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L’ADDIO AL PAPÀ DI “CAIUS CAMILLUS”  

 
Immergas in lutto per la morte di Camillo Scotti per quasi 40 anni Direttore Commerciale e Marketing. 
Era nato e viveva a Parma. Ha accompagnato con le sue strategie innovative la crescita di Immergas 
fino a farla diventare leader in Italia. 
 
Brescello 9 marzo 2015 - Immergas è in lutto per la morte di Camillo Scotti; è stato per quasi 40 anni Direttore Commerciale e 
Marketing. Dal 2010 ha collaborato come consulente con il Presidente Romano Amadei fino al 2014 quando ha celebrato il 
successo di una delle sue idee vincenti: il decennale del Caius Club Professional che oggi unisce oltre ventimila installatori 
professionali in Italia e l’anno del Cinquantesimo dalla fondazione di Immergas.  
Camillo Scotti ha vissuto in prima persona i decenni della grande crescita di Immergas: da piccola officina nata a cavallo tra le 
province di Parma e Reggio a industria leader in Italia nelle caldaie tradizionali e subito dopo in quelle a condensazione.  
Ha accompagnato con le sue strategie, spesso innovative e sempre rispettose dei valori fondanti di Immergas, tutte le iniziative 
commerciali e di marketing: i gadget, la formazione, le iniziative più tecniche e quelle più orientate a creare un legame di 
fidelizzazione con i clienti.  
Il “papà di Caius Camillus” ha saputo costruire dal nulla un’immagine vincente intorno al centurione romano che dai primi anni 
ottanta accompagna i prodotti Immergas nel mondo. 
Parmigiano, classe 1950, Laurea in giurisprudenza è entrato in Immergas giovanissimo a 27 anni, affiancando il fondatore 
Romano Amadei in una delle primissime edizioni della fiera Mostra Convegno a Milano, la più importante per il settore 
termoidraulico. 
«Tra noi c’è stata sempre una naturale stima ed un grande rispetto. Personalmente – ha scritto il Presidente Romano Amadei 
dando l’annuncio della scomparsa di Camillo Scotti a tutta la Immergas - so di aver avuto al fianco, sempre vicino e protettivo, 
un grande uomo, un grande professionista, un Maestro del Lavoro. A Camillo Scotti deve andare la nostra riconoscenza e 
gratitudine per aver portato l’azienda a risultati che oggi sono per tutti motivo di orgoglio». 
Camillo Scotti ha rapidamente ottenuto la fiducia anche di Gianni Biacchi e di Giuseppe Carra, che insieme a Romano Amadei 
hanno fatto crescere un’idea d’impresa basata sui valori quando il marketing era ancora in via di apparizione, muoveva i primi 
passi. Scotti ha sempre saputo anticipare i tempi. Correttezza dei comportamenti, rispetto degli impegni assunti, attenzione ai 
problemi, anche a quelli apparentemente piccoli segnalati dai clienti (la base per la creazione del Service), lealtà verso le 
persone, dentro e fuori dall’azienda. I valori hanno fatto crescere la reputazione di Immergas e delle persone che a qualunque 
titolo portano Immergas nel cuore. Scotti ha sempre messo al centro del suo impegno la reputazione e la dedizione; forse era 
proprio la dedizione, la fedeltà all’azienda, il tratto più forte del lavoro, durato diversi decenni, di Camillo Scotti che ha saputo 
far crescere tanti giovani che sono oggi tra i manager guida di Immergas. Un impegno che nel 2011 si è concretizzato 
nell’onorificenza di Maestro del Lavoro concessa dalla Presidenza della Repubblica. 
Dal 1977 Camillo Scotti è stato “lo stratega” capace di disegnare percorsi in grado di portare Immergas in tutta Italia partendo 
da una realtà solo emiliana. Camillo Scotti amava il buon cinema, era un esperto di strategia militare e amava lanciarsi con il 
paracadute. Un legame mai sciolto con l’Arma dei Carabinieri lo ha accompagnato per tutta la vita. Amava dire che “i rischi 
vanno calcolati e che serve il piano b, la soluzione alternativa, ma in realtà in quasi quarant’anni di collaborazione con 
Immergas sono pochissime le iniziative che hanno dovuto fare i conti con risultati non all’altezza delle aspettative; in realtà 
erano successi anche quelli. «Nel 2014, insieme ai 50 anni di vita della Immergas, abbiamo celebrato i 10 anni di vita del Caius 
Club Professional – commenta Alfredo Amadei, Vice Presidente di Immergas - è stata una delle tante intuizioni e uno dei tanti 
valori che Camillo Scotti ha portato in Immergas. Il suo contributo alla definizione delle strategie aziendali rimarrà per tutti noi 
un esempio. Dedizione era una parola che piaceva a Camillo Scotti e del suo impegno dobbiamo andare tutti orgogliosi perché 
ha contribuito a far crescere la Immergas, che oggi tutti vedono sui mercati. Un marchio rispettato e per molti versi un esempio 
del fare impresa basato su valori alti e senza tempo». 
Le bandiere davanti alla sede Immergas di Lentigione di Brescello sono state esposte a mezz’asta in segno di lutto, per onorare 
la scomparsa di chi ha lasciato una traccia indelebile nella storia di Immerga. 

