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IMMERGAS APRE LE PORTE ALLE SCUOLE  
 
Immergas ha aderito all’iniziativa “PMI Day - Industriamoci 2015”. 

 
Brescello 16 novembre 2015 - Immergas ha aderito per il quarto anno consecutivo a “PMI Day – Industriamoci” e nella giornata 

di venerdì 13 novembre, due classi terze della scuola media Sandro Pertini di Reggio Emilia hanno fatto visita allo stabilimento 

di Brescello dove nascono i più innovativi sistemi per il clima domestico. “PMI Day – Industriamoci” è un’iniziativa che, dal 

2010, vede ogni anno imprese di tutta Italia associate a Confindustria aprire le porte dei propri stabilimenti agli studenti e agli 

insegnanti. 

«Immergas riserva molte attenzioni al mondo della scuola aderendo a iniziative come questa lanciata da Unindustria Reggio 

Emilia - spiega Mirko Orlandini, Direttore Risorse Umane Immergas - ma anche con un programma strutturato, il Progetto 

Scuole che offre occasioni di incontro e confronto sui temi del risparmio energetico, della tutela ambientale e delle tecnologie 

avanzate per rendere il clima domestico confortevole con un forte orientamento alla sostenibilità».  

La giornata “PMI Day - Industriamoci 2015” ha coinvolto 50 studenti e 4 insegnanti per un’intera mattinata. 

«Tutti i nostri progetti rivolti alle scuole - commenta Mirko Orlandini - consentono di visitare i reparti produttivi e di vedere da 

vicino le linee automatizzate dove i robot aiutano uomini e donne sollevandoli dalle funzioni più faticose». 

Anche Industriamoci è un’occasione per raccontare la storia delle aziende, l’orgoglio, i valori e la cultura che sono alla base del 

lavoro quotidiano delle persone che ne fanno parte. Le visite guidate consentono a Immergas di contribuire a diffondere la 

conoscenza della realtà produttiva e l’impegno quotidiano a favore della crescita del Paese. 

I ragazzi e le ragazze della scuola media S. Pertini hanno fatto visita al museo aziendale, alle linee produttive e alla Domus 

Technica, il Centro di Formazione Avanzata Immergas, con tante occasioni per domande e risposte su tematiche come il 

risparmio energetico e la qualità dell’abitare, che assumeranno rilevanza sempre maggiore anche alla luce delle nuove politiche 

dell’Unione Europea in materia di sostenibilità.  

 

 

   
 

Nelle immagini: il logo di “PMI Day – Industriamoci 2015” e gli studenti della scuola media S. Pertini di Reggio Emilia in visita in Immergas. 
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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 a Quazvin (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 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 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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