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IMMERGAS UN MESE DOPO L’ALLUVIONE: SPEDITA LA PRIMA CALDAIA 
 

Il piano per il superamento dell’emergenza causata dall’esondazione del torrente Enza 
procede a ritmi serrati. «Stiamo vincendo questa sfida, la testimonianza è la spedizione 
della prima caldaia» commenta il Presidente Alfredo Amadei. 

 
Brescello 12 gennaio 2018 - È una caldaia Immergas Exa la prima caldaia spedita dallo stabilimento di 
Lentigione. «È un segnale importante giusto un mese dopo la devastante esondazione del torrente 
Enza che ha invaso lo stabilimento Immergas – commenta Alfredo Amadei, Presidente Immergas – è 
la prova concreta dei tanti passi avanti progressivi che, giorno dopo giorno, danno la misura concreta 
del lavoro e dei massicci investimenti che sono in corso per tornare in tempi il più possibile brevi alla 
normalità produttiva. Mentre nelle linee di montaggio, che a Lentigione sono 13, i lavori di ripristino, 
anche grazie al lavoro delle società specializzate, richiederanno ancora diverse settimane, nei reparti 
dove avvengono le lavorazioni meccaniche il livello di riattivazione è già più alto e molte funzioni 
saranno di nuovo operative nell’arco di poche settimane. Ringraziamo, oltre ai dipendenti che stanno 
dimostrando un grande attaccamento all’azienda, i fornitori e tutta la rete pre e post vendita che 
porta il marchio Immergas in Italia e nel mondo. Garantiamo loro il massimo impegno per rispondere 
alle richieste che arrivano da installatori e utenti finali». 
«Il nostro impegno ora è tutto concentrato sulla riattivazione della produzione e sulla ripresa del 
lavoro per tutti i dipendenti. La spedizione delle caldaie e di altri prodotti che compongono la gamma 
Immergas è certamente un passaggio di grande importanza. Serviranno alcuni mesi per tornare alla 
piena normalità - conclude Alessandro Carra, Vice Presidente Immergas – ma il piano di riattivazione 
di tutte le funzioni procede bene, anche grazie alla scelta che Immergas ha fatto, ormai da anni, di 
avere al suo interno il team di ingegneri e tecnici, coordinati dall’ing. Giuseppe Miele, che progettano 
e realizzano le linee di produzione. Il piano che ha visto ripartire servizi essenziali come la spedizione 
dei ricambi, in Italia e all’estero, i servizi di consulenza tecnica e commerciali ha dato buoni frutti e 
anche lo stabilimento di Poprad in Slovacchia che è legato a quello di Brescello dal sistema informatico 
che l’alluvione aveva bloccato è pienamente operativo. I magazzini sono operativi sia per la ricezione 
delle materie prime e dei semilavorati che per la spedizione dei prodotti finiti. In quattro settimane 
dall’esondazione dell’Enza che ha invaso di fango l’unità produttiva siamo in grado di pianificare i 
passi successivi confermando in toto tutti gli investimenti e gli obiettivi programmati per il 2018 e 
tutte le azioni di sviluppo sia sui mercati esteri che sul mercato italiano». 
 



 

 

 
Nell’immagine: Alfredo Amadei Presidente Immergas e Alessandro Carra Vice-Presidente Immergas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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