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IMMERGAS “SIAMO NOI” ! 
 
 
Il 5 febbraio a Brescello nasceva una piccola officina che oggi, cinquant’anni dopo, è un’azienda 
internazionale. Una festa a sorpresa organizzata dai dipendenti ha rivolto un “grazie corale” al 
Presidente Romano Amadei. 
 
Brescello (RE) 6 febbraio 2014 - E’ un 50° compleanno speciale e irripetibile quello che tutta la Immergas ha 
festeggiato con il Presidente Romano Amadei nel pomeriggio del 5 febbraio, con una festa davvero a sorpresa 
che anticipa idealmente le iniziative in programma nel corso dell’anno. 
Sono infatti passati giusto cinquant’anni da quando Romano Amadei, Gianni Biacchi e Giuseppe Carra hanno 
creato a Brescello una piccola bottega artigiana che oggi è un’azienda internazionale a capitale italiano capace di 
competere tra i protagonisti mondiali nella produzione di sistemi avanzati per il clima domestico, orientati alla 
sostenibilità e al risparmio energetico. 
C’erano proprio tutti; quasi 600 dipendenti che anno portato a Romano Amadei un augurio caloroso e gioioso 
attraverso la consegna di una targa d’argento sulla quale sono incise parole di stima e affetto sincero: 
 “Un uomo solo al comando... che ha saputo sognare la realtà e rendere la realtà un sogno” seguite dall’ 
eloquente firma “la Famiglia Immergas 1964-2014”. 
Una celebrazione spontanea che ha simbolicamente aperto il 2014, l’anno del Cinquantesimo. Inevitabile una 
grande emozione, per tutti. Per quelli che i primi anni di Immergas li hanno vissuti e per quelli che sono entrati 
sull’onda dello sviluppo che l’ha portata alla leadership in Italia. 
«Lavoriamo da tempo per preparare diverse iniziative – spiega Alfredo Amadei, vice presidente Immergas e 
coordinatore del Team 50° Immergas - che nell’arco dei prossimi mesi vedranno protagonista l’azienda, la sua 
storia ma soprattutto il suo futuro. Non a caso abbiamo scelto una frase che ci pare adatta al nostro modo di fare 
impresa: Da 50 anni lavoriamo per il futuro. Il mondo Immergas è in continuo sviluppo con nuovi investimenti 
mirati al miglioramento della competitività, che è il solo modo che conosciamo per garantire la continuità 
aziendale». 
Romano Amadei, ringraziando i dipendenti per la “festa a sorpresa”, ha ribadito la volontà di andare avanti con 
coraggio e tenacia. «Oggi c’è la Immergas che tutti vediamo – ha affermato - ma nel 1964 vi garantisco che 
nessuno poteva immaginare tutto questo. Cinquant’anni possono sembrare un tempo lungo ma vi assicuro che è 
passato molto velocemente. E non ho nessuna intenzione di fermarmi».  
 
 

      
 
Nelle immagini: il Presidente Romano Amadei fra gli applausi dei dipendenti Immergas e la locandina del 50° 
anniversario  
 



SCHEDA IMMERGAS 
Nata nel 1964 e specializzatasi rapidamente nella progettazione e costruzione di caldaie a gas per uso domestico, 
Immergas è oggi una realtà in costante espansione. La sede di Brescello (Reggio Emilia) conta un organico di 
oltre 600 dipendenti e una superficie coperta di oltre 50.000 metri quadrati.  
Immergas è 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. Rilevante è stato negli ultimi anni lo sviluppo 
delle vendite sul fronte delle nuove tecnologie e nel campo delle energie rinnovabili, un settore nel quale 
Immergas è stata per vari aspetti anticipatrice dell’evoluzione del mercato offrendo servizi d’eccellenza 
finalizzati al risparmio energetico e al benessere ambientale. L’azienda è oggi specializzata nella realizzazione di 
sistemi integrati dotati di avanzati 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, il 
riscaldamento e la climatizzazione a bassissimo impatto ambientale.  
Il business di Immergas sui mercati internazionali è cresciuto notevolmente negli ultimi anni. La rete 
commerciale di Immergas è presente in oltre 40 paesi, con 9 filiali in Europa e una in Cina e con partecipazioni in 
importanti aziende in tutto il mondo. Le unità produttive sono localizzate a Brescello (RE) e a Poprad 
(Slovacchia); Immergas vende all’estero oltre il 60% della produzione totale che ammonta a 310mila apparecchi, 
oltre un terzo nel comparto dei generatori di calore ad alta efficienza. 
 
SCHEDA IMMERFIN 
Il Gruppo Immerfin che controlla Immergas e Immergas Europe ha registrato nel 2012 un fatturato consolidato 
di circa 250 milioni di euro. Immergas è la principale azienda della holding Immerfin, la quale controlla anche le 
filiali commerciali site 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), che Immerfin 
possiede al 100%. 
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