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ECCO LA “FABBRICA DEL FUTURO” 
 

Immergas ha inaugurato una nuova linea produttiva nell’anno del cinquantesimo. Una 
giornata speciale con tanti contributi importanti: Delrio, Squinzi, Marchesini e Landi 
sottolineano il valore di un investimento che mira alla competitività. 
 

 

Brescello 06 giugno 2014 - «Fin da quando è nata Immergas ogni pensiero è rivolto al futuro». In queste parole 
di Alfredo Amadei c’è tutto l’Open Day che il 30 maggio, nell’anno del cinquantesimo, ha visto protagonista nel 
quartier generale di Brescello il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Delrio: «L’investimento di 
Immergas in Italia è un grande risultato - ha affermato il Sottosegretario - quindi dobbiamo ringraziare queste 
famiglie di imprenditori che hanno saputo innovare prodotto e processo. Investendo sui giovani, unitamente alla 
ricerca e sviluppo, Immergas ha dato un esempio di come bisogna fare per creare posti di lavoro, per muovere 
l’economia italiana partendo da un territorio accogliente per le imprese dove le aziende danno e ricevono. Siamo 
molto felici di questo matrimonio di successo che da 50 anni unisce Immergas e Brescello». 
All’evento hanno portato un importante contributo anche i vertici di Confindustria. Il Presidente nazionale Giorgio 
Squinzi ha inviato un videomessaggio, nel quale ha affermato: «La difficile sfida per risollevare il Paese è nelle 
mani dell’industria. L’Italia può tonare a crescere se ci saranno imprese come Immergas capaci di investire. 
Esempi di successo come il vostro sono la riprova che possiamo farcela. “L’arbitro” per usare una metafora cara 
sia al Presidente Romano Amadei che a me, “non ha ancora fischiato la fine”; possiamo giocarcela». 
Il vice Presidente di Immergas Alfredo Amadei ha tracciato la linea guida per i prossimi anni, partendo da 
investimenti medi annui in ricerca e sviluppo che superano il 3% del fatturato. E da un investimento straordinario 
(oltre 2 milioni di euro) per creare una nuova linea di montaggio e collaudo automatizzata con un team al 100% 
Immergas. Questo consentirà di rendere più competitiva la produzione, consolidando ed elevando i livelli 
professionali e occupazionali. 
«Per me “fabbrica” è una bellissima parola – ha detto Alfredo Amadei - abbiamo di fronte anni impegnativi e 
importanti per continuare a far vivere e crescere le nostre aziende. Dovremo essere uniti per essere vincenti. Le 
risorse umane sono sempre state e rimarranno al centro della nostra idea d’impresa. E’ una grande 
responsabilità, una missione che vogliamo continuare seguendo l’esempio dei fondatori. Ogni giorno siamo 
impegnati per creare valore, per creare opportunità e costruire il nostro futuro rimanendo competitivi anche 
all’estero, dove vendiamo il 60% della nostra produzione. E’ solo così, investendo, che costruiremo i secondi 50 
anni di Immergas». 
Temi ripresi anche dal Presidente di Confindustria Emilia Romagna Maurizio Marchesini, che ha ribadito: «Aziende 
come Immergas che si posizionano nel Medium Tech possono continuare a creare sviluppo e possono competere 
nel mondo. La manifattura tecnologicamente sofisticata è un bel primato italiano, un formidabile ascensore 
sociale e dobbiamo esserne tutti orgogliosi perché è l’unica via per uscire a testa alta da questa crisi». 
Il Presidente di Unindustria Reggio Emilia Stefano Landi ha anche consegnato nelle mani di Alessandro Carra, 
Consigliere Immerfin, una targa celebrativa dell’anniversario: «Le aziende di famiglia che, come Immergas, sono 
diventate multinazionali a capitale italiano, sono un valore e un motivo d’orgoglio e la forza del nostro territorio e 
del nostro Paese». Alessandro Carra ha risposto: «Questi risultati li abbiamo ottenuti con il lavoro quotidiano e 
l’impegno dei clienti, dei fornitori e delle persone che abbiamo con noi, in Italia e all’estero. E’ un insieme 
virtuoso che dovremo far crescere anche in futuro, sperando di avere anche l’aiuto del nostro Sistema Paese».  
Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Delrio, parlando ai dipendenti Immergas riuniti in 
fabbrica per il taglio del nastro e la benedizione della nuova linea, ha ribadito: «Il Governo sta cercando di 
correre perché ne ha bisogno il Paese, non per noi, e credo che questo impegno sia compreso. La velocità nelle 
decisioni è una dote, lo sanno bene gli imprenditori. Grazie all’impegno di tutti possiamo farcela e il Governo 
vuole accompagnare in maniera decisa coloro che, a tutti i livelli, hanno talento e voglia di fare. Possiamo 
ripartire dalle comunità. E’ nelle comunità organizzate che sanno garantire buoni servizi e buona scuola che 
nascono le imprese, che si sviluppa la creatività e si sviluppano le aziende. Ai giovani dico: come hanno 
dimostrato i fondatori di Immergas… provateci perché è possibile». 
All’incontro ha partecipato anche il Sindaco di Brescello, Marcello Coffrini, che ha dichiarato: «Aziende come 
Immergas sono un valore importante e una garanzia per il futuro del nostro territorio, un bene comune che tutti 



dobbiamo valorizzare». Con il primo cittadino di Brescello erano presenti anche i suoi predecessori e i sindaci dei 
paesi limitrofi.  
Inoltre sono intervenuti Alberto Montanini, Direttore Normative e Rapporti Associativi di Immergas e Presidente 
di Assotermica, e Sandro Bonomi, Presidente della Federazione Anima, oltre a diversi imprenditori, ai Cavalieri 
del Lavoro e alle autorità di Reggio Emilia e Parma. E lungo le linee produttive c’erano tutti i dipendenti che ogni 
giorno fanno crescere Immergas. «E’ stata una giornata importante per Immergas – ha concluso Alfredo Amadei 
– abbiamo aperto la porta a un futuro dove l’innovazione di prodotto e di processo, unita alle persone capaci di 
farla diventare realtà, sarà la via maestra da seguire». 
 
 
 
 
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 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 235 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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