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Comunicato Stampa 

 

ITALIA, VIMERCATE, 3 MARZO 2021  

FIMER RINFORZA LA PROPRIA STRUTTURA MANAGERIALE CON TRE NUOVE 
NOMINE  

• Roberto Basile, chief marketing officer 

• Florian Chan, managing director business line residenziale 

• Maren Schmidt De Angelis, managing director business line utility 

Roberto Basile, in precedenza Brand Manager di Yamaha Motor Europe, con 

un’esperienza di oltre 20 anni nel settore marketing e comunicazione, è il 

nuovo Chief Marketing Officer con il compito di delineare e coordinare le 

strategie di marketing e comunicazione di FIMER su tutti i canali a livello 

globale. Florian Chan, già Director Distribution per l’Europa in Sungrow 

Deutschland GmbH, prende la carica di Managing Director per la divisione 

Residenziale. Maren Schmidt De Angelis, già top manager in Hanwha QCELLS 

e Orcan Energy, è la nuova Managing Director per la divisione Utility.  

FIMER, 4° produttore al mondo di inverter fotovoltaici e leader nello sviluppo e produzione di 
soluzioni per la mobilità elettrica, decide di rafforzare la propria struttura manageriale con la 
nomina di Roberto Basile a Chief Marketing Officer e di due nuovi Managing Director, Florian 
Chan e Maren Schmidt De Angelis, rispettivamente per la divisione residenziale e quella 
Utility. 

Con oltre 20 anni di esperienza nel mondo automotive, Basile ha contribuito alla creazione di 
valore e al posizionamento del brand Yamaha a livello europeo. In FIMER da Gennaio 2021, 
ha la responsabilità di delineare e coordinare le strategie di marketing e di comunicazione 
del Gruppo su tutti i canali a livello globale e di pianficare le iniziative digital e social media 
volte a promuovere brand e prodotti presso i pubblici di riferimento. 

“Sono entusiasta di entrare a far parte del team di FIMER, un gruppo estremamente 
dinamico, innovativo ed internazionale. Sono stato positivamente colpito dalla ambiziosa 
visione del Presidente Filippo Carzaniga e del CEO Alessio Facondo e dalla straordinaria 
capacità dell’azienda di rispondere ai bisogni dei propri clienti, in settori in costante 
evoluzione come quello del fotovoltaico e della mobilità elettrica” commenta Roberto 
Basile. “Il mio impegno è rivolto a rinforzare il posizionamento del brand a livello Globale ma 
anche a valorizzare gli importanti investimenti in R&D e nell’integrazione digitale all’interno 
della nostra offerta prodotti”. 

Ai due Managing Director è stato, invece, affidato il compito di consolidare ulteriormente la 
leadership del gruppo FIMER a livello globale nelle due divisioni, coordinando e dirigendo un 
team che comprende al suo interno figure professionali altamente qualificate. Il loro 
inserimento è pienamente coerente con l’espansione internazionale e la mission del Gruppo, 
già manifestata con la recente acquisizione della divisione di inverter solari di ABB, che ne 
ha rafforzato la presenza a livello globale.  

“Il fotovoltaico è un mercato in rapida ascesa ma con delle dinamiche molto competitive” 
commenta Florian Chan, MD Business Line residenziale, e aggiunge “Il settore 
residenziale, in particolare, è un mercato in cui vogliamo consolidare la nostra posizione di 
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leadership sfruttando tutte le leve possibili, tra cui anche la spinta offerta dagli incentivi e le 
campagne di revamping. Come FIMER abbiamo uno dei portafogli prodotti più ampi che 
esistano sul mercato e un approccio fortemente incentrato su innovazione. Questo unito ad 
una alta qualità dei nostri prodotti, alla garanzia di soluzioni 100% Made in Italy e un rapporto 
consolidato con i nostri distributori siamo convinti ci permetterà di competere con successo 
su scala globale”  

Florian Chan, già Director Distribution Europe in Sungrow, società leader in Cina nel settore 
dell’energia solare, ha contribuito nel 2019 ad incrementare in modo significativo le vendite 
del gruppo nel continente rispetto all’anno precedente. È stato anche Business Development 
Manager per EVBox GmbH presso la sede distaccata in Germania a Monaco di Baviera, 
dove ha provveduto alla formazione di oltre 150 installatori. Precedentemente ricopriva il 
ruolo di Business Development Executive in EMEA. 

