Sales Team
Una squadra di esperti al tuo fianco

Supporto commerciale
Offriamo un supporto commerciale garantito da un team
di Area Sales Manager presenti su tutto il territorio italiano,
esperti pronti a supportarti per la scelta e l’acquisto dei
nostri inverter fotovoltaici e sistemi di ricarica.

Nord-Est:
Federica Cona
+39 337 122 5712
federica.cona@fimer.com

Nord-Ovest:

Centro:

Gianmarco Latella
+39 337 122 8681
gianmarco.latella@fimer.com

Stefano Perini
+39 338 782 1564
stefano.perini@fimer.com

Sud:
Prodotti service

Stefano Perini
+39 338 782 1564
stefano.perini@fimer.com

Maurizio Calcarella +39 335 589 3348
maurizio.calcarella@fimer.com
Area di competenza: tutta Italia

Per informazioni scrivici a IT-Solar-Sales@fimer.com

Supporto tecnico
Offriamo un supporto tecnico garantito da un team di Field
Application Engineer presenti su tutto il territorio italiano.
I nostri ingegneri si occupano di promuovere al meglio la
gamma prodotti FIMER, offrendo soluzioni personalizzate
in base alle tue esigenze.

Adriatica:

Nord:

Federica Cona
+39 337 122 5712
federica.cona@fimer.com

Pietro Alfano
+39 337 100 3776
pietro.alfano@fimer.com

Tirrenica:
Gianmarco Latella
+39 337 122 8681
gianmarco.latella@fimer.com

Supporto tecnico interno
Pietro Alfano +39 337 100 3776
pietro.alfano@fimer.com
Area di competenza: tutta Italia

Per informazioni scrivici a IT-Solar-Sales@fimer.com

Organizzazione commerciale Italia:
i nostri servizi.
Molte mani rendono il lavoro leggero.
Formazione tecnica:
organizziamo corsi di
formazione personalizzati sul
territorio e via web.
Promozione tecnica:
visitiamo studi tecnici,
installatori e distributori
per far conoscere i nostri
inverter fotovoltaici e
stazioni di ricarica fornendo
una consulenza tecnica
dedicata.
Supporto pre-vendita:
supportiamo i clienti in
fase di scelta prodotto,
aiutandoli ad ottimizzare
la configurazione del loro
impianto.

Supporto post-vendita:
aiutiamo i nostri clienti
durante le prime installazioni
ed in fase di messa in servizio
fornendo una prima analisi
delle problematiche comuni.
Supporto commerciale: ci
impegniamo ad offire ai nostri
clienti la miglior soluzione
in base alle loro esigenze,
puntando sulla crescita del
loro Business.
Prodotti Service: offriamo una
gamma di servizi e soluzioni
per garantire l’intero ciclo di
vita dei nostri prodotti, dai
contratti di servizio ai ricambi e
manutenzione per fornire sempre
un servizio eccellente.

Un’intera gamma tutta Made in Italy
Solare

E-mobility

