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Intesa Fib-Tme, nasce a Caserta il primo polo
elettronico campano per applicazioni Bms

Siglato un accordo di partnership industriale tra Fib Spa (Gruppo Seri Industrial) e Tme per la nascita
nel territorio casertano di un Polo elettronico campano per lo sviluppo di sistemi e schede elettroniche
per applicazioni Bms (Battery Management System) e relativi sistemi integrati. L’intesa raggiunta tra
le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sistemi elettronici per
accumulatori elettrici, unendo le competenze di Fib nella produzione di accumulatori elettrici al litio
con quelle di Tme nella realizzazione di schede elettroniche. L’accordo prevede, al verificarsi di
determinate condizioni, anche la costituzione di una Newco compartecipata. 
“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e alle
competenze della TME nel campo elettronico – dichiara Aniello Stellato, fondatore e Ceo della Tme –
sarà possibile sviluppare sistemi innovativi nei settori di competenza, creando in questo modo un
vantaggio competitivo nell’offerta dei prodotti e servizi connessi”.

Le due aziende protagoniste dell’accordo 
La Tme Srl nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto specifica di progettazione dei
Sistemi di collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi man mano nuove attività e
servizi e oggi è in grado di offrire un servizio completo di progettazione di sistemi e schede
elettroniche, sviluppo di prototipi, assemblaggio elettromeccanico, produzione Smt/Tht e ingegneria
di collaudo. Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la Tme ha fatto importanti investimenti in
questi anni in termini di strutture, mezzi e soprattutto persone, puntando su personale proveniente
da grosse multinazionali e giovani ingegneri. 
Con una sede operativa negli Stati Uniti in South Carolina e un’altra in Cina nella città di Xiamen,
l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al cliente un efficace ed efficiente supporto locale. 
Il Gruppo Seri nasce nel 1999 per iniziativa della famiglia Civitillo, inizialmente come società di
ingegneria specializzata nella progettazione e costruzione di impianti per il riciclo di batterie a fine
vita. Attualmente il Gruppo, quotato sul mercato principale (Mta) di Borsa Italiana, opera attraverso
due società: Seri Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di materiali plastici per il mercato delle
batterie, l’automotive, il packaging ed il settore idro- termo sanitario; Fib, attiva, attraverso il marchio
Faam nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali,
storage e militari, oltre che nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie. FIB ha realizzato
a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione di celle, moduli e batterie al
litio.
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FIB-TME: NASCE A CASERTA IL PRIMO POLO ELETTRONICO CAMPANO
PER APPLICAZIONI BMS

Siglato un accordo di partnership industriale tra FIB SpA (Gruppo Seri Industrial (https://www.seri-industrial.it/))
e TME (https://tmesrl.eu/) per la nascita nel territorio casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo
di sistemi e schede elettroniche per applicazioni BMS (Battery Management System) e relativi sistemi integrati.
     L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sistemi elettronici
per accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella produzione di accumulatori elettrici al litio con
quelle di TME nella realizzazione di schede elettroniche.

     L’accordo prevede, al veri�carsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una Newco
compartecipata.
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     "Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e alle competenze
della TME nel campo elettronico - ha dichiarato il dottor Aniello Stellato, fondatore e CEO della TME - la
strategia industriale condivisa è quella di sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di competenza, creando in
questo modo un vantaggio competitivo nell'o�erta dei prodotti e servizi connessi".
 
LE ORIGINI E LA STORIA
TME Srl

La TME srl, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto speci�ca di progettazione dei Sistemi di
collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi man mano nuove attività e servizi, sino ad arrivare
ad oggi, dove è in grado di o�rire un servizio completo di progettazione di sistemi e schede elettroniche,
sviluppo di prototipi, assemblaggio elettromeccanico, produzione SMT/THT e ingegneria di collaudo. 
Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la TME ha fatto importanti investimenti in questi anni in termini di
strutture, mezzi e soprattutto persone, puntando su personale proveniente da grosse multinazionali e giovani
ingegneri.
Con una sede operativa negli Stati Uniti d'America in South Carolina e un'ulteriore sede operativa in Cina nella
città di Xiamen, l'azienda opera anche con l'estero, garantendo al cliente un e�cace ed e�ciente supporto
locale.
Il Gruppo SERI Industrial

Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di ingegneria nella progettazione e
costruzione di impianti per il riciclo di batterie a �ne vita. Attualmente il Gruppo Seri Industrial, quotato sul
mercato principale (MTA) di Borsa Italiana, opera attraverso due società: Seri Plast, attiva nella produzione e nel
riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie, l’automotive, il packaging ed il settore idro- termo
sanitario; FIB, attiva, attraverso il marchio FAAM, nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per
applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che 
nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.
FIB ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione di celle, moduli e batterie
al litio.
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CASERTA – Siglato un accordo di partnership industriale tra FIB SpA (Gruppo Seri Industrial) e TME

per la nascita nel territorio casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di sistemi e

schede elettroniche per applicazioni BMS (Battery Management System) e relativi sistemi integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sistemi

elettronici per accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella produzione di accumulatori

elettrici al litio con quelle di TME nella realizzazione di schede elettroniche.

L’accordo prevede, al veri�carsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una Newco

compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e alle

competenze della TME nel campo elettronico – ha dichiarato il dottor Aniello Stellato, fondatore e CEO

della TME – la strategia industriale condivisa è quella di sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di

competenza, creando in questo modo un vantaggio competitivo nell’offerta dei prodotti e servizi

connessi”.

LE ORIGINI E LA STORIA

TME Srl

La TME srl, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto speci�ca di

progettazione dei Sistemi di collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi

man mano nuove attività e servizi, sino ad arrivare ad oggi, dove è in grado di offrire un

servizio completo di progettazione di sistemi e schede elettroniche, sviluppo di prototipi,

assemblaggio elettromeccanico, produzione SMT/THT e ingegneria di collaudo.

Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la TME ha fatto importanti investimenti

in questi anni in termini di strutture, mezzi e soprattutto persone, puntando su personale

proveniente da grosse multinazionali e giovani ingegneri.

Con una sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede operativa in

Cina nella città di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al cliente un ef�cace ed

ef�ciente supporto locale.
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Il Gruppo SERI Industrial

Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di ingegneria

nella progettazione e costruzione di impianti per il riciclo di batterie a �ne vita.

Attualmente il Gruppo Seri Industrial, quotato sul mercato principale (MTA) di Borsa

Italiana, opera attraverso due società: Seri Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di

materiali plastici per il mercato delle batterie, l’automotive, il packaging ed il settore idro-

termo sanitario; FIB, attiva, attraverso il marchio FAAM, nella produzione e nel riciclo di

batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che

nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.

FIB ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione di

celle, moduli e batterie al litio.
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FIB-TME: NASCE A CASERTA IL PRIMO POLO ELETTRONICO CAMPANO PER

APPLICAZIONI BMS

CASERTA – Siglato un accordo di partnership industriale tra FIB SpA (Gruppo Seri Industrial) e TME per la

nascita nel territorio casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di sistemi e schede

elettroniche per applicazioni BMS (Battery Management System) e relativi sistemi integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sistemi

elettronici per accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella produzione di accumulatori

elettrici al litio con quelle di TME nella realizzazione di schede elettroniche.

L’accordo prevede, al verificarsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una Newco

compartecipata.

     “Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e alle

competenze della TME nel campo elettronico – ha dichiarato il dottor Aniello Stellato, fondatore e CEO

della TME – la strategia industriale condivisa è quella di sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di

competenza, creando in questo modo un vantaggio competitivo nell’offerta dei prodotti e servizi

connessi”.

LE ORIGINI E LA STORIA

TME Srl

     La TME srl, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto specifica di progettazione dei

Sistemi di collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi man mano nuove attività e servizi,

sino ad arrivare ad oggi, dove è in grado di offrire un servizio completo di progettazione di sistemi e

schede elettroniche, sviluppo di prototipi, assemblaggio elettromeccanico, produzione SMT/THT e

ingegneria di collaudo. 

Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la TME ha fatto importanti investimenti in questi anni in

termini di strutture, mezzi e soprattutto persone, puntando su personale proveniente da grosse

multinazionali e giovani ingegneri.

Con una sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede operativa in Cina

nella città di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al cliente un efficace ed efficiente

supporto locale.
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Il Gruppo SERI Industrial

     Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di ingegneria nella

progettazione e costruzione di impianti per il riciclo di batterie a fine vita. Attualmente il Gruppo Seri

Industrial, quotato sul mercato principale (MTA) di Borsa Italiana, opera attraverso due società: Seri Plast,

attiva nella produzione e nel riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie, l’automotive, il

packaging ed il settore idro- termo sanitario; FIB, attiva, attraverso il marchio FAAM, nella produzione e nel

riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che 

nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie. 

FIB ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione di celle, moduli e

batterie al litio.

