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“IN META” AI MONDIALI UNDER 20 DI RUGBY  
 

Immergas è sponsor dei mondiali che si giocheranno tra Emilia e Lombardia dal 2 al 20 

giugno 2015. 
 
Brescello 30 maggio 2015 - Immergas è entrata nel pool di aziende che hanno contribuito a portare in Italia, sui 

campi emiliani e lombardi, l’edizione 2015 dei mondiali di rugby under 20; l’azienda ha accolto l’invito di World 
Rugby e della Federazione Italiana Rugby e diventa sponsor in esclusiva per il settore del riscaldamento e della 
climatizzazione del più importante torneo giovanile legato alla “palla ovale”. 
«È la prima volta in più di 50 anni di vita della nostra azienda che il marchio Immergas viene abbinato a un 
evento sportivo di livello internazionale - spiega Alfredo Amadei, Vice Presidente Immergas - la scelta è caduta 
sui mondiali under 20 di rugby per diverse ragioni. La prima è che Immergas guarda al futuro investendo sui 

giovani e quelle che vedremo sui campi di gara sono le stelle del futuro per il rugby mondiale. La seconda è 
certamente da ricondurre alla dimensione dell’evento, che è allo stesso tempo locale e globale. Locale perché le 
gare si svolgono nei territori dove Immergas ha radici molto forti (Emilia e Lombardia) ma lo sguardo e la 
visibilità sono mondiali. Immergas è leader in Italia nella produzione di caldaie a gas e a condensazione, ed è 
presente direttamente nel Regno Unito (con Alpha Heating Innovation), in Australia e in Nuova Zelanda grazie a 
un accordo commerciale con Hunt Heating; paesi che seguiranno con grande passione i mondiali di rugby under 
20». Il sostegno agli azzurri in molti sport per Immergas è una tradizione e fare il tifo per gli azzurrini di 

Alessandro Troncon in questa sfida è la conferma di un impegno. Nel super team di testimonial legati al mondo 
dello sport che Immergas ha scelto per ribadire i valori chiave di un'azienda che punta sull'eccellenza e sul made 

in Italy, è già entrato il rugbysta azzurro Andrea Masi (nel 2011, in occasione della Coppa del Mondo), l’unico 
italiano che al torneo RBS Sei Nazioni 2011 è stato eletto miglior giocatore. Immergas si impegna in molti sport, 
nel calcio non professionistico con il Lentigione, nella pallavolo con Francesca Piccinini (nel 2013), nel windsurf 
con la campionessa Alessandra Sensini (nel 2012), senza dimenticare la lotta greco-romana con Andrea Minguzzi 
e la scherma con Paolo Pizzo nel 2012, che hanno fatto da testimonial alle attività promozionali di Immergas. 

«L’attività di comunicazione diretta che Immergas attiverà durante i mondiali - commenta Ettore Bergamaschi, 
Direttore Marketing Operativo & Comunicazione Immergas - sarà focalizzata sui social network (Facebook, 
Twitter, YouTube, Instagram e Google+) e sui media italiani. Del rugby amiamo la determinazione, la 
concretezza, il fair play e anche noi di Immergas nella mischia sappiamo distinguerci puntando all’eccellenza; il 
rugby esprime valori che Immergas condivide quotidianamente con il suo stile d’impresa». 
Il mondiale U20 presentato oggi a Milano dal Presidente della FIR Alfredo Gavazzi è in calendario dal 2 al 20 

giugno a Calvisano, Parma, Viadana e Cremona che ospiterà allo stadio “Zini” la finale, che incoronerà la 
nazionale campione del mondo. 
 

 
Nell’immagine: l’Assessore allo Sport di Regione Lombardia Antonio Rossi, il CEO di World Rugby Brett Gosper, il Presidente di Regione Lombardia 

Roberto Maroni e il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi. 
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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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