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IMMERGAS PRESENTA IL MUSEO “CAMILLO SCOTTI” 

 
 

Sabato 25 novembre si è svolta l’intitolazione del Museo Immergas a Camillo Scotti, per 
molti anni Direttore Commerciale e Marketing di Immergas.  
 
Brescello 27 novembre 2017 - Un grande libro digitale sfogliabile con il tocco della mano, accoglie i 
visitatori nel nuovo allestimento del Museo Aziendale Immergas. Sono pagine di storia che si sfogliano 
in modo virtuale, grazie alle tecnologie digitali, ma raccontano anno dopo anno lo sviluppo reale di 
un’idea d’impresa. Raccontano un lavoro corale, quello di migliaia di uomini e donne, che da oltre 
mezzo secolo producono innovazione e sviluppo per i territori dove Immergas opera, in Italia e 
all’estero. 
È una storia fatta prima di tutto di persone: «Il nuovo allestimento del Museo Aziendale è stata 
l’occasione per intitolarlo a Camillo Scotti, per molti anni Direttore Commerciale e Marketing di 
Immergas - spiega il Presidente di Immerfin Romano Amadei - Abbiamo immaginato il percorso 
museale come un viaggio nel tempo, decennio per decennio, rendendo visibili prodotti, tecnologie e 
persone che hanno fatto crescere, giorno dopo giorno Immergas. È storia, certamente, ma è anche il 
nostro impegno per il futuro. Il Museo infatti termina con lo spazio dedicato alle tecnologie ibride per il 
clima domestico orientate al comfort, al risparmio energetico e alla sostenibilità. La prossima tappa 
della vita di Immergas, sarà l’inaugurazione del nuovo Centro Ricerche». 
Il Museo Aziendale inizia così i suoi secondi 10 anni. È stato inaugurato nel 2007 con l’obiettivo di 
diventare un punto di riferimento per chi vuole scoprire Immergas. 
Studenti, tecnici, clienti, fornitori, istituzioni possono toccare con mano l’evoluzione di un marchio e di 
un modello imprenditoriale. Sono già quasi 40.000 i visitatori che hanno visitato il Museo Immergas 
dedicato ai 53 anni di vita dell’impresa fondata nel 1964 da Romano Amadei, Gianni Biacchi e 
Giuseppe Carra; un numero già rilevante che è destinato a crescere ulteriormente. 
 
 

  
 
Nelle immagini: l’esterno del Museo Immergas e la cerimonia di intitolazione del Museo alla quale hanno partecipato la famiglia 
Scotti insieme alla proprietà 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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