
Group Company Profile



_2_

|0.0

STORIA.
 Fimer Zaffaroni Group è un’azienda in crescita. Dal 2000 ad oggi abbiamo avuto una crescita molto importante 
in termini di fatturato e sviluppo tecnologico. Questo trend è nostra intenzione mantenerlo anche per i prossimi 
anni. Le sfide però non sono finite. Incominciano proprio ora. Oltre alla produzione di saldatrici, che caratterizza 
la nostra produzione sin dal 1942 dal 2003 ci siamo dedicati alla produzione e commercializzazione del primo 
ed unico condizionatore d’aria senza split esterno con un unico tubo coassiale per lo scambio dell’aria (WINDY). 
Nel 2008 abbiamo intrapreso una nuova sfida, il solare. Un settore in parte nuovo per noi nel quale possiamo 
applicare il frutto di 30 anni d’esperienza nello sviluppo di INVERTER.
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FIMER GROUP|0.2

Grazie alla fusione con Zaffaroni Impianti nasce invece Fimer Zaffaroni Group. Attraverso questa sinergia 
riusciamo a offrire un prodotto completo e seguire il cliente dalla progettazione all’allaccio avendo pieno 
controllo anche sui prodotti installati.

|2012 NASCE FIMER ZAFFARONI GROUP

|2008 NASCE LA DIVISIONE SOLARE

|2003 NASCE LA DIVISIONE CLIMA

|1942 LA PRIMA SALDATRICE FIMER
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GROUP HEADQUARTER

FIMER ZAFFARONI GROUP.
La vasta gamma di offerta FIMER ZAFFARONI Group soddisfa anche le richieste più esigenti garantendo la 
massima perfezione, il progresso tecnologico, il design razionale, all’osservanza delle più stringenti norme di 
qualità e sicurezza europea e mondiale oltre al rispetto dei tempi di consegna.
Grazie alla nostra vasta esperienza nella progettazione, produzione e installazione impiantistica, insieme alla 
costante ricerca di nuove tecnologie e al monitoraggio delle esigenze dei nostri clienti in Italia e all’estero, FIMER 
ZAFFARONI Group si assicura di rimanere al vertice dei nostri settori. La nostra vocazione verso l’eccellenza 
nella tecnologia al più alto livello è evidenziato nei nostri processi produttivi e di servizio.

La nostra fiducia è potenziata dall’approvazione immancabile che riceviamo ogni giorno.

OUR PRODUCTION

|Our productions

|Welding Machines

|R.E. Inverters

|Air conditioners

|Energy Stations

|Electronic Boards

|Carpentry

|Renewable energy

|Integrated services

|Turnkey systems 

|Industrial

|Mechanical systems



_5_

I NOSTRI NUMERI
HEADQUARTER 

|3.800 Mq Uffi ci

|36.000 Mq Coperti

|128.000 Mq Superfi cie

|120  Dipendenti Fimer Industrial

|164  Dipendenti Fimer Group

|100% Produzione Italia

|28 mln Fatturato Fimer Industrial

|54 mln Fatturato consolidato Fimer Group

|82%  Fatturato estero

Fatturato
Estero

Fatturato
Italia

Quote di mercato
 Fatturato Estero
 Fatturato Italia

Employees
 Dip. Fimer Industrial
 Dip Fimer Group

mployees
Dip. Fimer Industrial
Dip Fimer Group

63
78

98

164

120

2013201120092007

4436
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PROGETTO INDUSTRIALE.
FIMER ZAFFARONI Group offre inoltre la massima competenza nel settore dell’impiantistica, specializzata nelle 
seguenti aree di intervento:

Energie rinnovabili 

Progettiamo e realizziamo su piccola, media e larga scala impianti a energia rinnovabile di elevata efficienza sia 
in termini di risparmio energetico che di tutela ambientale.  Guidiamo i nostri clienti nella scelta delle migliori 
soluzioni impiantistiche adatte alle specifiche esigenze e ci occupiamo della progettazione e realizzazione degli 
interventi, garantendo elevata qualità del servizio e prodotti ad alta tecnologia, lavorando sempre in sinergia 
con partner affidabili.

