
 
 

  NOTA STAMPA 

 

ITALIA,  VIMERCATE,  10 MAGGIO 2022  

FIMER PARTNER DI SUNCITY & A2A PER L’ EFFICIENCY TOUR 2022 

CON LE SOLUZIONI DI RICARICA FIMER FLEXA  

FIMER parteciperà in qualità di partner all’Efficiency Tour 2022, evento dedicato alla 

transizione energetica ed alla mobilità elettrica con 3 tappe italiane: si inizia il 18 maggio 

a Bari.  

L’innovativo RoadShow energetico Efficiency Tour, organizzato da SunCity ed A2A e giunto 

alla sua sesta edizione, porterà alla luce tutte le tematiche relative alla transizione energetica, 

con una particolare attenzione al tema della mobilità sostenibile ed il suo incremento 

esponenziale, anche frutto di un’offerta sempre maggiore di veicoli a motorizzazione elettrica 

e di soluzioni di infrastrutture e soluzioni di ricarica. Tre le tappe previste: il 18 maggio 

all’Autodromo del Levante di Bari, il 21 giugno all’Autodromo di Modena ed infine il 7 luglio 

all’Autodromo del Sagittario di Latina.  

FIMER, in qualità di partner dell’evento, fornirà nelle aree test drive le colonnine FIMER FLEXA 

AC Station, la soluzione di ricarica per veicoli elettrici adatta ad ogni campo di applicazione, 

dal residenziale al C&I, dal parcheggio aziendale a quello pubblico. Offre diverse 

configurazioni a seconda della connettività (modelli: Stand Alone, Local Controller e Future 

Net) e in funzione della potenza (2x22 kW o 22+3,7 kW) con la possibilità di caricare fino a 

due veicoli elettrici contemporaneamente. Inoltre, include tutti i sistemi di protezione, 

monitoraggio e diagnostica. 

Inoltre, FIMER sarà presente alla tavola rotonda “Trend, innovazioni, sviluppi e futuro del 

mercato”, che si terrà durante la tappa del 18 maggio presso l’Autodromo del Levante (BA), 

per affrontare tutti gli aspetti relativi alle tendenze del settore, le novità dei prodotti e la 

diffusione delle infrastrutture di ricarica nel nostro Paese.  

“Siamo felici di poter partecipare in qualità di partner all’evento Efficiency Tour 2022 con le 

nostre colonnine di ricarica FLEXA AC Station e con la nostra esperienza nel settore” 

commenta Gaetano Belluccio, Managing Director EVI di FIMER. E prosegue: “Si conferma 

ancora una volta l’impegno costante di FIMER nei confronti di un tema, quello della mobilità 

elettrica, che sempre di più entra nel nostro quotidiano e che vede il mercato evolvere molto 

velocemente. Con una gamma completa di prodotti dedicati all’e-mobility, FIMER è la risposta 

alle molteplici e sempre più mirate richieste del mercato”.  

A proposito di FIMER S.p.A  

FIMER è il quarto produttore al mondo di soluzioni di energia rinnovabile. La società, specializzata in 

sistemi inverter e soluzioni per la mobilità elettrica, conta più di 1100 dipendenti a livello globale e un 

portafoglio completo di soluzioni 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. Grazie alla presenza in oltre 20 paesi, insieme a centri di formazione locali e hub di 

produzione, FIMER è vicina alle esigenze dei suoi clienti e alle dinamiche di un settore energetico in 

continua evoluzione. 

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