Pubblicato il 02-06-2021
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POLO ELETTRONICO CAMPANO, ACCORDO TRA
FIB SPA E TME

CASERTA – Siglato un accordo di partnership industriale tra FIB SpA (Gruppo Seri Industrial)

e TMEper la nascita nel territorio casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di sistemi

e schede elettroniche per applicazioni BMS (Battery Management System) e relativi sistemi integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sistemi

elettronici per accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella produzione di accumulatori

elettrici al litio con quelle di TME nella realizzazione di schede elettroniche. L’accordo prevede, al

verificarsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una Newco compartecipata. “Grazie al

posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e alle competenze

della TME nel campo elettronico – ha dichiarato il dottor Aniello Stellato, fondatore e CEO della TME

– la strategia industriale condivisa è quella di sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di

competenza, creando in questo modo un vantaggio competitivo nell’offerta dei prodotti e servizi

connessi”. La TME srl, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto specifica di

progettazione dei Sistemi di collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi man mano

nuove attività e servizi, sino ad arrivare ad oggi, dove è in grado di offrire un servizio completo di

progettazione di sistemi e schede elettroniche, sviluppo di prototipi, assemblaggio elettromeccanico,

produzione SMT/THT e ingegneria di collaudo. Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la TME ha

fatto importanti investimenti in questi anni in termini di strutture, mezzi e soprattutto persone,

puntando su personale proveniente da grosse multinazionali e giovani ingegneri. Con una sede

operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede operativa in Cina nella città

di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al cliente un efficace ed efficiente

supporto locale. Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di

ingegneria nella progettazione e costruzione di impianti per il riciclo di batterie a fine vita.

Attualmente il Gruppo Seri Industrial, quotato sul mercato principale (MTA) di Borsa Italiana, opera

attraverso due società: Seri Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di materiali plastici per il

mercato delle batterie, l’automotive, il packaging ed il settore idro- termo sanitario; FIB, attiva,

attraverso il marchio FAAM, nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per

applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che nella progettazione di impianti per il

riciclo delle batterie. FIB ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la

produzione di celle, moduli e batterie al litio.
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Caserta, nasce il primo polo elettronico campano
per applicazioni BMS
di Redazione 3 Giugno 2021

Siglato un accordo di partnership industriale tra FIB SpA (Gruppo Seri Industrial) e TME per la nascita nel

territorio casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di sistemi e schede elettroniche per

applicazioni BMS (Battery Management System) e relativi sistemi integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sistemi elettronici

per accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella produzione di accumulatori elettrici al litio con

quelle di TME nella realizzazione di schede elettroniche.

L’accordo prevede, al verificarsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una Newco

compartecipata.

«Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e alle competenze

della TME nel campo elettronico – ha dichiarato il dottor Aniello Stellato, fondatore e CEO della TME – la

strategia industriale condivisa è quella di sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di competenza, creando

in questo modo un vantaggio competitivo nell’offerta dei prodotti e servizi connessi».

LE ORIGINI E LA STORIA

Tme srl

La TME srl, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto specifica di progettazione dei

Sistemi di collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi man mano nuove attività e servizi,

sino ad arrivare ad oggi, dove è in grado di offrire un servizio completo di progettazione di sistemi e schede

elettroniche, sviluppo di prototipi, assemblaggio elettromeccanico, produzione SMT/THT e ingegneria di

collaudo.
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Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la TME ha fatto importanti investimenti in questi anni in termini

di strutture, mezzi e soprattutto persone, puntando su personale proveniente da grosse multinazionali e

giovani ingegneri. Con una sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede

operativa in Cina nella città di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al cliente un efficace

ed efficiente supporto locale.

Leggi anche:  Istat, PIL in rialzo ma -800 mila lavoratori rispetto a pre-Covid

Leggi anche:  La Corte dei Conti demolisce le misure del governo Conte: Lotteria flop, Cashback
non valutabile e Quota 100 sperequata

Il Gruppo SERI Industrial

Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di ingegneria nella

progettazione e costruzione di impianti per il riciclo di batterie a fine vita. Attualmente il Gruppo Seri

Industrial, quotato sul mercato principale (MTA) di Borsa Italiana, opera attraverso due società: Seri Plast,

attiva nella produzione e nel riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie, l’automotive, il

packaging ed il settore idro- termo sanitario; FIB, attiva, attraverso il marchio FAAM, nella produzione e nel

riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che nella

progettazione di impianti per il riciclo delle batterie. FIB ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il

primo sito italiano per la produzione di celle, moduli e batterie al litio.
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Caserta. Nasce il 1° polo elettronico campano per
applicazioni BMS
Di Redazione venerdì 4 Giugno 2021 - 12:32

Siglato un accordo di partnership industriale tra FIB SpA (Gruppo Seri Industrial) e TME

per la nascita nel territorio casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di

sistemi e schede elettroniche per applicazioni BMS (Battery Management System) e

relativi sistemi integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura

di sistemi elettronici per accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella

produzione di accumulatori elettrici al litio con quelle di TME nella realizzazione di

schede elettroniche.

L’accordo prevede, al veri�carsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una

Newco compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento

e alle competenze della TME nel campo elettronico – ha dichiarato il dottor Aniello

Stellato, fondatore e CEO della TME – la strategia industriale condivisa è quella di

sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di competenza, creando in questo modo un

vantaggio competitivo nell’o�erta dei prodotti e servizi connessi”.
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LE ORIGINI E LA STORIA

TME Srl

La TME srl, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto speci�ca di 

progettazione dei Sistemi di collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi 

man mano nuove attività e servizi, sino ad arrivare ad oggi, dove è in grado di o�rire un 

servizio completo di progettazione di sistemi e schede elettroniche, sviluppo di prototipi, 

assemblaggio elettromeccanico, produzione SMT/THT e ingegneria di collaudo. 

Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la TME ha fatto importanti investimenti 

in questi anni in termini di strutture, mezzi e soprattutto persone, puntando su

personale 

proveniente da grosse multinazionali e giovani ingegneri.

Con una sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede

operativa in Cina nella città di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al

cliente un e�cace ed e�ciente supporto locale.

Il Gruppo SERI Industrial

Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di

ingegneria 

nella progettazione e costruzione di impianti per il riciclo di batterie a �ne vita. 

Attualmente il Gruppo Seri Industrial, quotato sul mercato principale (MTA) di Borsa 

Italiana, opera attraverso due società: Seri Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di 

materiali plastici per il mercato delle batterie, l’automotive, il packaging ed il settore

idro- 

termo sanitario; FIB, attiva, attraverso il marchio FAAM, nella produzione e nel riciclo di 

batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre

che 

nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie. 

FIB ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione

di 

celle, moduli e batterie al litio.
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Caserta: FBE-TME: nasce il primo polo elettronico campano per applicazioni
BMS
Giovedì 03 Giugno 2021 07:37 | Scritto da Capuaonline 

Siglato un accordo di partnership industriale tra FIB SpA (Gruppo Seri
Industrial) e TME per la nascita nel territorio casertano di un Polo Elettronico
Campano per lo sviluppo di sistemi e schede elettroniche per applicazioni
BMS (Battery Management System) e relativi sistemi integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e
la fornitura di sistemi elettronici per accumulatori elettrici, unendo le
competenze di FIB nella produzione di accumulatori elettrici al litio con
quelle di TME nella realizzazione di schede elettroniche.

 

L’accordo prevede, al verificarsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una Newco compartecipata.

"Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e alle competenze della TME nel
campo elettronico - ha dichiarato il dottor Aniello Stellato, fondatore e CEO della TME - la strategia industriale condivisa è
quella di sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di competenza, creando in questo modo un vantaggio competitivo
nell'offerta dei prodotti e servizi connessi".

 

LE ORIGINI E LA STORIA

 

TME Srl
 La TME srl, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto specifica di progettazione dei Sistemi di collaudo

elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi man mano nuove attività e servizi, sino ad arrivare ad oggi, dove è in
grado di offrire un servizio completo di progettazione di sistemi e schede elettroniche, sviluppo di prototipi, assemblaggio
elettromeccanico, produzione SMT/THT e ingegneria di collaudo.

 Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la TME ha fatto importanti investimenti in questi anni in termini di strutture,
mezzi e soprattutto persone, puntando su personale proveniente da grosse multinazionali e giovani ingegneri.

Con una sede operativa negli Stati Uniti d'America in South Carolina e un'ulteriore sede operativa in Cina nella città di
Xiamen, l'azienda opera anche con l'estero, garantendo al cliente un efficace ed efficiente supporto locale.

 

Il Gruppo SERI Industrial
 Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di ingegneria nella progettazione e

costruzione di impianti per il riciclo di batterie a fine vita. Attualmente il Gruppo Seri Industrial, quotato sul mercato
principale (MTA) di Borsa Italiana, opera attraverso due società: Seri Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di materiali
plastici per il mercato delle batterie, l’automotive, il packaging ed il settore idro- termo sanitario; FIB, attiva, attraverso il
marchio FAAM, nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e
militari, oltre che

 nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.
 FIB ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione di celle, moduli e batterie al litio.
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Fib-Tme, nasce a Caserta il primo polo elettronico campano per
applicazioni Bms

 02/06/2021 28

Siglato un accordo di partnership industriale tra Fib SpA (Gruppo Seri Industrial) e Tme per la nascita nel
territorio casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di sistemi e schede elettroniche per
applicazioni Bms (Battery Management System) e relativi sistemi integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sistemi elettronici
per accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella produzione di accumulatori elettrici al litio con
quelle di TME nella realizzazione di schede elettroniche.

L’accordo prevede, al verificarsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una Newco
compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e alle competenze
della Tme nel campo elettronico – ha dichiarato Aniello Stellato, fondatore e Ceo della Tme – la strategia
industriale condivisa è quella di sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di competenza, creando in
questo modo un vantaggio competitivo nell’offerta dei prodotti e servizi connessi”.

La Tme, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto specifica di progettazione dei Sistemi
di collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi man mano nuove attività e servizi, sino ad
arrivare ad oggi, dove è in grado di offrire un servizio completo di progettazione di sistemi e schede
elettroniche, sviluppo di prototipi, assemblaggio elettromeccanico, produzione SMT/THT e ingegneria di
collaudo.
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Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la Tme ha fatto importanti investimenti in questi anni in termini
di strutture, mezzi e soprattutto persone, puntando su personale proveniente da grosse multinazionali e
giovani ingegneri.

