
Comunicato stampa 

 
Marzo 2014 

n° 0614 it 
 

IMMERGAS “IN VETRINA” A MCE 2014 
  

Nell’anno del cinquantesimo dalla fondazione molte novità e sorprese a Mostra Convegno 
Expocomfort. 
 
 
Brescello 13 marzo 2014 - Immergas partecipa all’edizione 2014 di MCE Expocomfort con una vera sorpresa, che 
accoglierà i visitatori al pad.2 (stand A 33-E38).  
«Siamo presenti a Mostra Convegno fin dalle primissime edizioni – spiega Alfredo Amadei, vice Presidente 
Immergas - e da un piccolo stand, meno di 50 metri, siamo arrivati nell’ultima edizione, nel 2012, a 4.600 metri 
quadrati, ricchi di proposte per tutto il settore termotecnico. Quest’anno, in occasione del cinquantesimo dalla 
fondazione di Immergas, abbiamo immaginato uno spazio aperto, dove mostrare le nostre novità di prodotto, i 
servizi e sottolineare il legame con i professionisti del settore. Oltre al 50° anniversario di Immergas ricorre 
anche il decennale dalla creazione del Caius Club Professional che oggi unisce oltre 22mila iscritti. Ci sarà anche 
una sorpresa e sarà impossibile non vederla; ma per ora è giusto mantenere un po’ di mistero». 
MCE 2014 conferma l’ampio respiro internazionale: a oggi sono oltre 1.600 le aziende espositrici, di cui il 37% 
dall’estero da 51 paesi. Il successo di MCE (nel 2012 ha registrato 2.100 espositori di cui 900 dall’estero e 
155.301 visitatori di cui 35.342 esteri provenienti da 136 paesi) è per Immergas una vetrina di grande 
importanza per tutti i mercati dove è presente. La trentanovesima edizione di MCE è in programma a Fiera Milano 
dal 18 al 21 marzo. 
La recente nomina di Alberto Montanini, Direttore Normative e Rapporti Associativi Immergas, a presidente di 
Assotermica, Associazione produttori di apparecchi e componenti per impianti termici (Anima-Confindustria), sarà 
sottolineata nella giornata inaugurale di MCE e nei tanti eventi che accompagneranno la rassegna milanese. 
L’evento sarà una delle tappe dei festeggiamenti per il centenario di ANIMA (Federazione delle Associazioni 
Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine) che rappresenta una lunga storia ricca di successi e esperienze 
di alcuni dei settori di eccellenza dell’industria italiana.  
Mostra Convegno Expocomfort è la manifestazione internazionale biennale rivolta ai settori dell’impiantistica civile 
e industriale: riscaldamento, condizionamento dell’aria, refrigerazione, componentistica, valvolame, tecnica 
sanitaria, ambiente bagno, trattamento dell’acqua, attrezzeria, energie rinnovabili e servizi. E’ una  
manifestazione fieristica di proprietà di Reed Exhibitions, il leader mondiale nell'organizzazione di fiere, saloni 
specializzati e congressi che gestisce oltre 500 eventi in 42 Paesi che hanno registrato più di 7 milioni di 
partecipanti nel 2012. Reed Exhibitions conta 34 sedi a disposizione di 44 settori industriali e una rete di uffici e 
promotori che si estende in tutto il mondo. Ideata nel 1960 come prima mostra specializzata in Italia, MCE è da 
oltre 50 anni leader di settore grazie alle comprovate capacità di seguire l’evoluzione dei mercati di riferimento 
creando momenti di incontro, confronto e dibattito tecnico, culturale e politico. 
 

           
 
Nelle immagini: il vice Presidente Immergas Alfredo Amadei e il pubblico accorso alla precedente edizione MCE, 

nel 2012.  



 
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 (integrati) 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 ImmerEnergy che ha realizzato 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) e a Poprad (Slovacchia) e in Medio Oriente dove è in fase di 
start up una nuova unità produttiva. 
Immergas vende all’estero oltre il 60% della produzione totale che ammonta a 310.000 apparecchi, 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. Il Gruppo Immerfin ha registrato nel 2013 un fatturato consolidato di 226 milioni di euro.  
I margini di redditività sostengono stabilmente il piano investimenti che consente a Immergas di mantenere alta 
la sua competitività. 
Gli addetti sono complessivamente 700 in due stabilimenti (Italia e Slovacchia) e le attività industriali in fase di 
start up in Medio Oriente. 
Immergas è la principale società del Gruppo Immerfin e controlla al 100% 10 filiali commerciali 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. 
 
 
Ufficio Stampa Immergas 
 
Marcello Tosi 
tosi_mr@immergas.com 
 
Cristina Mingori 
mingori_c@immergas.com 
 
Via Cisa Ligure, 95 
42041 Brescello (RE) 
Tel. 0522 689011 

 
 
 

 

 
 
 