In occasione delle esequie (lunedì 9 marzo alle 14) in fabbrica è stato osservato un minuto di silenzio. 
 
Tutta Immergas si unisce al dolore della moglie e dei figli Susanna e Michele (che lavora in Immergas). 
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SCHEDA IMMERGAS 
Immergas è nata il 5 febbraio 1964 e celebra nel 2014 i cinquant’anni dalla fondazione. E’ focalizzata nella progettazione e 
costruzione di caldaie a gas e sistemi ibridi per uso domestico. Immergas si posiziona stabilmente tra le principali aziende 
europee che operano nel settore del riscaldamento con posizioni di vertice in Italia e in diversi paesi europei nel comparto delle 
caldaie a gas innovative. Dal 2010 è attiva nel settore delle energie rinnovabili con il marchio ImmerEnergy, che realizza 
impianti fotovoltaici di alta potenza e affronta le tematiche dell’efficientamento energetico degli edifici.  
Immergas progetta e produce sistemi di gestione delle fonti energetiche che abbinano caldaie a gas, pompe di calore, sistemi 
solari e fotovoltaici, soluzioni tecnologiche per la produzione di acqua calda per uso sanitario, per realizzare sistemi di 
climatizzazione a bassissimo impatto ambientale e ridotti consumi. Grande attenzione è riservata alla sostenibilità dei processi 
produttivi con soluzioni avanzate che producono effetti misurabili nel tempo in termini di cost saving e di riduzione dell’impatto 
ambientale.  
La sede di Brescello (Reggio Emilia) conta un organico di oltre 600 dipendenti e una superficie coperta di oltre 50.000 metri 
quadrati. La rete commerciale Immergas è presente in 43 paesi, con 9 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 a Brescello (RE), a Poprad (Slovacchia) e nella start up a Quazvin in Iran. Nel 2014 i volumi di vendita 
sviluppati sui mercati esteri hanno superato i due terzi del totale, che ha raggiunto le 320.000 unità, di cui oltre un terzo nel 
comparto dei generatori di calore ad alta efficienza venduti con i marchi Immergas e Alpha Heating Innovation. 
 
 
SCHEDA GRUPPO IMMERFIN 
Il Gruppo Immerfin è una multinazionale a controllo famigliare che controlla Immergas in Italia e Immergas Europe in 
Slovacchia. Nel 2014 ha registrato un fatturato preconsuntivo di circa 230 milioni di euro. I margini di redditività sostengono 
stabilmente il piano di investimenti che consente a Immergas di mantenere alta la sua competitività. 
Gli addetti sono complessivamente circa 700, distribuiti in tre stabilimenti situati a Brescello in Italia, a Poprad in Slovacchia e 
nella start up a Quazvin in Iran.  
Immergas è la principale società del Gruppo Immerfin, che controlla al 100% 10 filiali commerciali situate in Inghilterra (Alpha 
Therm), Ungheria (Immergas Hungaria kft), Polonia (Immergas Polska z.o.o.), Turchia (Immergas Turkey), Slovacchia 
(Immergas s.r.o.), Romania (Immergas Romania), Cina (Immergas Beijing), Russia (Immergas ooo), Grecia (Immergas Hellas) 
e Bulgaria (Amax Gas). Il presidente del Gruppo Immerfin è Romano Amadei che ha fondato l’azienda nel 1964 insieme a 
Gianni Biacchi e Giuseppe Carra. 
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