Nel commentare la sua nomina, Maren Schmidt De Angelis Managing Director divisione 
Utility, dichiara: “Il settore Utility è tradizionalmente il segmento più importante del mondo 
fotovoltaico e rappresenta una percentuale molto importante a livello globale. La mia 
missione è quella di consolidare il posizionamento di FIMER in questo settore strettamente 
legato alle esigenze degli operatori leader nell’industria e alle regolamentazioni delle reti 
nazionali. Allo stesso tempo, sono convinta che un fattore chiave sia quello di continuare ad 
essere al fianco dei nostri clienti fornendogli tutto il supporto tecnico e concettuale di cui 
possono avere bisogno e delle soluzioni che siano all’avanguardia e affidabili soprattutto sul 
lungo periodo. In questo modo potremo avere il vantaggio competitivo necessario per 
crescere”. 

Maren Schmidt De Angelis ha focalizzato la sua carriera nel campo delle energie rinnovabili. 
Ha maturato una profonda conoscenza del mercato fotovoltaico in generale e del settore 
Utility in particolare, ricoprendo varie posizioni di vertice con un solido track-record. Schmidt 
De Angelis ha una comprovata competenza ed esperienza internazionale in aziende leader 
come Hanwha QCELLS e in start-up di capitale di rischio come Orcan Energy, nell'ambito 
delle soluzioni innovative per la transizione energetica, oltre al fotovoltaico ed in particolare 
su tematiche come la generazione di energia attraverso il recupero di calore residuo per 
ridurre il carbon footprint e l’utilizzo di AI per l’efficientamento energetico. 

Filippo Carzaniga, Presidente di FIMER, dichiara “Le 3 nuove nomine fanno parte di una 
scelta strategica aziendale orientata al rafforzamento della struttura di top managment. 
Roberto Basile vanta una consolidata esperienza nel settore marketing e comunicazione 
maturata in un grande gruppo internazionale e sono convinto che grazie alla sua 
professionalità, entusiasmo e alla sua energia, unita ad una visione precisa sul futuro del 
brand, FIMER potrà consolidare ulteriormente la sua brand awarness in tutti i mercati in cui 
siamo presenti. Quanto all’arrivo di Chan e Schmidt De Angelis, la loro competenza ed 
esperienza, anche a livello internazionale, sarà cruciale per sviluppare ulteriormente tutto il 
potenziale del nostro Gruppo. Sono sicuro che grazie alla loro leadership le due divisioni 
continueranno a crescere sia in termini di fatturato sia di quote di mercato, consolidando 
FIMER come uno dei principali attori della transizione energetica a livello mondiale”. 
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FIMER 

FIMER è il quarto produttore di inverter fotovoltaici al mondo. La società, specializzata in sistemi 
inverter e soluzioni per la mobilità, conta più di 1100 dipendenti a livello globale e un portafoglio 
completo di soluzioni e prodotti per tutti i segmenti di mercato. Le competenze di FIMER vengono 
ulteriormente rafforzate dal suo approccio deciso e flessibile, che la spinge ad effettuare investimenti 
costanti in R&D. Con una presenza in 26 paesi, tramite centri di ricerca e produzione, FIMER è vicina 
alle esigenze dei suoi clienti e alle dinamiche di un settore in continua evoluzione. 

 
Per approfondimenti visita il sito www.fimer.com e seguici sui canali social: 
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