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CAIUS COLOSSUS: I SECONDI 50 ANNI DI IMMERGAS 
 
Molte novità di prodotto e nei servizi (il decimo anno di Caius Club Professional) e tante soprese a 
Mostra  Convegno Expocomfort 2014. 
 

 

Brescello 17 marzo 2014 - E’ Caius Colossus, un gigante alto 6 metri, il biglietto da visita che Immergas 
consegna al settore termotecnico a un passo dall’apertura della 39esima edizione di MCE Mostra Convegno 
Expocomfort ( Fiera Milano dal 18 al 21 marzo). 
«Nel nostro spazio abbiamo voluto sottolineare il doppio anniversario che celebriamo quest’anno - spiega Alfredo 
Amadei vice Presidente Immergas - quindi il Cinquantesimo dalla fondazione (l’azienda è nata a Brescello nel 
1964) e il Decennale dalla creazione del Caius Club Professional, che unisce oggi 22mila installatori italiani. 
Entrando nello spazio Immerga a MCE (pad.2  - stand A 33-E38) sarà impossibile non vedere il Caius Colossus. E’ 
alto 6 metri Caius Camillus, da oltre trent’anni, è l’immagine che accompagna Immergas e vuole testimoniare la 
volontà di iniziare i secondi 50 anni puntando a mantenere le posizioni di primato che Immergas ha raggiunto. 
Nuovi prodotti, nuovi investimenti nelle unità produttive sono la conferma di una strategia orientata alla crescita 
e alla competitività che Immergas manterrà viva anche nei secondi 50 anni». 
Lo stand riserva molte soprese e molte novità sulla gamma Immergas, sui tanti servizi che da sempre l’azienda ai 
professionisti del settore idrotermosanitario, dall’assistenza pre e post vendita alla formazione. 
Ci sarà anche un grande videowall, di 16 metri quadrati, che permetterà a tutti di vedere le più recenti videonews 
del mondo Immergas. 
Inoltre debutterà la Caius Beer, una birra artigianale italiana creata espressamente per il Cinquantesimo 
Immergas in collaborazione con il Birrificio Antoniano. Ogni giorno, dalle 16 alle 18, sarà disponibile per tutti i 
visitatori nell’ Area Ristoro dello stand. 
L’area espositiva di Immergas sarà caratterizzata anche da un’attenzione particolare alla socialità; in particolare 
nei pressi del Caius Colossus sarà presente una zona predisposta per realizzare fotografie con cellulari, tablet e 
fotocamere, per poi postarle e commentarle “live” sul web e i social media. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nelle immagini: un render dello stand Immergas a MCE 2014. 

 



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. 
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