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RISCALDARSI & RISPARMIARE: “MI MANDA RAI 3” SI AFFIDA AI CONSIGLI DI ALBERTO 

MONTANINI 
 

Rinnovare gli impianti significa risparmiare dal 20 al 30% sui costi, inquinando di meno e con più 
sicurezza. 
 
Brescello 23 ottobre 2015 - L'Italia è il secondo paese europeo produttore di caldaie ed il primo per i nuovi generatori a 
condensazione, che garantiscono un consistente risparmio energetico e una migliore sostenibilità ambientale, ma sette caldaie 
domestiche su dieci - sul totale di quelle vendute nel mercato domestico - sono ancora tradizionali. 
È partendo da questa analisi che Alberto Montanini, Direttore Normative e Rapporti Associativi Immergas, Presidente 
Assotermica e Vice Presidente Federcostruzioni nelle vesti di “Esperto di Casa RAI 3” ha spiegato nel corso della trasmissione 
“Mi manda RAI 3” i tanti miglioramenti legati all’entrata in vigore, dal 26 settembre 2015, delle nuove misure Ecodesign ed 
Etichettatura Energetica per gli apparecchi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. 
«In Italia - ha commentato Alberto Montani - ci sono più di 19 milioni di impianti installati e si vendono circa 850 mila caldaie 
l’anno, di cui meno del 30% sono a condensazione; nel Regno Unito il 90% delle vendite di caldaie è della fascia più alta, cioè a 
condensazione. Seguono Germania, Francia e Olanda». Il passaggio alla condensazione in Italia rappresenta un cambiamento 
epocale che impegnerà consumatori e installatori per diversi anni. 

«Una caldaia a condensazione - ha precisato Alberto Montanini - può arrivare a costare sino al 50% in più di una tradizionale, 
ma può portare a risparmi di circa il 20/30% dei consumi per il riscaldamento, garantendo al contempo una maggiore 
sicurezza. Il riscaldamento, è bene ricordarlo, insieme alla produzione di acqua calda sanitaria, rappresenta circa l’80% dei 
consumi di un’abitazione». 
Con il supporto di Davide Sabbadin, Advocacy Consultant Legambiente e di Mauro Marani, Responsabile ENEA nel corso del 
programma sono emersi in modo chiaro i vantaggi complessivi legati alle norme ErP (Energy related Products)/Labelling. 
«Sarà tutto più semplice anche per i consumatori - ha commentato Alberto Montanini - in quanto vi è l’obbligo di accompagnare 
i prodotti con un’etichetta energetica, per una chiara e immediata indicazione delle prestazioni energetiche degli apparecchi, e 
sono previsti nuovi limiti sui requisiti prestazionali minimi, quali l’efficienza energetica stagionale, le emissioni, la potenza 
sonora e le informazioni tecniche da fornire». 
Lo storico programma di Rai 3, condotto da Elsa Di Gati, è in onda tutti i giorni dalle 10.00 alle 11.00 e conferma la mission di 
sempre: dar voce a chi ha subito truffe, soprusi, disagi, ma con in più tanti approfondimenti dedicati a consumi, fisco, pensioni, 
risparmio e finanza, con esperti in studio e video schede come è avvenuto nel corso della puntata dedicata alle nuove 
normative in materia di caldaie da riscaldamento. 
«L’attuale formulazione delle norme ErP - ha concluso Alberto Montanini - spingerà decisamente verso l'adozione di tecnologie 
ad alta efficienza, quali le caldaie a condensazione e gli apparecchi ibridi. Recentemente anche la legislazione tecnica per 
l’evacuazione dei fumi è stata aggiornata per favorire la diffusione di queste tecnologie, ed è chiaro che si tratta di un vero 
passo avanti: un’opportunità anche per le aziende del settore auspicata da tempo».  
 

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

con la conduttrice Elsa Di Gati. 
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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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