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IMMERGAS: UNA “FABBRICA IN PROGRESS” 

 
Presentato a Milano il primo libro di Debora De Nuzzo: “Il lavoro possibile. Metodo progettuale per il 
benessere e la produttività delle imprese” che segnala il polo di Brescello tra i casi di eccellenza in 
Italia. 
 
 
Brescello 18 settembre 2015 - Le soluzioni progettuali e organizzative che Immergas ha sviluppato nello stabilimento di 

Brescello sono diventate buone pratiche segnalate tra i casi aziendali di successo nel volume “Il lavoro possibile. Metodo 
progettuale per il benessere e la produttività delle imprese” curato da Debora De Nuzzo presentato a Milano. «In oltre mezzo 
secolo di attività industriale Immergas ha investito sul polo produttivo di Brescello risorse consistenti - commenta Ettore 
Bergamaschi Direttore Marketing Operativo & Comunicazione Immergas, che ha portato un contributo all’evento di 
presentazione del volume che ha raccolto adesioni di imprenditori e manager – la qualità del prodotto nella visione Immergas è 
strettamente legata a quella del luogo di lavoro e per questa ragione sono nate strutture innovative, premiate a livello 
internazionale, come la Domus Technica (il Centro di Formazione Avanzata), ma anche nei nuovi spazi produttivi dove 
l’automazione migliora la sicurezza e l’ergonomia sulle linee di montaggio e collaudo. Una “fabbrica in progress” articolata su 
118.000 metri quadrati (55.000 metri quadrati coperti) che continua a evolversi per soddisfare le esigenze produttive in ottica 
di sostenibilità e risparmio energetico, riservando grande attenzione all’ambiente di lavoro, dalla sicurezza alla salubrità, con 
soluzioni sempre al passo con i tempi e con il mutare delle tipologie di lavoro partendo dall’ampliamento, appena avviato, del 
Centro Ricerche e Sviluppo». 
Immergas comunica questa filosofia industriale ai collaboratori ma anche a clienti e fornitori nel corso delle visite guidate, 
diverse centinaia ogni anno, che aprono le porte della “fabbrica in progress” e consentono di vedere come cambia e si sviluppa 
una realtà industriale che unisce e mette in relazione ogni giorno, nelle diverse funzioni, oltre 700 persone tra uffici e reparti 
produttivi. 
«Esistono tanti modi per progettare uffici e reparti produttivi delle aziende, tanti quanti i diversi approcci possibili – ha spiegato 
Debora De Nuzzo a Milano nel corso della presentazione del volume – i casi aziendali e le linee guida raccolte in questo libro 
introducono un modello progettuale dei luoghi di lavoro ovvero un nuovo modo di fare progettazione in ambito industriale».  
Prende forma un modello integrato che unisce il sapere e le competenze di tre materie apparentemente distanti tra loro: 
l'architettura, la sicurezza sul lavoro, il marketing. Questi strumenti, quando ben combinati, permettono di progettare non solo 
la fisicità degli spazi bensì anche l'organizzazione e gestione dell'intero luogo di lavoro, con lo scopo di creare ambienti belli e 
confortevoli, sani e sicuri, stimolanti e produttivi che assicurino al tempo stesso il benessere del lavoratore e di conseguenza la 
miglior performance aziendale. Il libro illustra anche alcuni casi studio, esemplari di aziende che già sono sulla buona strada, 
verso un modello progettuale di questo tipo e si pone come volano per la diffusione di questo modo di "fare lavoro", che è 
possibile. Debora De Nuzzo, con la DDN è consulente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e formatrice; collabora 
con aziende e studi professionali. 
Il volume “Il lavoro possibile. Metodo progettuale per il benessere e la produttività delle imprese” edito da Ferrari Sinibaldi (212 
pagine 21 euro, nei bookstore on line, anche in eBook). 
 

 
 
Nell’immagine: l’autrice del volume “Il lavoro possibile. Metodo progettuale per il benessere e la produttività delle imprese” 
Debora De Nuzzo con Ettore Bergamaschi Direttore Marketing Operativo & Comunicazione 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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