
 

 

 
Comunicato stampa 

 
Novembre 2017 

n° 0717 it 
 
 

 
IL SINDACO DI POPRAD VISITA IMMERGAS 

 
Il primo cittadino della città slovacca che ospita il primo stabilimento di Immergas fuori 
dall’Italia, ha visto da vicino la casa madre e auspica sempre maggiori forme di 
collaborazione. 
 
Brescello 20 novembre 2017 - Poprad e Brescello distano quasi 1.200 chilometri, ma dal 2008 i legami si sono 
progressivamente stretti e consolidati grazie alla creazione e allo sviluppo dello stabilimento Immergas Europe, 
dove oggi lavorano 85 dipendenti e che proprio quest’anno ha prodotto la milionesima caldaia “made in 
Slovacchia”.  
Un legame e un impegno per intensificare gli scambi ribadito dal sindaco Jozef Svagerko, che ha fatto visita alla 
sede centrale a Brescello. «Lo scambio tra Poprad e Brescello è diventato quotidiano e le collaborazioni sono in 
costante sviluppo - commenta Alfredo Amadei, Presidente Immergas – le sinergie tra la casa madre italiana e lo 
stabilimento che è la nostra porta verso i grandi mercati dell’est Europa sono sempre più forti. Abbiamo quindi 
accolto con orgoglio la visita del sindaco della città che ci ospita in Slovacchia e abbiamo confermato il nostro 
impegno per consolidare i rapporti». 
Nel settembre 2016 il sindaco di Poprad Jozef Svagerko aveva visto da vicino la realtà industriale Immergas in 
terra slovacca partecipando, insieme al Presidente della Repubblica Slovacca Andrej Kiska, all’inaugurazione della 
nuova linea di produzione per le caldaie Victrix Exa. Nel corso di una visita in Emilia Romagna il sindaco di Poprad 
ha completato la conoscenza del gruppo Immergas visitando il quartier generale di Brescello e le linee produttive. 
«Poprad è capofila delle Smart Cities in Slovacchia – ha detto il sindaco Jozef Svagerko – i nostri progetti di 
sviluppo si legano bene alle strategie di crescita di Immergas, partendo dal nuovo Centro Ricerche della sede 
centrale Immergas che ho visto durante la mia visita». 
Accolto da Alfredo Amadei, Presidente Immergas e da Gionata Carra, Consigliere di Amministrazione Immergas, 
il sindaco di Poprad ha preso contatto con questa nuova realtà.  
 
 

 
Nell’immagine: il sindaco di Poprad Jozef Svagerko insieme ad Alfredo Amadei 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  
 
 
 
 
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 5 milioni di caldaie installate, Immergas viene riconosciuta dal mercato tra...

