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IMMERGAS “FOR AFRICA”  
 

Al meeting che ha portato a Reggio Emilia gli ambasciatori di 24 Paesi africani ha 

partecipato Andrea Benassi. In molti Paesi africani è avviata la vendita di soluzioni per il 

riscaldamento e la produzione di energia elettrica con ImmerEnergy. 
 

Brescello 15 aprile 2015 - L’Africa può diventare una grande opportunità per le imprese che vogliono allargare gli 
orizzonti. È questo il risultato concreto dopo una giornata tutta dedicata alle relazioni internazionali, basata sul 
meeting “Reggio+Africa Storia di un’amicizia” aperto nella mattinata del 14 aprile nella Sala del Tricolore dal 
Sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi e da Romano Prodi, Presidente della Fondazione per la collaborazione tra i 
Popoli. All’evento hanno partecipato 15 ambasciatori e sette diplomatici in rappresentanza di 24 Paesi africani in 

Italia: Algeria, Angola, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Congo, Eritrea, Etiopia, Gabon, Guinea, Guinea 
Equatoriale, Mauritania, Mozambico, Nigeria, Somalia, Sudafrica, Sudan, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Costa 
d'Avorio, Kenya, Liberia e Sud Sudan. 
Nel corso dell’incontro aperto alle esperienze imprenditoriali, che si è svolto al Tecnopolo di Reggio Emilia, Andrea 
Benassi nel doppio ruolo di funzionario di Immergas per l’International Business Development e Delegato di 
Unindustria Reggio Emilia alla Commissione Cooperazione Internazionale di Confindustria nazionale ha dato 
evidenza all’esperienza di cooperazione avviata: «Ormai da una decina d’anni abbiamo relazioni commerciali con 

Algeria e Tunisia per la vendita di soluzioni per il riscaldamento e per l’acqua calda sanitaria. Da un paio d’anni, 
sempre in partnership con distributori africani, abbiamo aperto un canale di vendita anche in Marocco e si 
colgono prospettive di sviluppo per queste relazioni, anche in altri Paesi di quell’area. C’è di più, con 

ImmerEnergy, la divisione Immergas specializzata nelle energie rinnovabili, abbiamo avviato relazioni per 
realizzare impianti fotovoltaici modulari, capaci di fornire energia alle zone rurali in Etiopia, Senegal, Costa 
d’Avorio, Ghana e Mozambico e anche in questa attività stimoliamo e guardiamo con attenzione ai progetti di 
cooperazione internazionale che sono in fase di studio». 

Unindustria unisce oltre mille imprese che attualmente esportano circa il 5% dei loro prodotti in Africa e che 
vorrebbero poter aumentare questa percentuale attraverso rapporti di collaborazione con imprenditori africani. 
«Molte imprese reggiane - ha detto Andrea Benassi- sono pronte a cedere tecnologia, know how specifico in 
diversi settori, aggiungendo formazione per i tecnici che operano in Africa e alcune aziende, se adeguatamente 
supportate dalle istituzioni locali, potrebbero investire in Africa». 
È stata la prima volta che il Corpo diplomatico africano ha organizzato un incontro-visita di gruppo fuori da Roma, 

un evento che testimonia la particolare relazione e progettualità di Reggio Emilia con l'Africa, in un anno di 
rilevanti relazioni internazionali generate da Expo 2015. 
 

      
Nella prima immagine: Andrea Benassi nel doppio ruolo di funzionario di Immergas per l’International Business Development e 
Delegato di Unindustria Reggio Emilia alla Commissione Cooperazione Internazionale di Confindustria nazionale al Tecnopolo di 
Reggio Emilia. 
Nella seconda immagine: Andrea Benassi insieme all’ambasciatrice del Mozambico Carla Elisa Luís Mucavi. 
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SCHEDA IMMERGAS 
Immergas è nata il 5 febbraio 1964 e celebra nel 2014 i cinquant’anni dalla fondazione. È 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 (RE) 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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