
Power Converters Since 1950



Siamo leader nella conversione di 
energia da oltre 70 anni. La nostra 
missione industriale, così come la 
politica degli investimenti, è 
focalizzata sul “core business” 
storico: i convertitori di potenza. 
Con i nostri raddrizzatori di 
corrente e i convertitori di elevata 
potenza, dal 1950 convertiamo 
energia a supporto della grande 
industria. In questo settore, siamo 
tra i primi quattro players al mondo.

Offriamo una vasta gamma di 
servizi per ridurre i costi di vita degli 
impianti e delle macchine ed 
aumentarne  durata, prestazioni ed 
efficienza. Grazie al nostro team di 
tecnici ed ai partner locali 
raggiungiamo velocemente la sede 
del Cliente. Il servizio di assistenza 
da remoto può diventare una 
soluzione in emergenza o 
un’alternativa alla visita in presenza.

I nostri sistemi di raddrizzamento permettono la 
conversione della corrente per alimentare i processi 
industriali più complessi e potenti, come la produzione di 
idrogeno attraverso elettrolisi, di cloro e suoi derivati utili 
all’industria cartaria e dei trattamenti medicali. Convertiamo 
energia, da sempre, anche per i processi di estrazione e 
raffinazione dei metalli e di grafitizzazione.

I continui investimenti in ricerca e sviluppo conferiscono ai 
nostri prodotti massima affidabilità ed efficienza. Il nostro 
know-how industriale è cresciuto, in questi settant’anni, 
insieme ad esperienza, affidabilità e innovazione 
tecnologica. I nostri sistemi sono progettati e realizzati su 
misura, seguendo i più stringenti standard di qualità e le 
esigenze dei nostri clienti.
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Garantire continuità 
all’industria primaria

La ricerca 
genera valore



La s�da dell’idrogeno è il nostro 
impegno per il futuro 
e coincide con il nostro mestiere. Progettiamo e realizziamo convertitori di alta qualità 
per i processi di produzione elettrolitica dell’idrogeno con una posizione centrale nella 
catena del valore tra le energie rinnovabili e gli utilizzatori finali. Sia nel processo Power 
to Gas che in quello Gas to Power. 

Oggi FRIEM oltre alla sede di Segrate (Milano) in un’area 
industriale di 11 mila metri quadrati e con oltre 120 addetti, è 
presente in 5 continenti e 27 Paesi, con filiali negli Stati Uniti 
(FRIEM America Ltd) e in Brasile (FRIEM LATAM Eireli), ed 
una sede commerciale in Indonesia.

Grazie al nostro know-how, mettiamo a disposizione nuove 
forme di energia sostenibile per supportare la transizione 
energetica. Con questo obiettivo, abbiamo ampliato e 
trasferito queste competenze a nuovi mercati. Con la 
controllata Eyes elettrifichiamo e ricarichiamo la mobilità. 
La partecipata F&F (gruppo Seri – FAAM) supporta lo 
sviluppo delle rinnovabili (battery energy storage).
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