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GRUPPO IMMERGAS: FATTURATO 2017 +8% 
 
Alfredo Amadei traccia il bilancio del primo anno da Presidente e annuncia i piani di sviluppo.  
Nel 2016 il fatturato consolidato 2016 è salito a 240 milioni di euro con l’export al 66% e nei prossimi 
due anni è prevista una nuova fase di crescita 
 
Brescello 25 ottobre 2017 - Nel triennio 2013 - 2015 il fatturato e la redditività del gruppo Immergas sono rimasti 
sostanzialmente costanti, ma già con il bilancio 2016 è evidente l’inizio di una fase positiva (+ 3% sul 2015) che porterà il 
gruppo fondato nel 1964 a Brescello da Romano Amadei, Gianni Biacchi e Giuseppe Carra a fatturare circa 280 milioni di euro 
nel 2018 con una crescita che su base triennale supera il 16%, mantenendo la redditività sui livelli che consentono di sostenere 
importanti investimenti sia in Italia che all’estero. 
Alfredo Amadei da un anno è Presidente di Immergas: «siamo soddisfatti dei risultati raggiunti e delle posizioni che abbiamo 
consolidato sui mercati, ma puntiamo a una nuova fase di crescita e per centrare questo obiettivo ci stiamo muovendo su 
diverse direttrici». 
La linea di crescita per linee interne, sviluppando nuovi prodotti e mercati è nel nostro codice genetico da 53 anni, ma rimane 
aperta anche la possibilità di crescere attraverso acquisizioni: «alcune sono state vagliate nel corso dell’ultimo anno e altre 
opportunità sembrano manifestarsi si in Italia che all’estero» conferma Alfredo Amadei.  
Il fatturato consolidato di Immerfin che controlla Immergas, Immergas Europe in Slovacchia, Immergas Pars in Iran e 11 filiali 
nel mondo nel 2016 si è attestato a 240 milioni di euro. Romano Amadei, il Presidente della holding, in occasione 
dell’approvazione del bilancio 2016 ha sottolineato il buon livello di redditività confermato dal Roi (redditività del capitale 
investito) che si è attestato al 9,6% e la liquidità che si attesta a 110 milioni di euro. 
Tutti indicatori che nei prossimi due anni sono previsti in sensibile miglioramento: il fatturato a fine 2017 è atteso a 260 milioni 
di euro (+8% sul 2016) e salirà a circa 280 milioni nel 2018 (+7,7%). Il Roi si attesterà nei prossimi due anni al 9% e la 
liquidità, secondo le previsioni stilate dal management, salirà a 125 milioni a fine anno per raggiungere i 135 milioni nel 2018. 
La quota di export che nel 2016 è stata del 66% quest’anno salirà al 68%. «Già con la semestrale siamo in linea con il budget e 
con le previsioni di crescita – conclude Alfredo Amadei – lo scenario competitivo è sempre complesso, ma rimaniamo orientati 
verso la positività e lavoriamo per realizzare i nostri nuovi obiettivi di crescita». 
 
 

      
Nelle immagini: Alfredo Amadei Presidente Immergas e la sede Immergas di Brescello (Re). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
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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