Con una sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede operativa in Cina
nella città di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al cliente un efficace ed efficiente
supporto locale.

Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di ingegneria nella
progettazione e costruzione di impianti per il riciclo di batterie a fine vita. Attualmente il Gruppo Seri
Industrial, quotato sul mercato principale (Mta) di Borsa Italiana, opera attraverso due società: Seri Plast,
attiva nella produzione e nel riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie, l’automotive, il
packaging ed il settore idro- termo sanitario; Fib, attiva, attraverso il marchio Faam, nella produzione e nel
riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che nella
progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.

Fib ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione di celle, moduli e
batterie al litio.
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Siglato un accordo di partnership industriale tra Fib SpA (Gruppo Seri Industrial) e Tme per la nascita nel
territorio casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di sistemi e schede elettroniche per
applicazioni Bms (Battery Management System) e relativi sistemi integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sistemi
elettronici per accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella produzione di accumulatori
elettrici al litio con quelle di TME nella realizzazione di schede elettroniche.

L’accordo prevede, al verificarsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una Newco
compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e alle
competenze della Tme nel campo elettronico – ha dichiarato Aniello Stellato, fondatore e Ceo della
Tme – la strategia industriale condivisa è quella di sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di
competenza, creando in questo modo un vantaggio competitivo nell’offerta dei prodotti e servizi
connessi”.

La Tme, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto specifica di progettazione dei
Sistemi di collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi man mano nuove attività e
servizi, sino ad arrivare ad oggi, dove è in grado di offrire un servizio completo di progettazione di sistemi
e schede elettroniche, sviluppo di prototipi, assemblaggio elettromeccanico, produzione SMT/THT e
ingegneria di collaudo.

Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la Tme ha fatto importanti investimenti in questi anni in
termini di strutture, mezzi e soprattutto persone, puntando su personale proveniente da grosse
multinazionali e giovani ingegneri.

Con una sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede operativa in
Cina nella città di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al cliente un efficace ed
efficiente supporto locale.

Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di ingegneria nella
progettazione e costruzione di impianti per il riciclo di batterie a fine vita. Attualmente il Gruppo Seri
Industrial, quotato sul mercato principale (Mta) di Borsa Italiana, opera attraverso due società: Seri
Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie, l’automotive, il
packaging ed il settore idro- termo sanitario; Fib, attiva, attraverso il marchio Faam, nella produzione e
nel riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre
che nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.

Fib ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione di celle, moduli e
batterie al litio.

L’articolo Fib-Tme, nasce a Caserta il primo polo elettronico campano per applicazioni Bms proviene da
Notiziedi.
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Siglato un accordo di partnership industriale tra Fib SpA (Gruppo Seri Industrial) e Tme per la nascita nel territorio

casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di sistemi e schede elettroniche per applicazioni Bms

(Battery Management System) e relativi sistemi integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sistemi elettronici per

accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella produzione di accumulatori elettrici al litio con quelle di

TME nella realizzazione di schede elettroniche.

L’accordo prevede, al verificarsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una Newco compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e alle competenze della

Tme nel campo elettronico – ha dichiarato Aniello Stellato, fondatore e Ceo della Tme – la strategia industriale

condivisa è quella di sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di competenza, creando in questo modo un

vantaggio competitivo nell’offerta dei prodotti e servizi connessi”.
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La Tme, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto specifica di progettazione dei Sistemi di

collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi man mano nuove attività e servizi, sino ad arrivare ad

oggi, dove è in grado di offrire un servizio completo di progettazione di sistemi e schede elettroniche, sviluppo di

prototipi, assemblaggio elettromeccanico, produzione SMT/THT e ingegneria di collaudo.

Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la Tme ha fatto importanti investimenti in questi anni in termini di

strutture, mezzi e soprattutto persone, puntando su personale proveniente da grosse multinazionali e giovani

ingegneri.

Con una sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede operativa in Cina nella

città di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al cliente un efficace ed efficiente supporto locale.

Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di ingegneria nella progettazione e

costruzione di impianti per il riciclo di batterie a fine vita. Attualmente il Gruppo Seri Industrial, quotato sul

mercato principale (Mta) di Borsa Italiana, opera attraverso due società: Seri Plast, attiva nella produzione e nel

riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie, l’automotive, il packaging ed il settore idro- termo sanitario;

Fib, attiva, attraverso il marchio Faam, nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni

trazione, industriali, storage e militari, oltre che nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.

Fib ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione di celle, moduli e batterie al

litio.
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Fib-Tme, nasce a Caserta il primo polo elettronico campano

per applicazioni Bms

 di admin  2 Giugno, 2021  consigliato da 15 

Siglato un accordo di partnership industriale tra Fib SpA (Gruppo Seri Industrial) e Tme per la nascita nel

territorio casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di sistemi e schede elettroniche per

applicazioni Bms (Battery Management System) e relativi sistemi integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sistemi

elettronici per accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella produzione di accumulatori

elettrici al litio con quelle di TME nella realizzazione di schede elettroniche.

L’accordo prevede, al veri�carsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una Newco

compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e alle

competenze della Tme nel campo elettronico – ha dichiarato Aniello Stellato, fondatore e Ceo della

Tme – la strategia industriale condivisa è quella di sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di

competenza, creando in questo modo un vantaggio competitivo nell’offerta dei prodotti e servizi

connessi”.

La Tme, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto speci�ca di progettazione dei

Sistemi di collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi man mano nuove attività e

servizi, sino ad arrivare ad oggi, dove è in grado di offrire un servizio completo di progettazione di

sistemi e schede elettroniche, sviluppo di prototipi, assemblaggio elettromeccanico, produzione

SMT/THT e ingegneria di collaudo.
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Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la Tme ha fatto importanti investimenti in questi anni in

termini di strutture, mezzi e soprattutto persone, puntando su personale proveniente da grosse

multinazionali e giovani ingegneri.

Con una sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede operativa in

Cina nella città di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al cliente un ef�cace ed

ef�ciente supporto locale.

Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di ingegneria nella

progettazione e costruzione di impianti per il riciclo di batterie a �ne vita. Attualmente il Gruppo Seri

Industrial, quotato sul mercato principale (Mta) di Borsa Italiana, opera attraverso due società: Seri

Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie, l’automotive,

il packaging ed il settore idro- termo sanitario; Fib, attiva, attraverso il marchio Faam, nella produzione

e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre

che nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.

Fib ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione di celle, moduli e

batterie al litio.

L’articolo Fib-Tme, nasce a Caserta il primo polo elettronico campano per applicazioni Bms proviene da

Notiziedi.
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Siglato un accordo di partnership industriale tra Fib SpA (Gruppo Seri Industrial) e Tme

per la nascita nel territorio casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di

sistemi e schede elettroniche per applicazioni Bms (Battery Management System) e

relativi sistemi integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura

di sistemi elettronici per accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella

produzione di accumulatori elettrici al litio con quelle di TME nella realizzazione di

schede elettroniche.

L’accordo prevede, al veri�carsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una

Newco compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento

e alle competenze della Tme nel campo elettronico – ha dichiarato Aniello Stellato,

fondatore e Ceo della Tme – la strategia industriale condivisa è quella di sviluppare dei

sistemi innovativi nei settori di competenza, creando in questo modo un vantaggio

competitivo nell’o�erta dei prodotti e servizi connessi”.

La Tme, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto speci�ca di

progettazione dei Sistemi di collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi

man mano nuove attività e servizi, sino ad arrivare ad oggi, dove è in grado di o�rire un

servizio completo di progettazione di sistemi e schede elettroniche, sviluppo di

prototipi, assemblaggio elettromeccanico, produzione SMT/THT e ingegneria di

collaudo.

Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la Tme ha fatto importanti investimenti in

questi anni in termini di strutture, mezzi e soprattutto persone, puntando su personale

proveniente da grosse multinazionali e giovani ingegneri.
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Con una sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede

operativa in Cina nella città di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al

cliente un e�cace ed e�ciente supporto locale.

Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di

ingegneria nella progettazione e costruzione di impianti per il riciclo di batterie a �ne

vita. Attualmente il Gruppo Seri Industrial, quotato sul mercato principale (Mta) di Borsa

Italiana, opera attraverso due società: Seri Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di

materiali plastici per il mercato delle batterie, l’automotive, il packaging ed il settore

idro- termo sanitario; Fib, attiva, attraverso il marchio Faam, nella produzione e nel

riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e

militari, oltre che nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.

Fib ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione

di celle, moduli e batterie al litio.

L’articolo Fib-Tme, nasce a Caserta il primo polo elettronico campano per applicazioni

Bms proviene da Notiziedi.
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Fib-Tme, nasce a Caserta il primo polo elettronico campano per
applicazioni Bms

Siglato un accordo di partnership industriale tra Fib SpA (Gruppo Seri Industrial) e Tme per la nascita nel territorio
casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di sistemi e schede elettroniche per applicazioni Bms
(Battery Management System) e relativi sistemi integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sistemi elettronici per
accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella produzione di accumulatori elettrici al litio con quelle di
TME nella realizzazione di schede elettroniche.

