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ALBERTO MONTANINI NUOVO PRESIDENTE ASSOTERMICA 

 
Brescello 21 febbraio 2014 - L’assemblea di Assotermica riunita nella sede milanese della Federazione ANIMA (Confindustria) ha 
eletto presidente Alberto Montanini Direttore Normative e Rapporti Associativi di Immergas SpA, dove lavora dal 1993. 
Assotermica, associazione di produttori di apparecchi e componenti per impianti termici, unisce 62 imprese italiane che danno 
lavoro a 12.000 dipendenti e che realizzano complessivamente un fatturato di 2,5 miliardi, per oltre il 50% all’estero. Raccoglie 
il testimone, dopo sei anni di presidenza, da Paola Ferroli. 
All’assemblea che ha eletto il nuovo presidente di Assotermica, che rimarrà in carica fino al 2015, ha partecipato il vice 
presidente di Immergas Alfredo Amadei: «Siamo impegnati a sostenere attivamente Assotermica dal 1993, da quando 
l’associazione è nata. Oggi per mantenere alta la competitività delle imprese è necessario un forte spirito associativo. Uno 
sforzo comune per far sentire il peso di un settore che si può rivelare di grande importanza per le politiche energetiche 
dell’Italia in tema di contenimento dei costi, utilizzo delle energie rinnovabili orientate alla sostenibilità». 
L’Ing. Alberto Montanini, 54 anni, parmigiano, laureato in Ingegneria civile sez. edile presso l’Università degli Studi di Bologna, 
era vice presidente Assotermica dal 2008. E’ membro del Consiglio Direttivo di Assotermica. Consigliere Esecutivo (membro del 
board) e membro della Commissione Tecnica di EHI (European Heating Industries - Associazione europea dei costruttori di 
apparecchi ed impianti termici). Presidente della Commissione Post-contatore del CIG (Comitato Italiano Gas). Membro del 
Consiglio di Presidenza CIG. Membro di vari gruppi di lavoro del CIG (Comitato Italiano Gas) e del CTI (Comitato Termotecnico 
Italiano).  
Nel manifesto programmatico della sua presidenza, il presidente Montanini ha sintetizzato così gli obiettivi che intende 
perseguire: «Le imprese del settore se vogliono davvero contribuire allo sviluppo del nostro Paese devono non solo lavorare 
insieme, devono fare comunità nel senso alto del termine. Devono mettere a sistema valori ed esperienze pur mantenendo sul 
mercato la loro identità. Sono convinto che in questo momento di crisi sia necessario creare i presupposti per il futuro che si 
cercano e si attuano mediante l’individuazione di soluzioni concrete e praticabili. Il nostro mercato, la politica, il Paese hanno 
bisogno di un nuovo approccio. Le imprese del settore che fanno riferimento ad Assotermica hanno tecnologie, uomini, idee. 
Dobbiamo farne pacchetti di prodotto, di servizio e di comunicazione perché senza l’integrazione di questi elementi non c’è 
possibilità di riuscita. La comunicazione è il vero valore aggiunto delle imprese del comparto. Bisogna far capire quali sono i 
vantaggi per l’utente e, quindi, il vantaggio competitivo per il Sistema Paese, anche nei confronti dell’estero. Il settore 
rappresentato da Assotermica esporta più del 50% della produzione. Solo mantenendo il valore aggiunto riusciremo a far 
ripartire il nostro settore e, quindi, il Paese Italia». 
 
Il Presidente Alberto Montanini sarà affiancato da un Consiglio Direttivo così composto: Past Presidente Dott.sa Paola Ferroli – 
(Ferroli Spa); Vice Presidente Ing. Gianluigi Arici - (Fondital Spa); Consiglieri elettivi: Rag. Angelo Rigamonti - (Apen Group 
Spa); Dott. Flavio Borgna - (Ariston Thermo Group Spa); Ing. Emanuele Turco - (Baltur Spa); Ing. Alberto Favero - (Baxi Spa); 
Ing. Stefano Casandrini - (Ferroli Spa); Ing. Mario Zucco - (Itmit Control Systems Srl); Ing. Sandro Panteghini - (Global 
Radiatori Spa); Dott.sa Laura Dalla Vecchia - (Polidoro Spa); Ing. Riccardo Rompani - (Riello Spa); Marco Boselli - (Robert 
Bosch). 
 

 
Nella foto da sinistra, Alfredo Amadei vice presidente Immergas, Paola Ferroli past presidente Assotermica e Alberto Montanini 
neo presidente Assotermica. 



 
 
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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