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MCE 2018: IMMERGAS IN FIERA “CON LE ENERGIE DELLA NATURA” 
 
 

Dal 13 al 16 marzo a Fiera Milano è in programma la più importante fiera italiana dedicata 
al clima domestico. Nuovi prodotti, soluzioni ibride, nuovi servizi e tante occasioni di 
approfondimento per i professionisti del settore. Immergas aderisce al protocollo 
Volontario per la sorveglianza di mercato voluto da Assotermica. 
 
Brescello 19 febbraio 2018 - Immergas porta alla 41° edizione della fiera MCE 2018 nuovi prodotti, 
nuovi servizi e tante occasioni di approfondimento sui temi centrali per i professionisti del clima 
domestico e lo farà con un grande stand che punta sulla multimedialità, unita allo stile di accoglienza 
Immergas. Il messaggio che accoglierà i visitatori traccia una linea per i prossimi anni: “con le energie 
della natura”. 
«Siamo di fronte a cambiamenti rapidi e molto significativi per tutto il settore – spiega Alfredo 
Amadei, Presidente Immergas – non solo per chi come noi investe per offrire soluzioni 
tecnologicamente innovative, orientate al risparmio energetico e alla sostenibilità ma anche per i 
professionisti del settore e per gli utenti finali che si trovano di fronte a proposte molto diverse e non 
tutte orientate alla trasparenza. È per questo che Immergas ha deciso di aderire al protocollo 
Volontario per la sorveglianza di mercato voluto da Assotermica. Una scelta orientata alla qualità e al 
servizio, come è tradizione per Immergas da 54 anni, ma anche per rispondere alle nuove regole per 
gli incentivi fiscali. Da quest’anno l’ecobonus al 65% per l’installazione di caldaie a condensazione 
(almeno di classe A) in sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, riguarda solo gli interventi 
accompagnati dall’installazione di termostati evoluti. Immergas si presenta a MCE 2018 “l’Essenza del 
Comfort” con questi punti fermi per aprirsi, come avviene sempre, al confronto con i professionisti del 
settore che porta all’innovazione e alla sostenibilità. È per questo che lo stand MCE 2018, pur 
mantenendo un legame con la tradizione (il grande Caius Colossus alto 6 metri al centro dello spazio 
espositivo) punta sul green e sulla qualità dei servizi per chi opera nel settore e per gli utilizzatori 
finali dei prodotti Immergas, con oltre 100 presentazioni di prodotto e strategia in quattro giornate». 
Nell’edizione 2016 di MCE (oltre 2.000 espositori e 155.000 visitatori attesi da 141 Paesi) in quattro 
giornate lo stand Immergas è stato visitato da oltre 15mila persone.  
Anche quest’anno saranno organizzati eventi speciali per i soci del Caius Club Professional (oltre 
24.000 progettisti e installatori), sarà presentato un nuovo volume della collana tecnica Immergas e 
sono previsti focus tematici sui servizi pre e post vendita. Non mancherà la tradizionale ospitalità 
“all’emiliana” con un grande spazio ristorazione. Nello stand Immergas saranno impegnate 
mediamente oltre 100 persone nell’accoglienza e nella gestione delle iniziative che animeranno lo 
stand. 
Alla fiera MCE Mostra Convegno Expocomfort 2018 Immergas sarà presente nel padiglione 2 stand 
A33 - E38, (Fieramilano Rho Pero). 
 
 
 



 

 

 
 
Nell’ immagine: il team Immergas a MCE 2016.  
 
 
 
 
 
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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