L’accordo prevede, al verificarsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una Newco compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e alle competenze della
Tme nel campo elettronico – ha dichiarato Aniello Stellato, fondatore e Ceo della Tme – la strategia industriale
condivisa è quella di sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di competenza, creando in questo modo un
vantaggio competitivo nell’offerta dei prodotti e servizi connessi”.

La Tme, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto specifica di progettazione dei Sistemi di
collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi man mano nuove attività e servizi, sino ad arrivare ad
oggi, dove è in grado di offrire un servizio completo di progettazione di sistemi e schede elettroniche, sviluppo di
prototipi, assemblaggio elettromeccanico, produzione SMT/THT e ingegneria di collaudo.

Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la Tme ha fatto importanti investimenti in questi anni in termini di
strutture, mezzi e soprattutto persone, puntando su personale proveniente da grosse multinazionali e giovani
ingegneri.
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Con una sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede operativa in Cina nella
città di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al cliente un efficace ed efficiente supporto locale.

Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di ingegneria nella progettazione e
costruzione di impianti per il riciclo di batterie a fine vita. Attualmente il Gruppo Seri Industrial, quotato sul
mercato principale (Mta) di Borsa Italiana, opera attraverso due società: Seri Plast, attiva nella produzione e nel
riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie, l’automotive, il packaging ed il settore idro- termo sanitario;
Fib, attiva, attraverso il marchio Faam, nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni
trazione, industriali, storage e militari, oltre che nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.

Fib ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione di celle, moduli e batterie al
litio.
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Fib-Tme, nasce a Caserta il primo polo
elettronico campano per applicazioni Bms

Siglato un accordo di partnership industriale tra Fib SpA (Gruppo Seri Industrial) e Tme per la nascita nel territorio
casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di sistemi e schede elettroniche per applicazioni Bms (Battery
Management System) e relativi sistemi integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sistemi elettronici per
accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella produzione di accumulatori elettrici al litio con quelle di TME
nella realizzazione di schede elettroniche.

L’accordo prevede, al verificarsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una Newco compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e alle competenze della Tme
nel campo elettronico – ha dichiarato Aniello Stellato, fondatore e Ceo della Tme – la strategia industriale condivisa è
quella di sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di competenza, creando in questo modo un vantaggio competitivo
nell’offerta dei prodotti e servizi connessi”.

La Tme, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto specifica di progettazione dei Sistemi di collaudo
elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi man mano nuove attività e servizi, sino ad arrivare ad oggi, dove è in
grado di offrire un servizio completo di progettazione di sistemi e schede elettroniche, sviluppo di prototipi,
assemblaggio elettromeccanico, produzione SMT/THT e ingegneria di collaudo.

Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la Tme ha fatto importanti investimenti in questi anni in termini di strutture,
mezzi e soprattutto persone, puntando su personale proveniente da grosse multinazionali e giovani ingegneri.

Con una sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede operativa in Cina nella città di
Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al cliente un efficace ed efficiente supporto locale.

Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di ingegneria nella progettazione e
costruzione di impianti per il riciclo di batterie a fine vita. Attualmente il Gruppo Seri Industrial, quotato sul mercato
principale (Mta) di Borsa Italiana, opera attraverso due società: Seri Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di
materiali plastici per il mercato delle batterie, l’automotive, il packaging ed il settore idro- termo sanitario; Fib, attiva,
attraverso il marchio Faam, nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione,
industriali, storage e militari, oltre che nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.

Fib ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione di celle, moduli e batterie al litio.
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Siglato un accordo di partnership industriale tra Fib SpA (Gruppo Seri Industrial) e Tme per
la nascita nel territorio casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di sistemi e
schede elettroniche per applicazioni Bms (Battery Management System) e relativi sistemi
integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di
sistemi elettronici per accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella produzione
di accumulatori elettrici al litio con quelle di TME nella realizzazione di schede elettroniche.

L’accordo prevede, al verificarsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una
Newco compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e
alle competenze della Tme nel campo elettronico – ha dichiarato Aniello Stellato,
fondatore e Ceo della Tme – la strategia industriale condivisa è quella di sviluppare dei
sistemi innovativi nei settori di competenza, creando in questo modo un vantaggio
competitivo nell’offerta dei prodotti e servizi connessi”.

La Tme, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto specifica di
progettazione dei Sistemi di collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi
man mano nuove attività e servizi, sino ad arrivare ad oggi, dove è in grado di offrire un
servizio completo di progettazione di sistemi e schede elettroniche, sviluppo di prototipi,
assemblaggio elettromeccanico, produzione SMT/THT e ingegneria di collaudo.

Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la Tme ha fatto importanti investimenti in questi
anni in termini di strutture, mezzi e soprattutto persone, puntando su personale
proveniente da grosse multinazionali e giovani ingegneri.

Con una sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede
operativa in Cina nella città di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al
cliente un efficace ed efficiente supporto locale.

Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di ingegneria
nella progettazione e costruzione di impianti per il riciclo di batterie a fine vita. Attualmente
il Gruppo Seri Industrial, quotato sul mercato principale (Mta) di Borsa Italiana, opera
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attraverso due società: Seri Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di materiali plastici
per il mercato delle batterie, l’automotive, il packaging ed il settore idro- termo sanitario;
Fib, attiva, attraverso il marchio Faam, nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e
al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che nella progettazione
di impianti per il riciclo delle batterie.

Fib ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione di
celle, moduli e batterie al litio.

L’articolo Fib-Tme, nasce a Caserta il primo polo elettronico campano per applicazioni Bms
proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento
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FIB-TME, NASCE A CASERTA IL PRIMO POLO ELETTRONICO
CAMPANO PER APPLICAZIONI BMS

Siglato un accordo di partnership industriale tra Fib SpA (Gruppo Seri Industrial) e Tme per la nascita nel territorio
casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di sistemi e schede elettroniche per applicazioni Bms
(Battery Management System) e relativi sistemi integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sistemi elettronici per
accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella produzione di accumulatori elettrici al litio con quelle di
TME nella realizzazione di schede elettroniche.

L’accordo prevede, al verificarsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una Newco compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e alle competenze della Tme
nel campo elettronico – ha dichiarato Aniello Stellato, fondatore e Ceo della Tme – la strategia industriale condivisa è
quella di sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di competenza, creando in questo modo un vantaggio
competitivo nell’offerta dei prodotti e servizi connessi”.

La Tme, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto specifica di progettazione dei Sistemi di
collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi man mano nuove attività e servizi, sino ad arrivare ad
oggi, dove è in grado di offrire un servizio completo di progettazione di sistemi e schede elettroniche, sviluppo di
prototipi, assemblaggio elettromeccanico, produzione SMT/THT e ingegneria di collaudo.

Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la Tme ha fatto importanti investimenti in questi anni in termini di
strutture, mezzi e soprattutto persone, puntando su personale proveniente da grosse multinazionali e giovani ingegneri.
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Con una sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede operativa in Cina nella città
di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al cliente un efficace ed efficiente supporto locale.

Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di ingegneria nella progettazione e
costruzione di impianti per il riciclo di batterie a fine vita. Attualmente il Gruppo Seri Industrial, quotato sul mercato
principale (Mta) di Borsa Italiana, opera attraverso due società: Seri Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di
materiali plastici per il mercato delle batterie, l’automotive, il packaging ed il settore idro- termo sanitario; Fib, attiva,
attraverso il marchio Faam, nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione,
industriali, storage e militari, oltre che nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.

Fib ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione di celle, moduli e batterie al
litio.
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Fib-Tme, nasce a Caserta il primo polo elettronico campano per
applicazioni Bms

 02/06/2021  Ultimo Aggiornamento: 5 giorni fa

Siglato un accordo di partnership industriale tra Fib SpA (Gruppo Seri Industrial) e Tme per la nascita nel
territorio casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di sistemi e schede elettroniche per
applicazioni Bms (Battery Management System) e relativi sistemi integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sistemi
elettronici per accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella produzione di accumulatori
elettrici al litio con quelle di TME nella realizzazione di schede elettroniche.

L’accordo prevede, al veri�carsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una Newco
compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e alle
competenze della Tme nel campo elettronico – ha dichiarato Aniello Stellato, fondatore e Ceo della Tme
– la strategia industriale condivisa è quella di sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di competenza,
creando in questo modo un vantaggio competitivo nell’offerta dei prodotti e servizi connessi”.

La Tme, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto speci�ca di progettazione dei
Sistemi di collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi man mano nuove attività e servizi,
sino ad arrivare ad oggi, dove è in grado di offrire un servizio completo di progettazione di sistemi e
schede elettroniche, sviluppo di prototipi, assemblaggio elettromeccanico, produzione SMT/THT e
ingegneria di collaudo.

Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la Tme ha fatto importanti investimenti in questi anni in
termini di strutture, mezzi e soprattutto persone, puntando su personale proveniente da grosse
multinazionali e giovani ingegneri.

Con una sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede operativa in Cina
nella città di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al cliente un e�cace ed e�ciente
supporto locale.

Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di ingegneria nella
progettazione e costruzione di impianti per il riciclo di batterie a �ne vita. Attualmente il Gruppo Seri
Industrial, quotato sul mercato principale (Mta) di Borsa Italiana, opera attraverso due società: Seri Plast,
attiva nella produzione e nel riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie, l’automotive, il
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Siglato un accordo di partnership industriale tra Fib SpA (Gruppo Seri Industrial) e Tme per

la nascita nel territorio casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di sistemi e

schede elettroniche per applicazioni Bms (Battery Management System) e relativi sistemi

integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di

sistemi elettronici per accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella produzione

di accumulatori elettrici al litio con quelle di TME nella realizzazione di schede elettroniche.