Conduzione e manutenzione 

Servizio sul complesso di impianti AT, Mt e bt: dai trasformatori AT ai morsetti d’uscita
degli interruttori generali bt, comprese le sezioni AT MT di Cabine Primarie e Secondarie di trasformazione con 
relativi cavi MT e bt di collegamento 

Impianti chiavi in mano per grandi e medi store 

Da anni ci dedichiamo alla realizzazione di punti vendita di pregio in Italia e all’estero e abbiamo maturato nel 
tempo una consolidata esperienza nel campo. Ci proponiamo come unico interlocutore per la realizzazione 
del vostro punto vendita, in qualsiasi zona geografica, attraverso la formula chiavi in mano: un servizio che 
comprende la progettazione architettonica, il rendering, le elaborazioni grafiche, l’arredo, fino alla gestione e 
al  coordinamento del cantiere.

Impianti elettrici e speciali 
Realizziamo impianti elettrici civili, industriali e speciali per privati ed enti pubblici.
 Impianti elettrici per complessi alberghieri, terziari e commerciali.
 Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.
 Impianti di rilevazione di fumo e incendio.
 Impianti di trasmissione dati in rame e fibra ottica.
 Impianti e quadri per gruppi elettrogeni e cogenerazione.
 Automazioni e quadri di automazione con sviluppo di software gestionali a misura di utente. 
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FIMER ZAFFARONI GROUP

          
Impianti termofluidici e condizionamento 
Progettiamo e realizziamo impianti integrati di condizionamento, di raffrescamento, di riscaldamento, di 
trattamento acqua, idrico-sanitari e antincendio, utilizzando le migliori e più innovative tecnologie impiantistiche.
 impianti idronici con soffitti, pavimenti e pareti radianti
 caldaie modulanti con tecnologia a condensazione e testine termostatiche
 impianti di controllo sui flussi di aria in immissione e in estrazione con recupero energia termica

|3 Punti vendita

|2 Branches
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|6 Filiali Fimer

|2 Filiali Zaffaroni

|180 Distributori

|2 Centro training

|72 Presenze/paesi

FIMER BRANCHES (USA, Algeria, Romania, Brazil, China, South Africa)

FIMER DISTRIBUTION

ZAFFARONI BRANCHES (Polonia, Italia)

DISTRIBUZIONE.
Con una distribuzione omogenea in tutti i continenti, FIMER ZAFFARONI Group garantisce alla propria rete di 
vendita una presenza molto attiva. Con le nostre filiali commerciali e operative, coordinate dallla casa madre a 
Vimercate (ITALIA), ogni distributore/cliente può sopperire alle varie richiesta della clientela.

Nei nostri centri training (ITALIA - AZERBAJAN) si formano distributori, installatori, clienti etc, nei vari processi, 
aggiornamenti e manutenzione. E’ possibile organizzare corsi specifici su materiali particolari e tecniche 
all’avanguardia.
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FIMER ZAFFARONI GROUP|0.3
LOGISTICA AUTOMATIZZATA.
FIMER ZAFFARONI Group ha adottato un sistema di logistica interna completamente automatizzato e robo-
tizzato.

Il magazzino principale, da 3860 posti pallet funziona in maniera completamente indipendente e senza l’ausilio 
di operatori, così come il magazzino secondario a cassette per l stoccaggio delle minuterie.
Anche in questo caso, le 4800 cassette, vengono movimentate in maniera completamente automatizzata.
Grazie a dei carrelli elevatori, senza operatore, a guida satellitare, la mere si muove all’interno dei vari piani 
produttivi in maniera completamente indipendente. Grazie alla pianificazione ordini giornaliera, tutto il sistema 
si muove in armonia per alimentare sempre le linee di montaggio e rendere sempre fornito il magazzino del 
prodotto finito.

