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ALBERTO MONTANINI VICEPRESIDENTE ANIMA 
 

Alberto Montanini è stato eletto Vicepresidente con delega alla Politica Industriale 
all’interno della Federazione ANIMA. 

 
 
Brescello 26 marzo 2019 - L’ing. Alberto Montanini, Direttore Normative e Rapporti 
Associativi Immergas è stato eletto Vicepresidente con delega alla Politica Industriale 
all’interno della Federazione ANIMA, di cui fa parte anche Assotermica, l’associazione dei 
produttori di apparecchi e componenti per impianti termici, che rappresenta la quasi totalità 
delle industrie produttrici di apparecchi e componenti destinati al comfort climatico 
ambientale. Alberto Montanini, che mantiene anche la carica di Presidente Assotermica, 
dialogherà con il Governo su molti temi. Il nuovo Presidente di ANIMA Confindustria 
Meccanica Marco Nocivelli ha infatti affidato a Montanini il compito di accreditare la 
federazione e le sue associazioni a livello politico sia nazionale che europeo, coordinando le 
esigenze di tutti i settori rappresentati da ANIMA. All’interno di questa delega sono 
comprese tutte le tematiche di nostro interesse, quali l’energia, Industria 4.0 e tutte le 
attività correlate come la sicurezza e l’ambiente. «Immergas è impegnata in un profondo 
processo di rinnovamento» – commenta il Presidente Alfredo Amadei – «orientato alla 
sostenibilità, al risparmio energetico e al comfort del clima domestico con l’obiettivo di 
contribuire in Italia, in Europa e nei Paesi del mondo dove opera al miglioramento del 
clima. Anche l’impegno ai vertici associativi è la conferma di questa visione, che per avere 
successo non può che essere condivisa e sviluppata coralmente da tutti gli attori: i 
produttori, i consumatori e tutte le autorità che hanno il potere di agire positivamente per 
contenere gli effetti negativi del cambiamento climatico che tutti abbiamo di fronte».  
ANIMA - Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica varia e affine è 
l'organizzazione industriale di categoria che in seno a Confindustria rappresenta le aziende 
della meccanica, un settore che occupa 214.000 addetti per un fatturato di oltre 47,4 
miliardi di Euro e una quota export/fatturato del 60,8% (consuntivo 2017).  
Alberto Montanini è quindi parte della squadra di quattro Vicepresidenti che vanno a 
completare la struttura del Comitato di Presidenza per i prossimi quattro anni. 
 
 



 

 

 
Nell’immagine: la nuova squadra di ANIMA composta da Alberto Montanini (Vicepresidente), Pietro Almici 
(Vicepresidente), Marco Nocivelli (Presidente), Roberto Saccone (Vicepresidente) e Bruno Fierro (Vicepresidente).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informazioni sull’azienda  
 
Immergas nasce nel 1964 operando nella progettazione e realizzazione di caldaie a gas e sistemi ibridi per uso domestico. Con oltre 55 anni di esperienza sul 
mercato e più di 7 milioni di 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 quasi 600 dipendenti e una superficie coperta di oltre 56.500 metri quadrati; una rete commerciale 
presente in 50 paesi, con undici filiali in Europa e una in Cina e con partecipazioni in importanti aziende commerciali in tutti i continenti e focalizzazioni su 
Australia, Sudamerica e Nord Africa.  
 
Le unità produttive sono localizzate in Italia a Brescello (RE), a Poprad (Slovacchia), a Qazvin in Iran e in Cina (inaugurazione prevista a fine 2019).  
Nel 2018 i volumi di vendita sviluppati sui mercati esteri hanno superato i due terzi del totale, che ha raggiunto le 350.000 unità, di cui oltre un terzo nel 
comparto dei generatori di calore ad alta efficienza venduti con i marchi Immergas e Alpha Heating Innovation.  
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