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IMMERGAS A QUOTA 5O SU YOUTUBE 

 
Nell’anno del 50° anniversario il profilo ufficiale di Immergas su YouTube raggiunge le 

50mila visualizzazioni, dopo la pubblicazione del filmato dedicato alla storia dell’azienda. 
 
Brescello (RE) 06 marzo 2014 – Il profilo ufficiale di Immergas su YouTube, immergasitalia ha toccato e 
superato le 50.000 visualizzazioni complessive dopo il caricamento del video “50 anni di calore con Immergas”, 
che resterà come trailer del canale per tutto il 2014, l’anno del 50° anniversario.  
Il filmato è stato realizzato per celebrare proprio questa importante ricorrenza, raccontando in meno di 5 minuti i 
50 anni di storia dell’azienda. Una storia che comincia nel 1964 e prosegue fino ad oggi accompagnando la 
nascita e l’evoluzione delle tecnologie per il riscaldamento domestico in Italia, dalle prime caldaie a basamento 
fino alle tecnologie climatiche integrate odierne. 
«Proprio nel 2014, così importante per noi, è arrivato questo risultato inaspettato - afferma Ettore Bergamaschi, 
Direttore Marketing e Comunicazione di Immergas - Infatti non pensavamo di raggiungerlo così presto quando 
siamo partiti, nel 2011, perché si tratta di un fenomeno nuovo per l’azienda. Con la pubblicazione di video con 
contenuti di carattere istituzionale sempre nuovi, Immergas viene conosciuta anche per il proprio brand, oltre che 
per i prodotti. Un successo che dura nel tempo, considerando che a tre anni di distanza i video riscuotono ancora 
successo in termini di visualizzazioni, soprattutto il video corporate disponibile in italiano e in inglese; anche il 
nuovo video del 50° anniversario sta ottenendo un grande successo, e in pochi giorni ha collezionato quasi 900 
contatti. L’evoluzione del canale YouTube di Immergas continuerà nella direzione di pubblicare video istituzionali, 
soprattutto nell’anno di questa importante ricorrenza, provando però anche ad aggiungere filmati che raccontino 
le attività che l’azienda svolge ogni giorno, l’illustrazione dei prodotti, i corsi di formazione per i professionisti del 
settore idrotermosanitario e altro ancora». 
Dei 58 video caricati fino ad ora il più “cliccato” resta il video corporate in italiano, con quasi 8.500 
visualizzazioni, seguito dal video sui corsi F-Gas, che ha superato i 7.000 contatti. Ma sul canale c’è molto di più, 
visibile sia per i 160 utenti iscritti che per tutti gli altri visitatori di YouTube: è un finestra sul  mondo Immergas 
che mostra tutto ciò che ne fa parte. Ad esempio le visite dei testimonial Francesca Piccinini e Alessandra Sensini, 
le molteplici iniziative di formazione realizzate nell’avveniristica Domus Technica, le attività del reparto Service a 
sostegno della rete di assistenza, e molto altro.  
Con questo e gli altri profili sui social media, Immergas si conferma un’azienda Web 2.0; immergasitalia su 
Twitter ha collezionato quasi 400 follower, che ogni giorno restano costantemente aggiornati soprattutto sulle 
novità normative del settore idrotermosanitario, mentre su Facebook il profilo Immergas Italia ha ottenuto più 
di 1350 “likes” e “posta” quotidianamente immagini, informazioni e notizie sulla vita e l’attività dell’azienda. 
 

 

 

                      
 

Nelle immagini: il profilo YouTube di Immergas ed Ettore Bergamaschi, Direttore Marketing e Comunicazione di 

Immergas. 



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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