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Partecipa e vinci
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FIMER ti premia
Più partecipi e più possibilità hai di vincere!

Entra a far parte del mondo FIMER e avrai l’opportunità di vincere 
fantastici premi. 

Il concorso è rivolto a tutti i professionisti del settore fotovoltaico ed 
elettrico.
• Registrati sul sito www.fimertipremia.it
• Ricevi il tuo codice personale e partecipa a tutte le attività del concorso dal 3 

maggio al 30 settembre. L’iniziativa prevede due fasi, la prima, dal 3 maggio 
al 13 giugno, offre sei attività interattive e formative, mentre durante la seconda 
fase, dal 14 giugno al 30 settembre, verranno richieste le prove di acquisto 
della nuova gamma PVS-10/33.

• In palio 4 e-bike, 6 monopattini elettrici, 10 iPhone 12 pro e il SUPERPREMIO 
finale, lo scooter elettrico Super Soco CUx. 

Concorso valido dal 03.05.2021 al 30.09.2021 • montepremi € 19.934,40 + IVA • regolamento su www.fimertipremia.it



L’ora del quiz
FIMER ti propone un quiz di 10 
domande, grazie al quale potrai 
mettere alla prova le tue conoscenze 
sul brand Made in Italy.
Per ogni risposta corretta ti sarà attribuito 
un punteggio, fondamentale per vincere i 
premi in palio!
Più risposte corrette darai e più punti 
riceverai. 
Non resta che tentare!

FIMER in diretta: scopri 
la gamma Solar ed 
E-mobility
Non perderti il webinar sul mondo 
FIMER e le novità 2021. Tra il 10 e il 
16 maggio terremo ben tre sessioni 
live, per venire incontro alle tue 
esigenze.
Il webinar sarà fruibile anche offline ma 
ricorda, guadagnerai più punti seguendo il 
webinar in diretta! 
Potrai inoltre accedere all’iniziativa 
Presentamico, che ti permetterà di 
guadagnare ulteriori punti semplicemente 
facendo registrare uno o più colleghi!
Sei curioso di scoprire tutte le novità? Ti 
aspettiamo!

FIMER online: pillole introduttive  sulla nuova 
gamma PVS-10/33
FIMER ti invita a seguire una breve video-pillola sull’inverter trifase  
PVS-10/33. Potrai iniziare ad immergerti negli innumerevoli vantaggi del 
prodotto e scoprire perché soddisfa le esigenze di qualsiasi impianto.
Ma l’attività non finisce qui! Perché non metterti alla prova con il breve quiz che abbiamo 
preparato per te?
Per ogni risposta corretta guadagnerai ulteriori punti e scalerai la classifica che ti 
permetterà di vincere fantastici premi!
Non mollare!

Settimana 1:

Settimana 2:

Settimana 3:



FIMER in diretta: tutta la flessibilità del PVS-10/33
È finalmente arrivata la settimana dedicata interamente alla nuova gamma 
PVS-10/33. 
Saremo live con il webinar tecnico durante tre sessioni online dal 7 al 
13 giugno, permettendoti di approfondire i benefici della nuova gamma 
trifase.
Non riesci a partecipare in diretta? Recupera quando vuoi guardando la registrazione.
Adesso che conosci bene il prodotto, esprimi la tua opinione in merito riempiendo 
il questionario pensato appositamente per te e aiutaci a soddisfare al meglio le tue 
esigenze.
La tua opinione conta!

FIMER in diretta: scopri le soluzioni E-mobilityDal 31 maggio al 6 giugno sono previste tre sessioni live di un webinar imperdibile che ti permetterà di scoprire come sfruttare al massimo gli incentivi offerti dal Superbonus 110% tramite l’integrazione tra soluzioni fotovoltaiche e e-mobility. Come sempre i contenuti saranno resi disponibili anche offline ma perché rinunciare ai 
punti aggiuntivi offerti dal webinar in diretta?Una volta visionato, non dimenticare di testare le tue conoscenze rispondendo a poche 
semplici domande. 
Più risposte corrette darai, più possibilità avrai di vincere!Scegli la soluzione che fa al caso tuo con FIMER!

L’ora del gioco con FIMER 

Settimana imperdibile con FIMER ti premia! Non solo ti mostreremo un 

video tutorial sull’installazione di PVS-10/33 ma ti sveleremo tutti i segreti 

della comunicazione avanzata e dello smart commissioning della nuova 

soluzione fotovoltaica di FIMER. 

Dal 24 al 30 maggio terremo tre sessioni live. Non riesci a partecipare? Niente paura, 

guarda la registrazione offline quando preferisci. Ricordati però che guadagnerai più 

punti seguendo la presentazione in diretta! 

Al termine dell’attività potrai accedere tramite QR code ad un gioco appositamente 

sviluppato per permetterti di verificare le conoscenze acquisite, prova anche tu a 

mettere in servizio il tuo PVS-10/33 virtuale! 

Gioca e vinci con FIMER

Settimana 4:

Settimana 5:

Settimana 6:

Le sorprese non finiscono qui...la seconda  
fase del concorso è alle porte


