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IL PREMIO “SORBA D’ORO” A IMMERGAS 
 
 

La ventesima edizione del riconoscimento alle imprese del territorio voluta dall’Amministrazione 
Comunale di Sorbolo è andata all’azienda leader in Italia nelle caldaie a condensazione per il 

riscaldamento domestico fondata nel 1964. Il Sindaco Cesari: «ha creato lavoro e investe per 
continuare a crescere». Il Presidente Alfredo Amadei: «siamo fortemente legati al territorio dove 

siamo nati». 
 
 
Brescello 3 ottobre 2016 - L’Amministrazione Comunale di Sorbolo, insieme alla Commissione Attività Produttive, ha deciso di 
conferire la «20ª Sorba d’oro» ad Immergas di Brescello. 
Il Sindaco Nicola Cesari e il Presidente della Commissione “Sorbolo che Produce“ Lucio Ferrari nel corso della cerimonia per la 
consegna del riconoscimento al Presidente di Immergas Alfredo Amadei hanno sottolineato la motivazione che ha portato a 
premiare una storia d’impresa nata e cresciuta con una visione di area vasta che comprende tre province: Parma, Reggio Emilia 
e Mantova. Gran parte dei circa 700 dipendenti che lavorano nella sede centrale dell’azienda a Lentigione di Brescello sono 
infatti residenti in un bacino che comprende diversi comuni. 
Ecco la motivazione del premio a Immergas: Immergas, fondata nel 1964 da tre giovani: Gianni Biacchi nato a Sorbolo, 
Giuseppe Carra nato a Pegognaga e Romano Amadei nato a Coenzo di Sorbolo che avviarono una piccola officina, oggi è 
diventata una multinazionale a capitale italiano presente in tutto il mondo con le più innovative soluzioni per il riscaldamento e 
il clima domestico orientate alla sostenibilità e al risparmio energetico. 
Il continuo flusso di investimenti ha fatto crescere Immergas sulla strada dell’innovazione e nel bilancio di oltre 50 anni di 
attività industriale il tratto unificante è la costante attenzione alle persone e al territorio dove l’azienda è nata e cresciuta. 
L’impegno nella formazione e per favorire lo sviluppo delle competenze ha fatto di tanti giovani, donne e uomini, del territorio 
parmigiano e reggiano apprezzati professionisti. 
Alla consegna del premio hanno partecipato il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l’Onorevole Patrizia 
Maestri, il Segretario Provinciale PD di Parma Alessandro Cardinali e il Consigliere Regionale di Parma Massimo Iotti, che hanno 
fatto visita all’azienda e al cantiere per la costruzione del nuovo Centro Ricerche e Sviluppo Immergas. Accolti dal fondatore 
Romano Amadei nella Domus Technica, il Centro di Formazione Avanzata creato da Immergas nel 2010, gli ospiti hanno potuto 

toccare con mano la dimensione raggiunta e ripercorrere le tappe rilevanti della sua storia che sono raccolte nel museo 
aziendale. 
Il Presidente di Immergas Alfredo Amadei ha ribadito l’impegno a mantenere italiana la matrice dell’azienda: «nell’anno del 
cinquantesimo dalla fondazione abbiamo investito in nuove linee produttive per migliorare qualità e sicurezza dei nostri 
prodotti. In questi mesi abbiamo avviato il cantiere per costruire il nuovo Centro Ricerche e Sviluppo che segna una nuova 
tappa del nostro radicamento in questo territorio. Darà opportunità a giovani che vogliono affrontare le tematiche legate al 
clima domestico, al risparmio energetico e alla sostenibilità in modo concreto e aperto. Siamo felici del riscontro positivo che le 
nostre iniziative rivolte al territorio dove siamo nati stanno ottenendo e puntiamo molto sul progetto “Energie per la scuola” per 
contribuire alla sensibilità su tematiche vitali per il pianeta e per tutti noi». 
Il Sindaco Nicola Cesari ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione Comunale: «mai come in questo periodo il lavoro e la 
stabilità del lavoro sono un valore da esaltare. Avere aziende che continuano a investire in queste aree è una possibilità 
concreta che si apre per tutti e in primis per i giovani». 
«Ci è sembrato giusto – ha concluso il Presidente della Commissione “Sorbolo che Produce” Lucio Ferrari: «dare risalto a una 
storia d’impresa nata da tre giovani di queste terre che hanno saputo costruire dal nulla una realtà industriale riconosciuta e 
apprezzata in tutto il mondo». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Nell’immagine da sinistra: Lucio Ferrari Presidente della Commissione Sorbolo che produce, Ombretta Sarassi Binacchi General 
Manager Opem e membro della Commissione Sorbolo che produce, Nicola Cesari Sindaco di Sorbolo, Alfredo Amadei Presidente 
Immergas e Stefano Bonaccini Presidente Regione Emilia Romagna. 
 

 

 

 

 

 

 

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 43 paesi, con nove 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 2015 i volumi di vendita 

sviluppati sui mercati esteri hanno superato i due terzi del totale, che ha raggiunto le 330.000 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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