L’accordo prevede, al verificarsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una

Newco compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e

alle competenze della Tme nel campo elettronico – ha dichiarato Aniello Stellato,

fondatore e Ceo della Tme – la strategia industriale condivisa è quella di sviluppare dei

sistemi innovativi nei settori di competenza, creando in questo modo un vantaggio

competitivo nell’offerta dei prodotti e servizi connessi”.

La Tme, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto specifica di

progettazione dei Sistemi di collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi

man mano nuove attività e servizi, sino ad arrivare ad oggi, dove è in grado di offrire un
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servizio completo di progettazione di sistemi e schede elettroniche, sviluppo di prototipi,

assemblaggio elettromeccanico, produzione SMT/THT e ingegneria di collaudo.

Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la Tme ha fatto importanti investimenti in questi

anni in termini di strutture, mezzi e soprattutto persone, puntando su personale

proveniente da grosse multinazionali e giovani ingegneri.

Con una sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede

operativa in Cina nella città di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al

cliente un efficace ed efficiente supporto locale.

Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di ingegneria

nella progettazione e costruzione di impianti per il riciclo di batterie a fine vita. Attualmente

il Gruppo Seri Industrial, quotato sul mercato principale (Mta) di Borsa Italiana, opera

attraverso due società: Seri Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di materiali plastici

per il mercato delle batterie, l’automotive, il packaging ed il settore idro- termo sanitario;

Fib, attiva, attraverso il marchio Faam, nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e

al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che nella progettazione

di impianti per il riciclo delle batterie.

Fib ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione di

celle, moduli e batterie al litio.
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Fib-Tme, nasce a Caserta il primo polo elettronico campano per
applicazioni Bms

AUTOPRODOTTI ECONOMIA NAPOLI

2 Giu 2021, 18:28
Siglato un accordo di partnership industriale tra Fib SpA (Gruppo Seri Industrial) e Tme per la nascita nel territorio
casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di sistemi e schede elettroniche per applicazioni Bms
(Battery Management System) e relativi sistemi integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sistemi elettronici per
accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella produzione di accumulatori elettrici al litio con quelle di
TME nella realizzazione di schede elettroniche.

L’accordo prevede, al verificarsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una Newco compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e alle competenze della
Tme nel campo elettronico – ha dichiarato Aniello Stellato, fondatore e Ceo della Tme – la strategia industriale
condivisa è quella di sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di competenza, creando in questo modo un
vantaggio competitivo nell’offerta dei prodotti e servizi connessi”.

La Tme, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto specifica di progettazione dei Sistemi di
collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi man mano nuove attività e servizi, sino ad arrivare ad
oggi, dove è in grado di offrire un servizio completo di progettazione di sistemi e schede elettroniche, sviluppo di
prototipi, assemblaggio elettromeccanico, produzione SMT/THT e ingegneria di collaudo.

Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la Tme ha fatto importanti investimenti in questi anni in termini di
strutture, mezzi e soprattutto persone, puntando su personale proveniente da grosse multinazionali e giovani
ingegneri.

Con una sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede operativa in Cina nella città
di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al cliente un efficace ed efficiente supporto locale.

Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di ingegneria nella progettazione e
costruzione di impianti per il riciclo di batterie a fine vita. Attualmente il Gruppo Seri Industrial, quotato sul mercato
principale (Mta) di Borsa Italiana, opera attraverso due società: Seri Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di
materiali plastici per il mercato delle batterie, l’automotive, il packaging ed il settore idro- termo sanitario; Fib,
attiva, attraverso il marchio Faam, nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni
trazione, industriali, storage e militari, oltre che nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.

Fib ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione di celle, moduli e batterie al
litio.
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 2 Giugno 2021

Fib-Tme, nasce a Caserta il primo polo elettronico campano
per applicazioni Bms

Siglato un accordo di partnership industriale tra Fib SpA (Gruppo Seri Industrial) e Tme per la nascita nel territorio casertano di un Polo Elettronico Campano
per lo sviluppo di sistemi e schede elettroniche per applicazioni Bms (Battery Management System) e relativi sistemi integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sistemi elettronici per accumulatori elettrici, unendo le competenze di
FIB nella produzione di accumulatori elettrici al litio con quelle di TME nella realizzazione di schede elettroniche.

L’accordo prevede, al verificarsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una Newco compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e alle competenze della Tme nel campo elettronico – ha
dichiarato Aniello Stellato, fondatore e Ceo della Tme – la strategia industriale condivisa è quella di sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di competenza,
creando in questo modo un vantaggio competitivo nell’offerta dei prodotti e servizi connessi”.

La Tme, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto specifica di progettazione dei Sistemi di collaudo elettronici, è cresciuta negli anni,
aggiungendo poi man mano nuove attività e servizi, sino ad arrivare ad oggi, dove è in grado di offrire un servizio completo di progettazione di sistemi e schede
elettroniche, sviluppo di prototipi, assemblaggio elettromeccanico, produzione SMT/THT e ingegneria di collaudo.

Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la Tme ha fatto importanti investimenti in questi anni in termini di strutture, mezzi e soprattutto persone, puntando su
personale proveniente da grosse multinazionali e giovani ingegneri.

Con una sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede operativa in Cina nella città di Xiamen, l’azienda opera anche con
l’estero, garantendo al cliente un efficace ed efficiente supporto locale.

Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di ingegneria nella progettazione e costruzione di impianti per il riciclo di batterie a
fine vita. Attualmente il Gruppo Seri Industrial, quotato sul mercato principale (Mta) di Borsa Italiana, opera attraverso due società: Seri Plast, attiva nella
produzione e nel riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie, l’automotive, il packaging ed il settore idro- termo sanitario; Fib, attiva, attraverso il
marchio Faam, nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che nella progettazione di
impianti per il riciclo delle batterie.
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Fib ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione di celle, moduli e batterie al litio.
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Fib-Tme, nasce a Caserta il primo polo
elettronico campano per applicazioni Bms
2 Giugno 2021

Siglato un accordo di partnership industriale tra Fib SpA (Gruppo Seri Industrial) e Tme

per la nascita nel territorio casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di

sistemi e schede elettroniche per applicazioni Bms (Battery Management System) e

relativi sistemi integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura

di sistemi elettronici per accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella

produzione di accumulatori elettrici al litio con quelle di TME nella realizzazione di

schede elettroniche.

L’accordo prevede, al veri�carsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una

Newco compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di

riferimento e alle competenze della Tme nel campo elettronico – ha dichiarato Aniello

Stellato, fondatore e Ceo della Tme – la strategia industriale condivisa è quella di

sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di competenza, creando in questo modo un

vantaggio competitivo nell’offerta dei prodotti e servizi connessi”.

La Tme, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto speci�ca di

progettazione dei Sistemi di collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo

poi man mano nuove attività e servizi, sino ad arrivare ad oggi, dove è in grado di

offrire un servizio completo di progettazione di sistemi e schede elettroniche, sviluppo

di prototipi, assemblaggio elettromeccanico, produzione SMT/THT e ingegneria di

collaudo.Privacy

https://www.stylo24.it/wp-content/uploads/2021/06/SERI-INDUSTRIAL.jpg


7/6/2021 Fib-Tme, nasce a Caserta il primo polo elettronico campano per applicazioni Bms - Stylo24 - Giornale d'inchiesta

https://www.stylo24.it/fib-tme-nasce-a-caserta-il-primo-polo-elettronico-campano-per-applicazioni-bms/ 2/2

Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la Tme ha fatto importanti investimenti in

questi anni in termini di strutture, mezzi e soprattutto persone, puntando su personale

proveniente da grosse multinazionali e giovani ingegneri.

Con una sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede

operativa in Cina nella città di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo

al cliente un e�cace ed e�ciente supporto locale.

Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di

ingegneria nella progettazione e costruzione di impianti per il riciclo di batterie a �ne

vita. Attualmente il Gruppo Seri Industrial, quotato sul mercato principale (Mta) di

Borsa Italiana, opera attraverso due società: Seri Plast, attiva nella produzione e nel

riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie, l’automotive, il packaging ed il

settore idro- termo sanitario; Fib, attiva, attraverso il marchio Faam, nella produzione e

nel riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e

militari, oltre che nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.

Fib ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione

di celle, moduli e batterie al litio.
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Fib-Tme, nasce a Caserta il primo polo elettronico
campano per applicazioni Bms

Siglato un accordo di partnership industriale tra Fib SpA (Gruppo Seri Industrial) e Tme per la nascita nel territorio

casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di sistemi e schede elettroniche per applicazioni Bms

(Battery Management System) e relativi sistemi integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sistemi elettronici per

accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella produzione di accumulatori elettrici al litio con quelle di

TME nella realizzazione di schede elettroniche.

L’accordo prevede, al verificarsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una Newco compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e alle competenze della

Tme nel campo elettronico – ha dichiarato Aniello Stellato, fondatore e Ceo della Tme – la strategia industriale

condivisa è quella di sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di competenza, creando in questo modo un

vantaggio competitivo nell’offerta dei prodotti e servizi connessi”.

La Tme, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto specifica di progettazione dei Sistemi di

collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi man mano nuove attività e servizi, sino ad arrivare ad
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oggi, dove è in grado di offrire un servizio completo di progettazione di sistemi e schede elettroniche, sviluppo di

prototipi, assemblaggio elettromeccanico, produzione SMT/THT e ingegneria di collaudo.

Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la Tme ha fatto importanti investimenti in questi anni in termini di

strutture, mezzi e soprattutto persone, puntando su personale proveniente da grosse multinazionali e giovani

ingegneri.

Con una sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede operativa in Cina nella

città di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al cliente un efficace ed efficiente supporto locale.

Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di ingegneria nella progettazione e

costruzione di impianti per il riciclo di batterie a fine vita. Attualmente il Gruppo Seri Industrial, quotato sul

mercato principale (Mta) di Borsa Italiana, opera attraverso due società: Seri Plast, attiva nella produzione e nel

riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie, l’automotive, il packaging ed il settore idro- termo sanitario;

Fib, attiva, attraverso il marchio Faam, nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni

trazione, industriali, storage e militari, oltre che nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.

Fib ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione di celle, moduli e batterie al

litio.
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Fib-Tme, nasce a Caserta il primo polo elettronico campano per
applicazioni Bms

 By admin Giugno 2, 2021 0 5

Siglato un accordo di partnership industriale tra Fib SpA (Gruppo Seri Industrial) e Tme per la nascita nel
territorio casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di sistemi e schede elettroniche per
applicazioni Bms (Battery Management System) e relativi sistemi integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sistemi elettronici
per accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella produzione di accumulatori elettrici al litio con
quelle di TME nella realizzazione di schede elettroniche.

L’accordo prevede, al verificarsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una Newco
compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e alle competenze
della Tme nel campo elettronico – ha dichiarato Aniello Stellato, fondatore e Ceo della Tme – la strategia
industriale condivisa è quella di sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di competenza, creando in
questo modo un vantaggio competitivo nell’offerta dei prodotti e servizi connessi”.

La Tme, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto specifica di progettazione dei Sistemi
di collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi man mano nuove attività e servizi, sino ad
arrivare ad oggi, dove è in grado di offrire un servizio completo di progettazione di sistemi e schede
elettroniche, sviluppo di prototipi, assemblaggio elettromeccanico, produzione SMT/THT e ingegneria di
collaudo.
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Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la Tme ha fatto importanti investimenti in questi anni in termini
di strutture, mezzi e soprattutto persone, puntando su personale proveniente da grosse multinazionali e
giovani ingegneri.

Con una sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede operativa in Cina
nella città di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al cliente un efficace ed efficiente
supporto locale.

Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di ingegneria nella
progettazione e costruzione di impianti per il riciclo di batterie a fine vita. Attualmente il Gruppo Seri
Industrial, quotato sul mercato principale (Mta) di Borsa Italiana, opera attraverso due società: Seri Plast,
attiva nella produzione e nel riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie, l’automotive, il
packaging ed il settore idro- termo sanitario; Fib, attiva, attraverso il marchio Faam, nella produzione e nel
riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che nella
progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.

Fib ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione di celle, moduli e
batterie al litio.
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Fib-Tme, nasce a Caserta il primo polo elettronico
campano per applicazioni Bms

Siglato un accordo di partnership industriale tra Fib SpA (Gruppo Seri Industrial) e Tme per la nascita nel territorio

casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di sistemi e schede elettroniche per applicazioni Bms (Battery

Management System) e relativi sistemi integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sistemi elettronici per

accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella produzione di accumulatori elettrici al litio con quelle di TME

nella realizzazione di schede elettroniche.

L’accordo prevede, al verificarsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una Newco compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e alle competenze della Tme

nel campo elettronico – ha dichiarato Aniello Stellato, fondatore e Ceo della Tme – la strategia industriale condivisa è

quella di sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di competenza, creando in questo modo un vantaggio competitivo

nell’offerta dei prodotti e servizi connessi”.

La Tme, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto specifica di progettazione dei Sistemi di collaudo

elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi man mano nuove attività e servizi, sino ad arrivare ad oggi, dove è in

grado di offrire un servizio completo di progettazione di sistemi e schede elettroniche, sviluppo di prototipi,

assemblaggio elettromeccanico, produzione SMT/THT e ingegneria di collaudo.

Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la Tme ha fatto importanti investimenti in questi anni in termini di strutture,

mezzi e soprattutto persone, puntando su personale proveniente da grosse multinazionali e giovani ingegneri.

Con una sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede operativa in Cina nella città di

Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al cliente un efficace ed efficiente supporto locale.
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Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di ingegneria nella progettazione e

costruzione di impianti per il riciclo di batterie a fine vita. Attualmente il Gruppo Seri Industrial, quotato sul mercato

principale (Mta) di Borsa Italiana, opera attraverso due società: Seri Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di

materiali plastici per il mercato delle batterie, l’automotive, il packaging ed il settore idro- termo sanitario; Fib, attiva,

attraverso il marchio Faam, nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione,

industriali, storage e militari, oltre che nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.

Fib ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione di celle, moduli e batterie al

litio.
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Fib-Tme, nasce a Caserta il primo polo elettronico
campano per applicazioni Bms
giugno 2, 2021

Siglato un accordo di partnership industriale tra Fib SpA (Gruppo Seri Industrial) e Tme per la nascita

nel territorio casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di sistemi e schede

elettroniche per applicazioni Bms (Battery Management System) e relativi sistemi integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sistemi

elettronici per accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella produzione di accumulatori

elettrici al litio con quelle di TME nella realizzazione di schede elettroniche.

L’accordo prevede, al verificarsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una Newco

compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e alle

competenze della Tme nel campo elettronico – ha dichiarato Aniello Stellato, fondatore e Ceo della

Tme – la strategia industriale condivisa è quella di sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di

competenza, creando in questo modo un vantaggio competitivo nell’offerta dei prodotti e servizi

connessi”.

La Tme, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto specifica di progettazione dei

Sistemi di collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi man mano nuove attività e

servizi, sino ad arrivare ad oggi, dove è in grado di offrire un servizio completo di progettazione di

sistemi e schede elettroniche, sviluppo di prototipi, assemblaggio elettromeccanico, produzione

SMT/THT e ingegneria di collaudo.
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Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la Tme ha fatto importanti investimenti in questi anni in

termini di strutture, mezzi e soprattutto persone, puntando su personale proveniente da grosse

multinazionali e giovani ingegneri.

Con una sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede operativa in

Cina nella città di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al cliente un efficace ed

efficiente supporto locale.

Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di ingegneria nella

progettazione e costruzione di impianti per il riciclo di batterie a fine vita. Attualmente il Gruppo Seri

Industrial, quotato sul mercato principale (Mta) di Borsa Italiana, opera attraverso due società: Seri

Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie,

l’automotive, il packaging ed il settore idro- termo sanitario; Fib, attiva, attraverso il marchio Faam,

nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali,

storage e militari, oltre che nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.

Fib ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione di celle,

moduli e batterie al litio.

L’articolo Fib-Tme, nasce a Caserta il primo polo elettronico campano per applicazioni Bms proviene

da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento

fonte notizia:: https://notiziedi.it/fib-tme-nasce-a-caserta-il-primo-polo-elettronico-campano-per-

applicazioni-bms/
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di sistemi e schede elettroniche per applicazioni BMS

(Battery Management System) e relativi sistemi integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la

progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sistemi

elettronici per accumulatori elettrici, unendo le

competenze di FIB nella produzione di accumulatori

elettrici al litio con quelle di TME nella realizzazione di

schede elettroniche.

L’accordo prevede, al veri�carsi di determinate condizioni,

anche la costituzione di una Newco compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel

proprio mercato di riferimento e alle competenze della

TME nel campo elettronico – ha dichiarato il dottor

Aniello Stellato, fondatore e CEO della TME – la strategia

industriale condivisa è quella di sviluppare dei sistemi

innovativi nei settori di competenza, creando in questo

modo un vantaggio competitivo nell’offerta dei prodotti e

servizi connessi”.

LE ORIGINI E LA STORIA

TME Srl

La TME srl, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di

attività molto speci�ca di 

progettazione dei Sistemi di collaudo elettronici, è

cresciuta negli anni, aggiungendo poi 

man mano nuove attività e servizi, sino ad arrivare ad oggi,

dove è in grado di offrire un 

servizio completo di progettazione di sistemi e schede

elettroniche, sviluppo di prototipi, 

assemblaggio elettromeccanico, produzione SMT/THT e

ingegneria di collaudo. 

Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la TME ha

fatto importanti investimenti 

in questi anni in termini di strutture, mezzi e soprattutto

persone, puntando su personale 

proveniente da grosse multinazionali e giovani ingegneri.
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 POST PRECEDENTE POST SUCCESSIVO 

Con una sede operativa negli Stati Uniti d’America in

South Carolina e un’ulteriore sede operativa in Cina nella

città di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero,

garantendo al cliente un ef�cace ed ef�ciente supporto

locale.

Il Gruppo SERI Industrial

Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri,

inizialmente come società di ingegneria 

nella progettazione e costruzione di impianti per il riciclo

di batterie a �ne vita. 

Attualmente il Gruppo Seri Industrial, quotato sul mercato

principale (MTA) di Borsa 

Italiana, opera attraverso due società: Seri Plast, attiva

nella produzione e nel riciclo di 

materiali plastici per il mercato delle batterie,

l’automotive, il packaging ed il settore idro- 

termo sanitario; FIB, attiva, attraverso il marchio FAAM,

nella produzione e nel riciclo di 

batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione,

industriali, storage e militari, oltre che 

nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie. 

FIB ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo

sito italiano per la produzione di 

celle, moduli e batterie al litio.

