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FEDERCOSTRUZIONI HA UN NUOVO VICE PRESIDENTE NAZIONALE 
 

Alberto Montanini, Direttore Normative e Rapporti Associativi Immergas affianca un nuovo incarico 
alla Presidenza di Assotermica. 

 
Brescello 16 ottobre 2015 - Federcostruzioni ha un nuovo Vice Presidente: Alberto Montanini, Direttore Normative e Rapporti 
Associativi Immergas e Presidente Assotermica rappresenta le aziende associate a ANIMA e raccoglie il testimone da Luca Turri. 
Alberto Montanini entra nella squadra del nuovo Presidente Rodolfo Girardi, in carica da febbraio 2014, e affianca Luigi Di 
Carlantonio Confindustria Ceramica e Laterizi, Ennio Lucarelli CSIT, Roberto Mascellani ANCE, Braccio Oddi Baglioni OICE, 
Giuseppe Pasini Confindustria Metalli, Paolo Perino ANIE e Gianni Scotti Assovetro.  
«Le sfide che abbiamo di fronte - ha commentato Alberto Montanini dopo l’elezione a Vice Presidente di Federcostruzioni 
avvenuta a Bologna nel corso della giornata inaugurale di SAIE Smart House alla presenza del Presidente di Confindustria 
Giorgio Squinzi – impongono uno sforzo corale di tutte le aziende che lavorano per rendere più efficiente il “sistema casa”.  
In questo senso si deve leggere l’impegno di Immergas sia in Assotermica e quindi in ANIMA che in Federcostruzioni». 
In Federcostruzioni si riconoscono infatti 80 tra Associazioni e Federazioni che fanno riferimento a Confindustria per un 
fatturato complessivo che nel 2014, considerando anche il valore della produzione realizzato dalle società che forniscono servizi 
innovativi e tecnologici connessi alle costruzioni, è arrivato a 403 miliardi di euro, per una forza lavoro di circa 2,6 milioni di 
addetti (il 12% dell’occupazione nazionale) per più di 30 mila imprese. 
Federcostruzioni si articola in cinque filiere produttive: costruzioni edili e infrastrutturali, tecnologie, impianti e macchinari 
afferenti alle costruzioni civili, materiali per le costruzioni, progettazione e servizi innovativi e tecnologici. Fanno parte di 
Federcostruzioni: Ance, Anie, Anima, Assovetro, Confindustria Metalli, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, 
Federazione Confindustria Ceramica e Laterizi, Federbeton, Federchimica, Federunacoma, Oice. In qualità di soci aggregati 
aderiscono: Ascomac, Federcomated, Fme, Siteb. 

 

 
Nell’immagine: Rodolfo Girardi Presidente Federcostruzioni e Alberto Montanini Direttore Normative e Rapporti Associativi Immergas, Vice 

Presidente Federcostruzioni e Presidente Assotermica. 
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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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