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PORTE APERTE IN IMMERGAS PER INDUSTRIAMOCI 2017 

 
Il quartier generale di Brescello accoglie ogni anno 1.000 studenti. Un impegno verso la scuola 
ribadito nel corso della giornata promossa da Confindustria. 
 
Brescello 22 novembre 2017 - Aprire le porte dell’azienda al mondo della scuola, dalle elementari ai master universitari, per 
Immergas non è una novità e dopo il Job Day 2017 all’Università di Parma per far conoscere ai futuri laureati la realtà 
industriale si è rinnovato l’appuntamento con Industriamoci. 
«Ogni anno accogliamo mediamente 1.000 studenti – commenta Mirko Orlandini, Direttore Risorse Umane Immergas – e da 
questi percorsi di reciproca conoscenza che portiamo avanti da molti anni, anche con iniziative mirate come il progetto di 
educazione alla sostenibilità Energie per la Scuola emergono risultati molto positivi. Abbiamo aderito anche quest’anno a 
Industriamoci perché crediamo sia importante far scoprire ai giovani cosa realmente c’è dietro la facciata di una fabbrica e 
dietro prodotti sempre più innovativi e orientati al risparmio energetico, oltre che al comfort del clima domestico». 
Quest’anno sono state oltre mille le imprese coinvolte nell'ottava edizione del Pmi Day, la giornata nazionale delle piccole e 
medie imprese organizzata da Piccola Industria di Confindustria.  
«La nostra visione imprenditoriale non può prescindere dal “parlare di futuro” con coloro cui il futuro appartiene- commenta il 
Presidente di Immergas Alfredo Amadei – aderire al Pmi Day per noi non è solo l’incontro tra aziende e scuole, ma è un modo 
per mantenere al centro la questione giovani e quindi riuscire a parlare delle loro prospettive. Vogliamo raccontare agli studenti 
le nostre esperienze nel presente, con la consapevolezza che loro vivranno un futuro diverso».  
L'iniziativa è inserita nella XVI settimana della cultura d’impresa organizzata da Confindustria e nella settimana europea delle 
Pmi promossa dalla Commissione Ue. 
Le classi che hanno partecipato alla giornata Industriamoci 2017 in Immergas sono due terze della scuola secondaria di primo 
grado di Boretto (Re). 
 
 
 
 
 

   
Nelle immagini: Ettore Bergamaschi Direttore Marketing Operativo e Comunicazione Immergas insieme agli studenti della scuola media di Boretto (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  
 
 
 
 
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...

