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IMMERGAS NELL’ALBO NAZIONALE DI CONFINDUSTRIA “IMPRESE AMICHE DELLA SCUOLA” 
 

Immergas ha ricevuto una menzione speciale ed è entrata nell'Albo delle Imprese Amiche 
della Scuola di Confindustria, una ristretta élite composta di sole 41 realtà su tutto il 
territorio nazionale. 

 
Brescello 12 febbraio 2018 - Durante la premiazione della 24^ edizione di Orientagiovani tre aziende 
reggiane: Immergas di Brescello, Argo Tractors di Fabbrico e Crisden di Reggio Emilia hanno ricevuto 
una menzione speciale e sono state inserite nell'Albo delle Imprese Amiche della Scuola di 
Confindustria, una ristretta élite composta di sole 41 realtà su tutto il territorio nazionale. L’evento 
annuale di Confindustria, rivolto a imprenditori e studenti di quarta e quinta superiore, si è tenuto a 
Roma. 
Il riconoscimento premia l'impegno delle aziende nella formazione del capitale umano, oltre agli 
imprenditori che collaborano alle attività di orientamento e di alternanza scuola-lavoro e che 
sostengono la formazione professionale, le collaborazioni con Università e ITS e più in generale ogni 
forma di attenzione verso la formazione dei giovani. 
Ecco la motivazione del premio: Immergas, impresa leader italiana nella produzione e 
commercializzazione di caldaie, da sempre crede e investe nella formazione verso i professionisti del 
proprio settore e da oltre 15 anni verso il mondo della scuola a 360°, dagli scolari delle elementari 
fino a neo-laureati. 
I progetti sono molteplici e specifici per ogni età e indirizzo di studio. L’intento comune a tutte le 
attività è quello di diffondere la cultura d’impresa, sostenere i ragazzi nell’orientamento in ogni fase 
del loro percorso scolastico, accrescere le loro competenze, integrando le conoscenze scolastiche con 
il know-how aziendale e, non da meno, sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche dell’energia 
e dell’ambiente. 
Il punto di forza è quello di potersi rivolgere a studenti di ogni ordine e grado, mettendo a loro 
disposizione l’esperienza e la professionalità, ma anche la cordialità e l’entusiasmo dei suoi 
collaboratori. 
La capillarità degli interventi e la continuità di collaborazione, in particolare con gli istituti del 
territorio, rappresentano un grande valore aggiunto. 
 
 

 
 

      
Nelle immagini: l’attestato di riconoscimento “Impresa Amica della Scuola” e gli studenti della scuola media di Boretto (Re) 
durante la giornata Industriamoci 2017. 



 

 

 
Informazioni sull’azienda  
 
Immergas nasce nel 1964 operando nella progettazione e realizzazione di caldaie a gas e sistemi ibridi per uso domestico. Con oltre 50 anni di esperienza sul 
mercato e più di 5 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 oltre 600 dipendenti e una superficie coperta di oltre 50.000 metri quadrati; una rete commerciale 
presente in 50 paesi, con dieci 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) e a Qazvin in Iran. Nel 2016 i volumi di vendita sviluppati sui mercati 
esteri hanno superato i due terzi del totale, che ha raggiunto le 270.000 unità, di cui oltre un terzo nel comparto dei generatori di calore ad alta efficienza venduti 
con i marchi Immergas e Alpha Heating Innovation. 
 
www.immergas.com  
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