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IMMERGAS: 1.000 EURO IN BUSTA PAGA 

 

 
Il gruppo di Brescello ha deciso di premiare i dipendenti impegnati in uno sforzo 

straordinario per far fronte alle richieste produttive. 
 
Brescello 14 dicembre 2021 – Mille Euro nella busta paga di dicembre, che sarà consegnata a 

gennaio 2022 a tutti i dipendenti Immergas (agli operai, agli impiegati, ai quadri e ai lavoratori 

somministrati). È questo il “grazie” che l’azienda di Lentigione di Brescello, di proprietà delle 

famiglie Amadei e Carra, ha scelto di far arrivare a tutti i dipendenti che complessivamente sono 

oltre 600. 

«Lo sforzo congiunto dei nostri collaboratori, a tutti i livelli» - ha commentato il Presidente Alfredo 

Amadei - «durante la pandemia da COVID-19 e in questo anno complicato dalle difficoltà nel 

reperimento di materie prime e componenti, hanno garantito una risposta puntuale ad una 

domanda crescente di caldaie, sistemi ibridi e apparecchi. Con questo premio straordinario 

Immergas vuole esprimere la sua gratitudine a tutti i suoi dipendenti». 

Il 2022 sarà un anno altrettanto impegnativo. L’azienda ha infatti confermato forti investimenti 

nell’innovazione, che porteranno grandi cambiamenti nei sistemi Immergas: sistemi sempre più 

digitali nella gestione e basati su fonti energetiche rinnovabili, senza mai dimenticare il primo 

obiettivo che rimane il comfort climatico delle case in tutto il mondo. Il piano investimenti, già dal 

2022, porterà il gruppo verso le nuove frontiere, tratteggiate anche dal Green New Deal europeo, 

all’utilizzo dei biogas e dell’idrogeno, con soluzioni studiate per il clima domestico. 

 

 

 

         
 
Alfredo Amadei, Presidente Immergas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Informazioni sull’azienda  

 

Immergas nasce nel 1964 operando nella progettazione e realizzazione di caldaie a gas e sistemi ibridi per uso domestico. Con 57 anni di esperienza sul 

mercato e più di 7.500.000 caldaie installate, Immergas viene riconosciuta dal mercato tra le aziende leader in Italia e in diversi Paesi europei, 

posizionandosi tra le principali aziende che operano nel settore del riscaldamento.  
Immergas progetta e produce sistemi di gestione delle fonti energetiche che abbinano caldaie a gas, pompe di calore, soluzioni tecnologiche per la 

produzione di acqua calda per uso sanitario, per realizzare sistemi di climatizzazione. Dal 2010, con il marchio Immerenergy, opera attivamente nelle 

energie rinnovabili con la produzione di sistemi solari e fotovoltaici. 

 
Con sede a Brescello (RE), Immergas, conta un organico di oltre 600 dipendenti e una superficie coperta di 58.000 metri quadrati; una rete commerciale 

presente in 50 paesi, con 13 filiali commerciali.  

Le unità produttive sono localizzate in Italia a Brescello (RE), a Poprad (Slovacchia), a Qazvin in Iran e in Cina. 

 
 

 

www.immergas.com  

 

Direttore Marketing Operativo & Comunicazione Immergas 
 

Ettore Bergamaschi 

marketing@immergas.com 

 
Ufficio Stampa Immergas 

 

Via Cisa Ligure, 95 

42041 Brescello (RE) 

http://www.immergas.com/
mailto:marketing@immergas.com

