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IMMERGAS: QUALITÀ CERTIFICATA ISO 9001:2015 
 

Nello stabilimento di Brescello e a Poprad in Slovacchia è terminato il percorso di 
adeguamento delle nuove norme che mettono in grande evidenza il valore dell’impegno a 
tutti i livelli sui temi del miglioramento continuo. L’obiettivo rimane l'efficacia e l'efficienza 
nella realizzazione dei prodotti e nell'erogazione dei servizi per ottenere ed incrementare la 
soddisfazione del cliente. 
 
Brescello 29 giugno 2018 - Immergas ha ottenuto con diversi mesi di anticipo rispetto alle scadenze 
fissate a livello internazionale la certificazione alle nuove norme ISO 9001:2015.  
È un altro passo avanti, l’ennesimo, sulla strada del miglioramento continuo nella produzione dei più 
avanzati sistemi per il clima domestico e nei servizi ai clienti. 
«Immergas investe in qualità con l’obiettivo di ottimizzare continuamente prodotti e servizi fin dalla 
sua fondazione – spiega Alessandro Carra, delegato dal consiglio di amministrazione Immergas in 
materia di sicurezza, qualità e ambiente e consigliere di amministrazione Immerfin - e già nel 1994 ha 
ottenuto la prima certificazione ISO 9000». 
Al team guidato da Stefano Fiori, Responsabile Qualità, Metodi e Procedure di Immergas, dopo tre 
giornate di audit approfondito, è stata rilasciata da TÜV Italia la certificazione ISO 9001:2015 per la 
progettazione, fabbricazione ed assistenza post vendita di caldaie a gas, scaldabagni a gas e relativi 
accessori. 
Gli ispettori di TÜV Italia hanno sottolineato: il forte coinvolgimento di tutti i responsabili di processo e 
dei collaboratori intervistati che hanno messo costantemente in evidenza le conoscenze degli obiettivi 
definiti dalla direzione e una forte propensione ad agire per il loro raggiungimento. Il sistema di 
Gestione per la qualità risulta, per i principali nuovi requisiti introdotti con la nuova revisione della 
norma ISO 9001, ottimamente strutturato e diffuso tra i responsabili. 
Il percorso verso la ISO 9001:2015 è stato completato nello stabilimento di Brescello e in quello di 
Poprad in Slovacchia e la stessa procedura sarà estesa anche allo stabilimento che nascerà in Cina nei 
prossimi mesi.  
La norma ISO 9000 è stata pubblicata per la prima volta nel 1987. Sono passati oltre trent’anni e 
sono state introdotte diverse revisioni: nel 1994, 2000, 2008, 2015 e ora la quarta che introduce 
come novità: il Risk Based Thinking, l’analisi del contesto interno ed esterno, il collegamento con la 
strategia aziendale e agli altri sistemi di gestione e rimarca l’importanza della misurazione della sua 
efficacia in correlazione ai risultati. La nuova norma ISO 9001:2015, così come per le altre nuove 
norme ISO concernenti i Sistemi di Gestione, è stata pensata una nuova struttura denominata HLS – 
High Level Structure, articolata su 10 punti. La nuova revisione punta ad adeguare la struttura delle 
norme e quindi l’approccio complessivo ai Sistemi di Gestione al modello PDCA (Plan-Do-Check-Act) 
per il miglioramento. 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Soddisfazione_del_cliente


 

 

 
Nell’immagine: il certificato rilasciato da TÜV Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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