

in Italia 

 

La partnership esclusiva ri-

guarda la fornitura di servizi 

relativi alla progettazione di pro-

cessi e impianti. 

 

 