CONDIVIDI  0

   

     

BELFAST – “AMARO” È
IL NUOVO SINGOLO
DELLA BAND

Contrasto della
povertà educativa: al

via la Summer School
“Edu. Co.” in
provincia di

Benevento


https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sulpezzo.it%2Ffib-tme-nasce-a-caserta-il-primo-polo-elettronico-campano-per-applicazioni-bms%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=FIB-TME:%20NASCE%20A%20CASERTA%20IL%20PRIMO%20POLO%20ELETTRONICO%20CAMPANO%20PER%20APPLICAZIONI%20BMS%20-%20https://www.sulpezzo.it/fib-tme-nasce-a-caserta-il-primo-polo-elettronico-campano-per-applicazioni-bms/
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.sulpezzo.it%2Ffib-tme-nasce-a-caserta-il-primo-polo-elettronico-campano-per-applicazioni-bms%2F
http://pinterest.com/pin/create/button?url=https%3A%2F%2Fwww.sulpezzo.it%2Ffib-tme-nasce-a-caserta-il-primo-polo-elettronico-campano-per-applicazioni-bms%2F&media=https%3A%2F%2Fwww.sulpezzo.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2FWhatsApp-Image-2021-06-03-at-14.52.59-scaled.jpeg&description=FIB-TME%3A%20NASCE%20A%20CASERTA%20IL%20PRIMO%20POLO%20ELETTRONICO%20CAMPANO%20PER%20APPLICAZIONI%20BMS
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.sulpezzo.it%2Ffib-tme-nasce-a-caserta-il-primo-polo-elettronico-campano-per-applicazioni-bms%2F&title=FIB-TME%3A%20NASCE%20A%20CASERTA%20IL%20PRIMO%20POLO%20ELETTRONICO%20CAMPANO%20PER%20APPLICAZIONI%20BMS
https://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fwww.sulpezzo.it%2Ffib-tme-nasce-a-caserta-il-primo-polo-elettronico-campano-per-applicazioni-bms%2F&name=FIB-TME%3A%20NASCE%20A%20CASERTA%20IL%20PRIMO%20POLO%20ELETTRONICO%20CAMPANO%20PER%20APPLICAZIONI%20BMS
https://reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fwww.sulpezzo.it%2Ffib-tme-nasce-a-caserta-il-primo-polo-elettronico-campano-per-applicazioni-bms%2F&title=FIB-TME%3A%20NASCE%20A%20CASERTA%20IL%20PRIMO%20POLO%20ELETTRONICO%20CAMPANO%20PER%20APPLICAZIONI%20BMS
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.sulpezzo.it%2Ffib-tme-nasce-a-caserta-il-primo-polo-elettronico-campano-per-applicazioni-bms%2F&text=FIB-TME%3A%20NASCE%20A%20CASERTA%20IL%20PRIMO%20POLO%20ELETTRONICO%20CAMPANO%20PER%20APPLICAZIONI%20BMS
mailto:?subject=FIB-TME:%20NASCE%20A%20CASERTA%20IL%20PRIMO%20POLO%20ELETTRONICO%20CAMPANO%20PER%20APPLICAZIONI%20BMS&BODY=https://www.sulpezzo.it/fib-tme-nasce-a-caserta-il-primo-polo-elettronico-campano-per-applicazioni-bms/
https://www.sulpezzo.it/belfast-amaro-e-il-nuovo-singolo-della-band/
https://www.sulpezzo.it/contrasto-della-poverta-educativa-al-via-la-summer-school-edu-co-in-provincia-di-benevento/


7/6/2021 FIB-TME: NASCE A CASERTA IL PRIMO POLO ELETTRONICO CAMPANO PER APPLICAZIONI BMS – Casertasera.it

https://casertasera.it/2021/06/03/fib-tme-nasce-a-caserta-il-primo-polo-elettronico-campano-per-applicazioni-bms/ 1/3

FIB-TME: NASCE A CASERTA IL PRIMO
POLO ELETTRONICO CAMPANO PER
APPLICAZIONI BMS
Posted on 3 Giugno 2021 by Redazione in Alto casertano, Cronaca // 0 Comments

CASERTA. Siglato un accordo di partnership industriale tra FIB SpA (Gruppo Seri
Industrial) e TME per la nascita nel territorio casertano di un Polo Elettronico
Campano per lo sviluppo di sistemi e schede elettroniche per applicazioni BMS
(Battery Management System) e relativi sistemi integrati.L’intesa raggiunta tra le due
società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sistemi elettronici per
accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella produzione di accumulatori
elettrici al litio con quelle di TME nella realizzazione di schede elettroniche.L’accordo
prevede, al veri�carsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una Newco
compartecipata.”Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio
mercato di riferimento e alle competenze della TME nel campo elettronico – ha
dichiarato il dottor Aniello Stellato, fondatore e CEO della TME – la strategia industriale
condivisa è quella di sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di competenza,
creando in questo modo un vantaggio competitivo nell’o�erta dei prodotti e servizi
connessi”.

LE ORIGINI E LA STORIA

TME Srl

La TME srl, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto speci�ca di
progettazione dei Sistemi di collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo
poi man mano nuove attività e servizi, sino ad arrivare ad oggi, dove è in grado di
o�rire un servizio completo di progettazione di sistemi e schede elettroniche, sviluppo
di prototipi, assemblaggio elettromeccanico, produzione SMT/THT e ingegneria di
collaudo. Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la TME ha fatto importanti
investimenti in questi anni in termini di strutture, mezzi e soprattutto persone,
puntando su personale proveniente da grosse multinazionali e giovani ingegneri. Con
una sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede
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CASERTA POLO ELETTRONICO

operativa in Cina nella città di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo
al cliente un e�cace ed e�ciente supporto locale.

Il Gruppo SERI Industrial

Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di
ingegneria nella progettazione e costruzione di impianti per il riciclo di batterie a �ne
vita. Attualmente il Gruppo Seri Industrial, quotato sul mercato principale (MTA) di
Borsa Italiana, opera attraverso due società: Seri Plast, attiva nella produzione e nel
riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie, l’automotive, il packaging ed il
settore idro- termo sanitario; FIB, attiva, attraverso il marchio FAAM, nella produzione
e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage
e militari, oltre che nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie. FIB ha
realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione di
celle, moduli e batterie al litio.
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CRONACA

FIB-TME: NASCE A CASERTA IL PRIMO
POLO ELETTRONICO CAMPANO PER
APPLICAZIONI BMS

Date: 3 giugno 2021 Author: Domenico Caiazza  0 Commenti
Siglato un accordo di partnership industriale tra FIB SpA (Gruppo Seri Industrial) e TME per
la nascita nel territorio casertano di un Polo Ele�ronico Campano per lo sviluppo di sistemi e
schede ele�roniche per applicazioni BMS (Ba�ery Management System) e relativi sistemi
integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la proge�azione, lo sviluppo e la fornitura di
sistemi ele�ronici per accumulatori ele�rici, unendo le competenze di FIB nella produzione di
accumulatori ele�rici al litio con quelle di TME nella realizzazione di schede ele�roniche.
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L’accordo prevede, al verificarsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una
Newco compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e
alle competenze della TME nel campo ele�ronico – ha dichiarato il do�or Aniello Stellato,
fondatore e CEO della TME – la strategia industriale condivisa è quella di sviluppare dei
sistemi innovativi nei se�ori di competenza, creando in questo modo un vantaggio
competitivo nell’offerta dei prodo�i e servizi connessi”.

LE ORIGINI E LA STORIA

TME Srl

La TME srl, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di a�ività molto specifica di 
proge�azione dei Sistemi di collaudo ele�ronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi 
man mano nuove a�ività e servizi, sino ad arrivare ad oggi, dove è in grado di offrire un 
servizio completo di proge�azione di sistemi e schede ele�roniche, sviluppo di prototipi, 
assemblaggio ele�romeccanico, produzione SMT/THT e ingegneria di collaudo. 
Ed è grazie a questi obie�ivi di crescita che la TME ha fa�o importanti investimenti 
in questi anni in termini di stru�ure, mezzi e sopra�u�o persone, puntando su personale 
proveniente da grosse multinazionali e giovani ingegneri.

Con una sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede
operativa in Cina nella ci�à di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al
cliente un efficace ed efficiente supporto locale.

Il Gruppo SERI Industrial

Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di ingegneria 
nella proge�azione e costruzione di impianti per il riciclo di ba�erie a fine vita. 
A�ualmente il Gruppo Seri Industrial, quotato sul mercato principale (MTA) di Borsa 
Italiana, opera a�raverso due società: Seri Plast, a�iva nella produzione e nel riciclo di 
materiali plastici per il mercato delle ba�erie, l’automotive, il packaging ed il se�ore idro- 
termo sanitario; FIB, a�iva, a�raverso il marchio FAAM, nella produzione e nel riciclo di 
ba�erie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che 
nella proge�azione di impianti per il riciclo delle ba�erie. 
FIB ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione di 
celle, moduli e ba�erie al litio.

Pubblicato da Domenico Caiazza

Mostra tu�i gli articoli di Domenico Caiazza

https://campaniafocus.wordpress.com/author/agromimmo/


1/2
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Fib-Tme: nasce a Caserta il primo polo elettronico
campano per applicazioni Bms

ilgiornalelocale.it/2021/06/fib-tme-nasce-a-caserta-il-primo-polo-elettronico-campano-per-applicazioni-bms/

Siglato un accordo di partnership industriale tra FIB SpA (Gruppo Seri Industrial) e TME
per la nascita nel territorio casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di
sistemi e schede elettroniche per applicazioni BMS (Battery Management System) e
relativi sistemi integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di
sistemi elettronici per accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella
produzione di accumulatori elettrici al litio con quelle di TME nella realizzazione di schede
elettroniche. L’accordo prevede, al verificarsi di determinate condizioni, anche la
costituzione di una Newco compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e
alle competenze della TME nel campo elettronico – ha dichiarato il dottor Aniello Stellato,
fondatore e CEO della TME – la strategia industriale condivisa è quella di sviluppare dei
sistemi innovativi nei settori di competenza, creando in questo modo un vantaggio
competitivo nell’offerta dei prodotti e servizi connessi”.