|3860 Locazioni pallets

|4800 Cassette

|3 Laser guide veichle

|5 Navette monorotaia
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|2 Linee automatiche di punzonatura

|1 Linea taglio laser continuo

|1 Magazzino automatizzato lamiera da 220 posti

|3 Celle robotizzate piegatura

|4 Piegatrici cnc

|1 Centro robotizzato saldatura

|1 Cesoia CNCPRODUZIONE CARPENTERIA.
Il nostro reparto carpenteria interno è completamente robotizzato. Grazie a questi investimenti possiamo 
vantare il sistema piu complesso e avanzato oggi presente in italia. Ogni operazione è computerizzata, le 
punzonatrici, il magazzino lamiera, le celle di piegatura, lavorano in maniera completamente autonoma, senza 
operatore, su tre turni.
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|1 Saldatrice onda lead free

|6 Postazioni Touch Up

|2 Linee automatiche 

 Panasonic SMD da 85.000 componenti ora

|1 Linea automatica conformal coating PCB

|1 Ispezione ottica

|1 Ispezione X-Ray
PRODUZIONE 
SCHEDE ELETTROCNICHE.
Anche in questo reparto, FIMER è un’assoluta eccellenza. Le linee Panasonic sono in grado di montare, ciascuna, 
fino a 85.000 componenti/ora con precisione assoluta. Tutto il processo di saldatura è invece garantito da 
saldatrici ad onda a 5 corpi riscaldanti per garantire una qualità top a livello di risalite di stagno.

Ogni scheda FIMER, per mantenere la massima durata e affidabilità nel tempo, è sottoposta ad un rigido 
processo di “conformal coating” dove ogni pezzo viene rivestito da una speciale resina protettiva. Questo 
processo è controllato da un sistema completamente robotizzato.
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|1 Centro assistenza welding division

|1 Centro ricambi welding division

|1 Centro services solar division

ASSISTENZA - SERVICES.
FIMER ha strutturato, al proprio interno, un reparto di Service e assistenza in modo tale da poter essere, anche 
dopo la vendita il punto di riferimento per i nostri clienti. Tutto il processo è controllato e monitorato sin dalla 
prima richiesta, anche telefonica. I tempi sono scanditi in modo tale da ridurre al massimo la risposta al cliente.
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FIMER ZAFFARONI GROUP|0.7
|0 CO

2 
Prodotta

|513 kWh Prodotti/anno

|1 Impianto geotermico“Zero“IMPATTO AMBIENTALE.
  FIMER è la prima e l’unica azienda nel mondo della saldatura ad impatto ‘0’ sull’ambiente. Grazie all’impianto 
fotovoltaico da 1 MW di potenza che è presente sul nostro stabilimento, all’utilizzo di materiali d’avanguardia 
nella costruzione della nostra nuova sede e grazie alle migliori tecnologie nel campo della geotermia, oggi 
Fimer non immette un grammo di CO

2
 nell’ambiente.

Il rispetto dell’ambiente è anche il nostro lavoro grazie alla divisione dedicata alle energia rinnovabili, ma 
lavoriamo quotidianamente affinché in ogni nostra attività esso sia preservato. Scegliendo FIMER si sceglie il 
rispetto per l’ambiente.
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|1.0 FIMER SOLAR DIVISION
Applichiamo nel nostro lavoro quotidiano i 30 anni 

d’esperienza nello sviluppo di inverter di potenza 

per garantire il meglio.

Il mondo delle energie rinnovabili ha aperto un 

universo di possibilità; poter creare un nuovo 

concetto di Energia: sicura, pulita e slegata da tutte 

le criticità che interessano le fonti tradizionali.

Riuscire ad immaginare un ambiente diverso offre, 

a chi opera in questo settore, un’opportunità unica: 

creare business preservando ciò che ci circonda, 

creare ricchezza senza impoverire il contesto.

FIMER ha racchiuso tutto questo nel proprio DNA 

e su queste basi ha costituito la propria azienda 

già nel 1942 e ha mantenuto questo sentimento 

anche nella produzione dei propri Inverter FV oggi.

QUESTO È CIÒ CHE CI RENDE UNICI.

