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BASTA UN “CLIC” PER ENTRARE NEL MONDO IMMERGAS  

 

 
Nell’anno del cinquantesimo dalla fondazione il nuovo sito internet è basato sulla facilità di 
navigazione e su tanti servizi come la App “Toolbox”. 

 

Brescello 15 dicembre 2014 - Nell’anno del cinquantesimo dopo la grande vetrina alla fiera MCE, il debutto della nuova Victrix 
TT, l’inaugurazione della nuova linea automatizzata e il lancio del nuovo marchio, per Immergas arriva anche il nuovissimo sito 
internet www.immergas.com. Il nuovo sito segna un profondo rinnovamento nelle strategie di comunicazione dell’azienda: 
«Vogliamo dialogare in modo nuovo - commenta Alfredo Amadei, Vice Presidente Immergas - mantenendo ben saldi i nostri 
riferimenti che sono gli installatori e i punti vendita, ma con tante possibilità anche per gli utilizzatori finali di ottenere 
informazioni sempre aggiornate sul mondo del riscaldamento, della climatizzazione e delle energie rinnovabili». 
«Non è un punto d’arrivo, ma un punto di partenza. Il nuovo sito garantisce un costante e continuo aggiornamento - aggiunge 
Ettore Bergamaschi, Direttore Marketing Operativo & Comunicazione Immergas - e una connessione strettissima con i social 
media di Immergasitalia: i video sul canale YouTube ma anche Twitter, Facebook e Google+. É con questa moltiplicazione di 
accessi che puntiamo a raggiungere i nostri obiettivi di crescita. Puntiamo a informare e aiutare nelle scelte anche i 
consumatori finali. Strumenti come la App “Toolbox” e la sezione interattiva nel sito “cambia la tua caldaia” oppure “trova il 
Centro Assistenza” sono certamente novità che potranno utilizzare gli installatori ma anche i clienti finali. Si aprono nuove 
opportunità e noi vogliamo coglierle. Abbiamo inserito una sezione corporate che spiega la storia partendo dal museo aziendale 
per entrare nelle photo gallery storiche, le nostre milestones, e la dimensione internazionale di Immergas: 3 stabilimenti, 10 
filiali e tantissimi rivenditori che portano le nostre soluzioni in 43 Paesi del mondo». 
Il nuovo sito è facilissimo da navigare. Parliamo a clienti, fornitori, istituzioni, giornalisti, utilizzatori finali garantendo sempre la 
massima autorevolezza nelle informazioni e l’aggiornamento sarà molto dinamico. Per gli utilizzatori esteri è stata realizzata 
una versione in lingua inglese con link diretti ai siti internet delle filiali. Il nuovo sito si adatta perfettamente alla navigazione su 
tablet e smartphone e si caratterizza per elevato indice di leggibilità e facilità di consultazione. Per trovare in pochi secondi 
l’informazione desiderata basta usare la funzione “cerca” ben evidenziata in home page. É il vero motore di ricerca nel mondo 
Immergas on line. 

 
 

                                       
 

Nelle immagini: Ettore Bergamaschi, Direttore Marketing Operativo & Comunicazione Immergas, insieme al nuovo sito Immergas. 
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 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 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. 


