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FIMER sceglie Connexia come partner di comunicazione 

strategico nella «nuova era» dell’energia sostenibile 

 

L’innovativa multinazionale italiana, leader globale nella produzione 

di soluzioni per la conversione di energia, affida a Connexia la 

consulenza per la strategia di comunicazione che la accompagnerà 

nella creazione del futuro delle energie rinnovabili.  

 

Milano, 7 giugno 2021 – FIMER, primo produttore di inverter fotovoltaici in Italia, 

quarto nel mondo e player di riferimento nella produzione di soluzioni di ricarica 

per il comparto e-mobility, al termine di una consultazione sceglie l’agenzia 

indipendente di marketing e comunicazione Connexia come partner strategico di 

comunicazione per il mercato B2B di riferimento. 

 

Fondata nel 1942, con base presso nell’headquarter a impatto zero di Vimercate 

(MB), FIMER vanta oggi una presenza diretta in oltre 20 Paesi e una presenza 

geografica in 100 Paesi in 5 Continenti, impiegando complessivamente oltre 1.100 

professionisti. Grazie a un ampio portafoglio di soluzioni per il mercato fotovoltaico 

e per la ricarica dei veicoli elettrici, FIMER è oggi azienda leader nei business del 

futuro. 

 

Sotto la Direzione Clienti di Mattia Airoldi e la Direzione Creativa di Clio Zippel, e 

con il costante supporto del team Innovation di Connexia guidato dal Chief 

Innovation Officer Italo Marconi, grazie a un team multidisciplinare di professionisti 

esperti in diverse aree di competenza, l’agenzia affiancherà FIMER con un 

approccio circolare completo, supportando la definizione della strategia di 

comunicazione e passando per innovazione, digital e PR dedicate al mercato 

italiano, in ottica sia trade sia corporate. 

http://www.connexia.com/
https://www.fimer.com/it
https://www.connexia.com/
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Una consulenza strategica, dunque, che si tradurrà in comunicazione integrata, 

corporate e brand, pensata per raggiungere efficacemente i differenti target del 

comparto B2B, competitivo e a elevato potenziale, nel quale FIMER opera. 

 

Nel concreto, a Connexia spetterà il compito di guidare tutte le attività di PR & 

Media Relation dell’azienda in Italia, oltre a realizzare alcune progettualità ad hoc 

su scala global declinate in progetti speciali. 

 

La partnership prevede anche il supporto di Connexia all’ideazione e produzione 

degli asset creativi di FIMER, tra cui i product video già realizzati nel comparto delle 

soluzioni di ricarica dedicate alla mobilità elettrica (intera gamma FIMER EVI 2021 

e FIMER Flexa Wallbox AC), settore nel quale FIMER ha deciso di debuttare a 

marchio proprio. 

 

“Siamo entusiasti di lanciare una nuova collaborazione con un partner come 

FIMER, una realtà saldamente italiana ma dalla visione internazionale, e capace 

di integrare nel proprio modello di business sostenibilità e innovazione, sposando, 

dunque, appieno la nostra natura di Società Benefit. – commenta Stefano Ardito, 

Chief Growth Officer di Connexia – In uno scenario che vede nelle energie 

rinnovabili una delle soluzioni per arginare il cambiamento climatico e rivoluzionare 

il concetto di mobilità, siamo entusiasti di poter sostenere strategicamente 

l’obiettivo di FIMER promuovendo il racconto dell’azienda, dei suoi prodotti e della 

sua visione, e garantendo un approccio full service grazie al mix di creatività, 

innovazione, dati, tecnologia, digital marketing e comunicazione corporate verso 

giornalisti e stakeholder”.  

 

“L’obiettivo di FIMER è accompagnare l’energia verso una transizione sempre più 

sostenibile grazie a soluzioni tecnologiche innovative. – dichiara Roberto Basile, 

http://www.connexia.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WCPBS9wut2g
https://www.youtube.com/watch?v=bLcyCiEM34E
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Chief Marketing Officer di FIMER – Per farlo, abbiamo bisogno di costruire una rete 

di partner che abbiano, come noi, innovazione e sostenibilità nel proprio DNA. 

Siamo convinti che la scelta di selezionare come partner per la comunicazione in 

Italia una realtà dinamica come Connexia ci permetterà di comunicare al meglio 

la visione e i valori che FIMER pone al centro della propria strategia di crescita e 

nelle proprie azioni quotidiane”.   
 
 
Connexia  
 

Connexia è creatività. 
È pensiero data-driven. 
È eccellenza nella gestione dei media. 
Ed è innovazione tecnologica 
Ma non solo. Connexia è soprattutto passione, impegno etico, trasparenza, responsabilità sociale di impresa. 
È un team multiculturale e multidisciplinare: 140 professionisti capaci di costruire e raccontare valori di brand, 
ma anche di guidare processi di trasformazione digitale. 
Pensiamo e sviluppiamo idee che possono vivere su tutti i canali, senza nessun timore di essere misurati 
sull'efficacia di ogni campagna. 
Aspettatevi di lavorare, con noi, in modo nuovo: insieme, per davvero, attraverso processi di co-creation 
continui e sperimentazione orientata agli obiettivi di business e comunicazione. www.connexia.com 
 
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 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 

http://www.connexia.com/
http://www.connexia.com/
file:///C:/Users/c.mastrovalerio/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DVU29NGH/www.fimer.com