Nel 2008 FIMER ha deciso di affrontare una nuova 

sfida costituendo la divisione FIMER INVERTER FOR 

LIFE, con la consapevolezza di potere dare il proprio 

contributo in termini di tecnologia e prodotti per la 

salvaguardia e la tutela dell’ambiente sviluppando 

una gamma completa di convertitori per il mercato 

fotovoltaico.
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10 UP TO 18  kWp 40 UP TO 150  kWp

150 UP TO 500  kWp 500 UP TO 2000  kWp

INVERTER DI STRINGA 3 PH INVERTER CENTRALIZZATO LV 

MEGASTATIONINVERTER CENTRALIZZATO LT 

IIN

GAMMA. 
Sono state progettate quattro linee di prodotto complementari di inverter solari per il collegamento alle reti 
elettriche di distribuzione: una linea di inverter trifase centralizzati BT Serie R400-R500-R800-R1000-R1200  (con 
trasformatore) una linea TL Serie R1500TL - R2000Tl - R2500TL - R3000TL - R3500TL - R4000TL - R4500TL - 
R5000TL - (senza trasformatore - per MT), particolarmente idonea per impianti industriali e per grandi campi 
fotovoltaici ed la gamma completa di stazioni per grandi impianti, Serie MEGASTATION 500 - MEGASTATION 
1000 - MEGASTATION 1300 - MEGASTATION 1500 - MEGASTATION 2000. Completa la gamma una linea di 
inverter di stringa trifase (senza trasformatore), Serie R100-R160-R200, indicata soprattutto per la realizzazione 
degli impianti residenziali e commerciali.
Gli ingredienti vincenti che caratterizzano gli inverter sono: il pieno rispetto delle normative di protezione 
e di collegamento alla rete, sinonimo di sicurezza, la possibilità di impiego dei prodotti con ogni tipo di 
pannello fotovoltaico, garanzia di versatilità d’uso, la scelta accurata dei materiali e la supervisione dei processi 
di progettazione e produzione rispondenti agli standard ISO9001, certezza di robustezza e affidabilità del 
prodotto, l’elevato rendimento di conversione, per una redditività certa e continua nel tempo.
I nostri prodotti per il settore fotovoltaico, estremamente avanzati tecnologicamente, garantiscono rendimenti 
molto elevati (98.8%) e grazie al sistema MPS (Module Power System) l’11% di energia in più.
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ASSEMBLAGGIO
CABINE. 
Oltre a tutti i processi che ci rendono autonomi a livello produttivo al 100%, Fimer racchiude in se anche 
l’assemblaggio del prodotto finito e dei suoi accessori. Dagli inverter di stringa, agli inverter centralizzati sino 
alle intere Stazioni da 2 MW, tutto è assemblato e prodotto al interno nei nostri stabilimenti.
Questo è garanzia di controllo su processi e di massima qualità sul prodotto finito. Una garanzia che accompagna 
tutti i nostri prodotti per l’intera durata della loro vita.
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FIMER SOLAR DIVISION|1.3
VDE-0126-1-1 Conformity 

Declaration
Factory Inspection 

Certificate
ISO 9001:2000 CertificateISO ISO 90019001:200:2000 Ce0 Certifrtificaticatee

R&D. - QUALITÁ.
All’interno dei nostri laboratori di ricerca situati nella nostra sede di Vimercate (Italy) nascono ogni giorno 
nuovi prodotti e tecnologie. 
Grazie alla progettazione FW, SW, HW e meccanica interna, controlliamo il cuore di ogni nostro prodotto.
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|1.4

Grecia - 7.8 MW

Italia - 1.5 MW

INSTALLAZIONI FOTOVOLTAICHE. 
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Romania - 1.5 MW
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|2.2 INSTALLAZIONI INDUSTRAILI. 
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|2.2 INSTALLAZIONI INDUSTRAILI. 
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Via J.F. Kennedy
20871 Vimercate (MB) Italy
Phone: +39 039 989801
Fax +39 039 6079334

www.fimer.com
info@fimer.com

www.zaffaroni.org
info@zaffaroni.org

 INFOLINE
Tel. +39-039-6079326 


