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IMMERGAS & AFRICA: NUOVE OPPORTUNITÀ IN CAMERUN 
 
 

L’incontro con il console onorario in Italia Ildo Morelli organizzato a Reggio Emilia da CNA 
Industria, prelude a una missione per valutare collaborazioni in vista della Coppa d’Africa 
di calcio 2019, che sarà ospitata nella capitale Yaoundé. Immergas può fornire sistemi per 
il clima domestico e per l’acqua calda sanitaria. 

 
Brescello 10 luglio 2018 - In Africa si aprono nuove opportunità per le aziende italiane e Immergas ha 
partecipato a un incontro organizzato a Reggio Emilia da CNA Industria. 
«Il Camerun offre molte opportunità - hanno sottolineato in videoconferenza dalla capitale Yaoundè i delegati alle 
attività produttive – anche in vista di un evento di grande rilevanza come la Coppa d’Africa di calcio che nel 2019 
sarà ospitata in Camerun. Sono possibili, visto che la moneta del Camerun è agganciata all’Euro, collaborazioni 
commerciali, per avviare attività produttive e programmi di formazione imprenditoriale. Il sistema delle piccole e 
medie imprese italiane può essere un modello per lo sviluppo del Camerun». 
Andrea Benassi, Coordinatore in Immergas per l'International Business Development, accompagnato da Sandro 
Zanichelli, Consulente Marketing Tecnico Immergas, ha commentato positivamente l’esito dell’incontro. 
«Immergas non è ancora presente in Camerun – ha detto Benassi – ma nel paese c’è disponibilità di gas e si 
aprono opportunità per i sistemi di climatizzazione, per quelli dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria 
(necessaria anche per ospedali, scuole e altre strutture pubbliche). In più ImmerEnergy può fornire un know- 
how importante sui sistemi basati sulle energie rinnovabili e sull’efficientamento energetico». 
Il Camerun è una Repubblica unitaria dell’Africa Equatoriale, poco più grande più dell’Italia, che conta quasi 24 
milioni di abitanti. 
«È un paese politicamente e socialmente stabile e questo equilibrio ha consentito lo sviluppo dell'agricoltura, di 
strade, ferrovie e di un'importante industria legata al petrolio e al legname – ha spiegato il Console Onorario in 
Italia Ildo Morelli –. È guidato dal Presidente Paul Biya che guarda con grande favore alle collaborazioni con 
l’Italia». 
«Le imprese dell’area reggiana e in generale emiliana – ha concluso il Presidente di CNA Industria Alfeo Carretti – 
possono giocare una carta importante in Camerun, prima di altri competitor, e le aziende di dimensioni più 
grandi, come Immergas, possono fare da traino per una missione imprenditoriale dove far confluire tutta l’offerta 
delle nostre aziende». 
I contatti avviati saranno sviluppati nei prossimi mesi, partendo dall’invito al Console del Camerun per una visita 
in Immergas. 
 
 

 
Nell’immagine: Andrea Benassi Coordinatore in Immergas per l'International Business Development presso la sede CNA di 
Reggio Emilia. 
 

https://www.google.it/search?q=Yaound%C3%A9+Camerun&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MMzLyVPiBLMqTS1StGSyk630c_KTE0sy8_P0k_NL80qKKq2SEwsySxJzANFgKY81AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwif1K70yfjbAhUEOpoKHZ_kBrUQmxMI3gEoATAV
https://it.wikipedia.org/wiki/Petrolio


 

 

 
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  
 
 
 
 
Direttore Marketing Operativo & Comunicazione Immergas 
 
Ettore Bergamaschi 
marketing@immergas.com 
 
Ufficio Stampa Immergas 
 
Via Cisa Ligure, 95 
42041 Brescello (RE) 
Tel. 0522 689011 

http://www.immergas.com/
mailto:marketing@immergas.com

	Comunicato stampa
	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...

