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         MCE 2014: UN VISITATORE SU 10 E’ ENTRATO NELLO SPAZIO IMMERGAS  
 

Lo stand Immergas tra i più frequentati: il Caius Colossus alto sei metri ha attirato oltre 
15.000 professionisti. Migliaia di adesioni al Caius Club Professional con la formula Soci 
Anniversario per il 50°. 
 
 
Brescello 31 marzo 2014 - «Immergas crescerà ancora, in Italia e all’estero». E’ l’annuncio di Alfredo Amadei, 
vice Presidente Immergas, al termine dell’edizione 2014 di Mostra Convegno Expocomfort.  
Nell’anno del 50° anniversario della fondazione dell’azienda (nel 1964 a Brescello) la manifestazione ha visto 
ampliarsi ancora il numero di soci del Caius Club Professional, che da dieci anni unisce oltre 22.000 installatori 
italiani. 
«Nell’anno del Cinquantesimo abbiamo offerto l’opportunità di entrare nel Caius Club Professional come “Soci 
Anniversario” – continua il vice Presidente – e l’adesione è stata molto buona: migliaia di professionisti potranno 
sperimentare i vantaggi che Immergas offre affiancando ogni giorno le imprese del settore, che in Italia non vede 
ancora la ripresa». 
Il gruppo Immerfin, che controlla Immergas e Immergas Europe in Slovacchia e opera in 43 Paesi del mondo, ha 
chiuso il 2013 con un bilancio positivo, in controtendenza con il settore: è aumentato il fatturato (226 milioni di 
euro) e si mantiene alta la redditività che sostiene i grandi piani di investimento lanciati per potenziare le unità 
produttive e lanciare sul mercato nuovi prodotti in linea con le normative europee che puntano alla sostenibilità, 
all’efficienza e al risparmio energetico. «E nei primi mesi del 2014 il trend sui mercati esteri si mantiene in 
crescita» afferma Alfredo Amadei.  
Il bilancio dell’evento è positivo per Immergas e Immerenergy, la divisione dedicata alle energie rinnovabili, ma 
anche per MCE 2014 nel complesso: oltre 2.000 espositori, per il 43% esteri, e 156.000 visitatori, con un trend di 
rilievo per i flussi dall’estero, ulteriormente cresciuti del 3% rispetto alla precedente edizione. 
Durante la manifestazione fieristica lo stand Immergas è stato tra i più frequentati in assoluto. Infatti sono stati 
oltre 15.000 i visitatori entrati nell’area espositiva dominata da Caius Camillus, il centurione che da oltre 
trent’anni accompagna il marchio Immergas in giro per il mondo, realizzato nella versione “Colossus” alta più di 
sei metri. Sono state presentate anche le novità della gamma 2014: la “caldaia del Cinquantesimo” Victrix TT, la 
nuova linea “alta potenza” Victrix Pro e gli innovativi sistemi ibridi “Trio” e “Magis Pro” che insieme a tutte le 
soluzioni esposte (in tutto oltre 100 prodotti) sono stati al centro di molte attenzioni anche a livello istituzionale.  
Nei quattro giorni dell’evento, infatti, hanno visitato lo stand Immergas Patrizia Toia, Vicepresidente della 
commissione per l’Industria, la Ricerca e l’Energia del Parlamento Europeo ed Marco Gonzales Alvarez, Energy 
Efficiency Officier della Commissione Europea, accompagnati dal Presidente di Anima (Confindustria) Sandro 
Bonomi e dal Direttore Normative e Rapporti Associativi Immergas Alberto Montanini, neo Presidente di 
Assotermica. Inoltre, nel corso della giornata inaugurale, si sono svolti incontri con Antonio Tajani, Vice 
Presidente della Commissione Europea e Giorgio Squinzi, Presidente di Confindustria. 
«Lo stand Immergas è stato senza dubbio tra i più fotografati della storia - commenta Ettore Bergamaschi, 
Direttore Marketing e Comunicazione Immergas - Merito del Caius Colussus che da solo ha prodotto migliaia e 
migliaia di scatti ‘selfie’ postati in tempo reale via Twitter e Facebook. Migliaia di immagini sono state anche 
quelle realizzate su carta fotografica nell’apposito set per personalizzare il volume VIVA IMMERGAS! 1964-2014, 
la prima delle due pubblicazioni previste nell’anno del Cinquantesimo, insieme a molti altri eventi che saranno 
annunciati nei prossimi mesi». 
In pieno stile Immergas anche l’happy hour con la Caius Beer, la birra del Cinquantesimo, così come i gadget 
proposti ai visitatori e l’apprezzata accoglienza del “bar & restaurant”, che hanno completato il successo basato 
sul lavoro di 150 persone del team Immergas, presenti ogni giorno nello stand. 
La prossima edizione di Mostra Convegno MCE è in programma dal 15 al 18 marzo 2016: Immergas ci sarà.  
« I 5 milioni di caldaie vendute, il nuovo record raggiunto nel 2013, è solo un nuovo punto di partenza per i 
nostri secondi cinquant’anni» conclude Alfredo Amadei. 
 

 

 



     
 

Nelle immagini: lo stand Immergas a MCE 2014, l’iscrizione dei nuovi soci al Caius Club Professional ed il vice Presidente 
Immergas Alfredo Amadei con il Presidente Anima Sandro Bonomi, l’eurodeputato Patrizia Toia e il Direttore Marketing e 
Comunicazione Immergas Ettore Bergamaschi davanti al Caius Colossus.  

  

 
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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