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IMMERGAS – VIPS GAS: “INSIEME DA 20 ANNI” 

 
Dal 1997 la filiale che serve il mercato della Repubblica Ceca cresce e si consolida. I piani di 
sviluppo puntano a sempre maggiori sinergie e allo sviluppo delle soluzioni più avanzate 
per il clima domestico. 
 
Brescello 15 febbraio 2018 - Nell'anno del ventesimo anniversario di collaborazione tra Immergas e 
Vips Gas il Presidente di Immergas Alfredo Amadei ha accolto nel quartier generale di Brescello diversi 
gruppi di installatori accompagnati dai vertici della società che ha fatto crescere, avendo ricevuto fin 
dall’inizio della partnership un mandato in esclusiva, la presenza di Immergas nella Repubblica Ceca. 
Immergas dal 1997 è azionista di Vips Gas che ha sede a Liberec, a circa un’ora di auto da Praga. 
Il piano di sviluppo e gli investimenti lanciati da Immergas e Vips Gas, anche grazie all’ingresso (nel 
2004) nell’Unione Europea, ha portato alla creazione di 10 uffici nelle principali città della Repubblica 
Ceca e in vent’anni è cresciuta una rete di quasi ottanta Centri Assistenza Tecnica altamente 
qualificati. 
Vips Gas e Immergas hanno lavorato in sinergia consolidando una quota di mercato del 10% in 
Repubblica Ceca nella fascia alta di prodotti orientati al massimo comfort, al risparmio energetico e 
alla sostenibilità ambientale. 
Il team Vips Gas è composto da 55 persone e i tecnici sono formati in stretta collaborazione e in 
continuo aggiornamento con la casa madre italiana. 
A guidare Vips Gas sono oggi: Jiri Chocholousek (Presidente) e il giovane Petr Chochcolousek 
(Direttore Generale) che con Alfredo Amadei ha brindato ai prossimi anni di collaborazione. 
«Sinergie sempre più sviluppate sono un esempio virtuoso per tutta la rete di filiali Immergas nel 
mondo – commenta Alfredo Amadei, Presidente Immergas - Vips Gas infatti ha realizzato un Centro di 
Formazione con impianti a condensazione basati sui sistemi ibridi funzionanti, riservato a installatori e 
progettisti che operano nella Repubblica Ceca, in linea con quanto avviene da quasi trent’anni nella 
Domus Technica a Lentigione di Brescello». 
La collaborazione tra Immergas e Vips Gas apre a nuove iniziative sul mercato della Repubblica Ceca 
che può contare su 10 milioni di abitanti, per dare risposte sempre puntuali alle richieste di impianti 
ibridi dedicati al clima domestico orientati al comfort ma anche al risparmio energetico e alla 
sostenibilità nel rispetto delle nuove normative europee. 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
Nell’immagine: Alfredo Amadei Presidente Immergas insieme ai vertici di Vips Gas ed installatori provenienti dalla Repubblica Ceca. 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/immergas?source=feed_text&story_id=1234046986706884


 

 

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 6 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 2017 i volumi di vendita sviluppati sui mercati 
esteri hanno superato i due terzi del totale, che ha raggiunto le 330.000 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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