
In uno scenario globale in cui la domanda di energia rinnovabile è in crescita costante, il solare 
può dare forma a nuovi modelli energetici per tracciare una strada di progresso e benessere 
verso un mondo sostenibile. Uniamoci e diamo forma all’energia del futuro. 

Promuoviamo l’innovazione
Il progresso e il cambiamento non si raggiungono stando 
immobili. Ecco perché la costante innovazione, il continuo 
rinnovamento dei prodotti e l’investimento nella ricerca e 
sviluppo ci permetteranno di passare a un’economia più 
sostenibile e circolare.
Unendo le forze con i nativi digitali, start-up e con le 
principali università, abbiamo la possibilità di imparare da 
alcuni dei più grandi esperti e visionari dei nostri tempi.
Mentre il progresso tecnologico, la maggiore facilità di 
utilizzo e la digitalizzazione equilibreranno il mercato 
energetico, creando l’accesso all’energia solare per tutti. 

Affidabilità comprovata
Un inverter solare affidabile è il cuore di qualsiasi sistema 
fotovoltaico. Inverter e soluzioni che offrono rendimenti 
elevati e producono più energia rispetto alla media di 
mercato permetteranno agli installatori di fornire 
installazioni durevoli e all’avanguardia, grazie ad una 
combinazione di tecnologia avanzata, design flessibile, 
diversi range di tensione e i più alti standard qualitativi, 
anche nelle condizioni più estreme. Dai sistemi fotovoltaici 
residenziali fino ai grandi parchi fotovoltaici multi-
megawatt, l’affidabilità comprovata in tutto il mondo e le 
installazioni di altissima qualità ci daranno tutta la 
sicurezza necessaria ad affrontare qualsiasi sfida solare. 

Garantiamo la qualità
Forniamo energia quando e dove ne hai bisogno. Il service 
svolge un ruolo decisivo nel successo o fallimento di 
qualsiasi investimento a lungo termine. L’impegno 
nell’ingegneria d’eccellenza e il service sono sempre 
essere all’avanguardia in tutto ciò che facciamo. 
Disciplinati da rigorose procedure di test ad elevati 
standard di qualità, ci sforziamo di raggiungere i più alti 
livelli di qualità in ogni ambito dei nostri business. 

Un approccio audace
Dobbiamo sfidare lo status quo e fare le cose in maniera 
diversa. Dal modo in cui agiamo e reagiamo, al nostro 
approccio deciso e flessibile, fino al nostro modo di fare 
business. Da come diamo agli installatori l’opportunità di 
accedere ai più recenti corsi di formazione, a come 
garantiamo la puntuale disponibilità dei prodotti e i migliori 
consigli, dobbiamo cercare di relazionarci con i nostri 
clienti e non definire soltanto l’agenda.

Ci sono momenti che cambiano il corso della storia. Per noi, 
quel momento è arrivato. Il momento di agire adesso per un 
futuro solare. Sei pronto? Se vuoi fare parte di questo 
cambiamento e aiutarci a creare una nuova era nel solare, 
contattaci oggi o seguici sui nostri canali social per prendere 
parte alle discussioni.

Filippo Carzaniga, Chairman of FIMER:
“La nostra visione si concentra sul dare forma 
a un nuovo modello energetico che sfrutta 
l’energia solare per creare un futuro 
sostenibile. Come player globale nel settore 
degli inverter solari, abbiamo la 
determinazione per generare cambiamenti 
positivi e per guidare il progresso insieme ai 
nostri partner.”
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