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POST ALLUVIONE: IMMERGAS C’È! 

 
 

Il Presidente Alfredo Amadei a meno di due settimane lavorative dall’esondazione dell’Enza 
conferma: «gli investimenti avviati saranno completati, non ci sono posti di lavoro in 
pericolo e confermiamo gli obiettivi di crescita per i prossimi tre anni».  

 
Brescello 29 dicembre 2017 - In meno di due settimane dall’esondazione dell’Enza Immergas ha riattivato le 
spedizioni da parte del magazzino ricambi. «È un segnale concreto dei passi avanti che il piano straordinario 
messo in campo per fare fronte all’emergenza e ai danni prodotti dall’alluvione del 12 dicembre produce risultati 
concreti – spiega il Presidente di Immergas Alfredo Amadei – sono ormai tante le aree aziendali che grazie al 
lavoro dei tecnici specializzati nel ripristino dopo le calamità e alla partecipazione diretta e attiva dei dipendenti 
stanno tornando verso la riattivazione delle funzionalità più urgenti. Ringrazio i dipendenti Immergas che hanno 
partecipato a questa gara contro il tempo. La stiamo vincendo e nessuno, a nessun titolo, può avanzare dubbi 
sulla ripresa produttiva che sarà rapida e metterà a frutto questa calamità per un nuovo miglioramento dei nostri 
standard di qualità e di efficacia organizzativa». 
Non bisogna dimenticare che Immergas è una multinazionale. Lo stabilimento di Poprad in Slovacchia che ha 
appena completato un nuovo piano di potenziamento, nella fase di riavvio della produzione sarà di supporto alla 
casa madre fino a quando le linee di Lentigione non saranno tornate pienamente operative. 
«Non possiamo annunciare date e quantificare l’entità dei danni – spiega Alfredo Amadei – ma possiamo dare 
due certezze: nessun posto di lavoro è in pericolo a Lentigione e Immergas ripartirà più in fretta rispetto alle 
previsioni. Lo diciamo con altrettanta forza ai rivenditori, ai progettisti e ai tanti installatori che da tutta Italia e 
dall’estero hanno manifestato la loro vicinanza a Immergas in questa fase che ha evidenziato la qualità delle 
persone che vi operano. Lo diciamo ai fornitori e a quanti, a diverso titolo, chiedono aggiornamenti sui lavori in 
corso. Immergas accelererà il piano investimenti per il potenziamento dell’unità produttiva invasa dall’acqua e dal 
fango. Anche il centro ricerche e sviluppo, che era quasi ultimato, sarà pronto per sostenere i progetti di 
espansione senza bloccare in nessun modo le attività e gli investimenti programmati sia in Italia che all’estero. 
Immergas quindi conferma in toto la sua strategia di crescita che punta, nel giro di pochi anni, a consolidare un 
fatturato superiore ai 300 milioni di euro». 
La scelta della proprietà di Immergas, le famiglie Amadei e Carra, è chiara: ripartire investendo per dare slancio 
ai piani di sviluppo, sia in Italia che all’estero, che l’alluvione ha solo rallentato. «È stato un incidente di percorso 
della vita aziendale. Quello che è avvenuto non è ancora alle nostre spalle, ma fra poco lo sarà, visto l’impegno 
che c’è stato nell’immediato e che continuerà» conclude Romano Amadei, Presidente di Immerfin. 
 
 

 
 
Nell’immagine: il Magazzino Ricambi 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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