LE ORIGINI E LA STORIA –  La TME srl, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di
attività molto specifica di progettazione dei Sistemi di collaudo elettronici, è cresciuta
negli anni, aggiungendo poi man mano nuove attività e servizi, sino ad arrivare ad oggi,
dove è in grado di offrire un servizio completo di progettazione di sistemi e schede
elettroniche, sviluppo di prototipi, assemblaggio elettromeccanico, produzione SMT/THT
e ingegneria di collaudo. Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la TME ha fatto
importanti investimenti in questi anni in termini di strutture, mezzi e soprattutto persone,
puntando su personale proveniente da grosse multinazionali e giovani ingegneri. Con una
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sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede operativa
in Cina nella città di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al cliente un
efficace ed efficiente supporto locale.

Il Gruppo SERI Industrial – Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri,
inizialmente come società di ingegneria nella progettazione e costruzione di impianti per il
riciclo di batterie a fine vita. Attualmente il Gruppo Seri Industrial, quotato sul mercato
principale (MTA) di Borsa Italiana, opera attraverso due società: Seri Plast, attiva nella
produzione e nel riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie, l’automotive, il
packaging ed il settore idro-termo sanitario; FIB, attiva, attraverso il marchio FAAM, nella
produzione e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali,
storage e militari, oltre che nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie. FIB
ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione di
celle, moduli e batterie al litio.



1/1

June 3, 2021

FIB-TME: nasce a Caserta il primo polo elettronico
campano per applicazioni BMS

informareonline.com/fib-tme-nasce-a-caserta-il-primo-polo-elettronico-campano-per-applicazioni-bms/

Siglato un accordo di partnership industriale tra FIB SpA (Gruppo Seri Industrial) e
TME per la nascita nel territorio casertano di un Polo Elettronico Campano per lo
sviluppo di sistemi e schede elettroniche per applicazioni BMS (Battery Management
System) e relativi sistemi integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di
sistemi elettronici per accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella
produzione di accumulatori elettrici al litio con quelle di TME nella realizzazione di schede
elettroniche.

L’accordo prevede, al verificarsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una
Newco compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e
alle competenze della TME nel campo elettronico – ha dichiarato il dottor Aniello
Stellato, fondatore e CEO della TME – la strategia industriale condivisa è quella di
sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di competenza, creando in questo modo un
vantaggio competitivo nell’offerta dei prodotti e servizi connessi”.

https://informareonline.com/fib-tme-nasce-a-caserta-il-primo-polo-elettronico-campano-per-applicazioni-bms/
https://tmesrl.us6.list-manage.com/track/click?u=e77ed2789edd2ce2ba63afe31&id=24cdbb9910&e=d7b0f4e20d
https://tmesrl.us6.list-manage.com/track/click?u=e77ed2789edd2ce2ba63afe31&id=fc4580b3b6&e=d7b0f4e20d
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Nasce a Caserta il primo Polo Elettronico Campano
per applicazioni BMS

Siglato un accordo di partnership industriale tra FIB SpA (Gruppo Seri Industrial) e TME per la

nascita nel territorio casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di sistemi e

schede elettroniche per applicazioni BMS (Battery Management System) e relativi sistemi

integrati.

L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di

sistemi elettronici per accumulatori elettrici, unendo le competenze di FIB nella produzione di

accumulatori elettrici al litio con quelle di TME nella realizzazione di schede elettroniche.

L’accordo prevede, al verificarsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una Newco

compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e alle

competenze della TME nel campo elettronico – ha dichiarato il dottor Aniello Stellato, fondatore

e CEO della TME – la strategia industriale condivisa è quella di sviluppare dei sistemi innovativi

nei settori di competenza, creando in questo modo un vantaggio competitivo nell’offerta dei

prodotti e servizi connessi”.

TME Srl, le origini e la storia

La TME srl, nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto specifica di

progettazione dei Sistemi di collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi man

mano nuove attività e servizi, sino ad arrivare ad oggi, dove è in grado di offrire un servizio

completo di progettazione di sistemi e schede elettroniche, sviluppo di prototipi, 

assemblaggio elettromeccanico, produzione SMT/THT e ingegneria di collaudo. Ed è grazie a

questi obiettivi di crescita che la TME ha fatto importanti investimenti in questi anni in termini

di strutture, mezzi e soprattutto persone, puntando su personale proveniente da grosse

multinazionali e giovani ingegneri.

Di  #CeWeb  - 3 Giugno 2021

https://casertaweb.com/notizie/author/kandisky/
https://casertaweb.com/notizie/wp-content/uploads/2021/06/Nasce-a-Caserta-il-primo-Polo-Elettronico-Campano-per-applicazioni-BMS.jpg
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Con una sede operativa negli Stati Uniti d’America in South Carolina e un’ulteriore sede

operativa in Cina nella città di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al cliente

un efficace ed efficiente supporto locale.

Il Gruppo SERI Industrial

Nel 1999 la Famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri, inizialmente come società di ingegneria

nella progettazione e costruzione di impianti per il riciclo di batterie a fine vita. Attualmente il

Gruppo Seri Industrial, quotato sul mercato principale (MTA) di Borsa Italiana, opera

attraverso due società: Seri Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di materiali plastici per il

mercato delle batterie, l’automotive, il packaging ed il settore idro-termo sanitario; FIB, attiva,

attraverso il marchio FAAM, nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per

applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che nella progettazione di impianti

per il riciclo delle batterie. FIB ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito

italiano per la produzione di celle, moduli e batterie al litio.
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Leggi articolo    (https://www.casertanews.it/economia/polo-elettronico-campano-bms-teverola.html)

Siglato un accordo di partnership industriale tra Fib SpA (Gruppo Seri Industrial) e Tme per
la nascita nel territorio casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di sistemi e
schede elettroniche per applicazioni...
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(https://rassegnastampa.news/difesa-lavoretano-smonta-le-accuse-katia-uccisa-in-un-furto-emilio-era-

disperato)

Difesa Lavoretano smonta le accuse: "Katia uccisa in un furto. Emilio era disperato"
(https://rassegnastampa.news/difesa-lavoretano-smonta-le-accuse-katia-uccisa-in-un-furto-emilio-era-

disperato)
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ECONOMIA

Nel casertano il primo polo elettronico
campano per applicazioni Bms
Siglato un accordo di partnership industriale tra Fib SpA (Gruppo Seri Industrial) e Tme

S iglato un accordo di partnership industriale tra Fib SpA (Gruppo Seri Industrial) e
Tme per la nascita nel territorio casertano di un Polo Elettronico Campano per

lo sviluppo di sistemi e schede elettroniche per applicazioni Bms (Battery Management
System) e relativi sistemi integrati. L'intesa raggiunta tra le due società prevede la
progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sistemi elettronici per accumulatori elettrici,
unendo le competenze di Fib nella produzione di accumulatori elettrici al litio con quelle
di Tme nella realizzazione di schede elettroniche.

L'accordo prevede, al verificarsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una

https://www.casertanews.it/
https://www.casertanews.it/economia/
https://citynews-casertanews.stgy.ovh/~media/original-hi/63305335634718/bms-2.jpg
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Newco compartecipata. "Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel
proprio mercato di riferimento e alle competenze della Tme nel campo elettronico - ha
dichiarato Aniello Stellato, fondatore e ceo della Tme - la strategia industriale condivisa
è quella di sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di competenza, creando in questo
modo un vantaggio competitivo nell'offerta dei prodotti e servizi connessi". La Tme srl,
nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto specifica di progettazione
dei Sistemi di collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi man mano
nuove attività e servizi, sino ad arrivare ad oggi, dove è in grado di offrire un servizio
completo di progettazione di sistemi e schede elettroniche, sviluppo di prototipi,
assemblaggio elettromeccanico, produzione Smt/tht e ingegneria di collaudo.

Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la Tme ha fatto importanti investimenti in
questi anni in termini di strutture, mezzi e soprattutto persone, puntando su personale
proveniente da grosse multinazionali e giovani ingegneri. Con una sede operativa negli
Stati Uniti d'America in South Carolina e un'ulteriore sede operativa in Cina nella città
di Xiamen, l'azienda opera anche con l'estero, garantendo al cliente un efficace ed
efficiente supporto locale. Nel 1999 la famiglia Civitillo fonda il Gruppo Seri,
inizialmente come società di ingegneria nella progettazione e costruzione di impianti per
il riciclo di batterie a fine vita. Attualmente il Gruppo Seri Industrial, quotato sul
mercato principale (Mta) di Borsa Italiana, opera attraverso due società: Seri Plast, attiva
nella produzione e nel riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie,
l'automotive, il packaging ed il settore idro- termo sanitario; Fib, attiva, attraverso il

marchio Faam, nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per
applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che nella progettazione di
impianti per il riciclo delle batterie. Fib ha realizzato a Teverola, nell'ex area Indesit, il
primo sito italiano per la produzione di celle, moduli e batterie al litio.
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