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NUOVA SEDE PER SPIDERGAS  
 

Nell’anno del Decennale dalla fondazione un importante investimento per la rete di 

assistenza Immergas. 

 
Brescello 26 maggio 2015 - Una nuova sede, a pochi minuti dal centro di Ferrara, per celebrare il Decennale dalla 
fondazione guardando al futuro. È partendo da un nuovo investimento che la Spidergas, Centro Assistenza 
Autorizzato Immergas per l’area ferrarese, ha organizzato il 22 maggio l’evento inaugurale della nuova sede in 
via Zucchini 21. 
«Abbiamo consolidato una presenza radicata e attiva – spiega Stefano Guzzinati titolare di Spidergas - e questa 

nuova sede, articolata su un’area di 350 metri quadrati ci consente di pianificare il lavoro dei prossimi anni, con 
la certezza di fornire servizi di alta qualità». Hanno tagliato il nastro inaugurale della nuova sede il Sindaco di 
Ferrara, i vertici di Immergas e i titolari di Spidergas. 
Spidergas s.r.l è nata a Ferrara nel 2005 e fin dalla fondazione è attiva una stretta collaborazione con Immergas 
come Centro Assistenza Autorizzato. «Garantire in ogni territorio una presenza qualificata in grado di fornire 
assistenza ai clienti finali, seguendo le evoluzioni tecniche e normative è per Immergas un punto fermo 

irrinunciabile - commenta Alfredo Amadei Vice Presidente Immergas - seguire passo passo l’evoluzione positiva di 
aziende come Spidergas, è per noi motivo d’orgoglio». 
Spidergas si avvale di una decina di tecnici manutentori specializzati, con alle spalle anni di esperienza nel campo 
dell’assistenza tecnica che assicurano un servizio preciso ed efficace. 
«Il nostro obiettivo, in stretta relazione con Immergas – spiega Stefano Sarasini titolare di Spidergas - è di avere 

cura del cliente, ascoltandone problematiche o semplicemente mantenendo gli apparecchi e avendo cura dei 
luoghi dove essi sono inseriti». Spidergas fornisce un servizio qualitativamente elevato e affidabile di post-

installazione a tutti gli installatori e utenti che scelgono il marchio Immergas, sia nell’ambito delle caldaie che dei 
pannelli solari, fotovoltaici e pompe di calore, garantendo assistenza specializzata e manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria, nel rispetto delle normative vigenti e avvalendosi di programmi gestionali altamente 
tecnologici. La qualità del servizio di assistenza fornito alla clientela è garantita dal Decalogo dei Servizi dei Centri 
Assistenza Immergas, documento al quale Spidergas si attiene in maniera scrupolosa. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nell’immagine: il taglio del nastro con i titolari di Spidergas Stefano Guzzinati e Stefano Sarasini, il Sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani, 

il Presidente di Assotermica Alberto Montanini e il Direttore Marketing Operativo & Comunicazione di Immergas Ettore Bergamaschi. 
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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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