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ITALIA, VIMERCATE, 19 MAGGIO 2021  

FIMER STABILISCE IN ITALIA IL NUOVO CENTRO DI RICERCA E SVILUPPO PER 
IL SEGMENTO UTILITY  

FIMER, 4° produttore al mondo di inverter fotovoltaici e leader nello sviluppo e 
produzione di soluzioni per la mobilità elettrica, stabilisce il nuovo Centro di Ricerca 
& Sviluppo per il segmento Utility in Italia, all’interno dei propri siti produttivi di 
Vimercate (MB) e di Terranuova Bracciolini (AR).  

Per FIMER, si tratta di una decisione strategica che permette all’azienda di aumentare 
ulteriormente il proprio focus sullo sviluppo di soluzioni innovative per il mercato 
energetico e in questo caso per il segmento Utility, nonché di rafforzare la propria 
capacità di risposta ai bisogni dei propri clienti e partner a livello nazionale e 
internazionale. La scelta, inoltre, è in linea con la strategia di FIMER che ha come 
obiettivo quello di ottimizzare e sfruttare al meglio l’apporto energetico dei propri siti 
produttivi, riunendo più risorse in un unico sito. 

Centralizzare l’attività di Ricerca & Sviluppo, inoltre, consentirà all’azienda di 
indirizzare al meglio il percorso di sviluppo di prodotti innovativi targati FIMER, come 
ad esempio la più nuova piattaforma rivolta al mercato Utility – unica nel segmento 
– il cui lancio globale è previsto il 22 giugno 2021.  

A margine dell’annuncio, il Presidente di FIMER Filippo Carzaniga, commenta: “Ci 
impegniamo costantemente a sviluppare soluzioni innovative e, per farlo, adattiamo il 
nostro modello di business affinché rifletta al meglio i bisogni dei nostri clienti. I nostri 
piani di crescita per il futuro sono ambiziosi; per raggiungerli, lavoriamo mettendo 
sempre i clienti al centro del nostro lavoro”.  

“per FIMER il segmento Utility è estremamente strategico” continua Carzaniga. “Siamo 
convinti che riunire le divisioni di Ricerca & Sviluppo e Product Development ai 
processi produttivi in un unico sito ci permetterà di sviluppare soluzioni sempre più 
innovative per questo comparto decisivo. Non solo. La decisione ci consentirà di 
combinare il DNA Made in Italy di FIMER con la nostra nuova visione globale”.  

 

FINE 

 

A proposito di FIMER S.p.A  

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 25 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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