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 LA PRIMA APP IMMERGAS È UN VERO “TOOLBOX” 

 

Utilizzabile con smartphone e tablet offre servizi innovativi di utilizzo quotidiano per gli 

installatori uniti a informazioni, per tutti, sull’azienda. In arrivo i tools specializzati 

riservati ai soci del Caius Club Professional. 
 
 

Brescello 28 agosto 2014 - Si chiama Toolbox, è la prima app rilasciata da Immergas. È dedicata al mondo dei 

professionisti della climatizzazione domestica ma anche all’utente finale che vuole avere informazioni 
personalizzate sul sistema di riscaldamento più adatto al suo profilo abitativo. 
«Nell’anno del cinquantesimo dalla fondazione - spiega Alfredo Amadei, Vice Presidente Immergas - oltre ai nuovi 
prodotti abbiamo deciso di sviluppare anche i canali di comunicazione più innovativi con i professionisti del 
settore. Abbiamo scelto di attivare progressivamente strumenti di lavoro utilizzabili ogni giorno con smartphone e 
tablet che sono destinati a diventare un’innovativa “cassetta di attrezzi” digitali da affiancare a quelli 
tradizionali». 

 
La schermata principale del nuovo Immergas Toolbox, che si scarica gratuitamente per smartphone e tablet da 
App Store (per iPhone, iPod touch e iPad), Google Play e Windows Phone Store, è semplicissima e le icone 
suggeriscono la via breve per accedere ai servizi. La app Immergas Toolbox si adatta automaticamente allo 

strumento di visualizzazione, smartphone oppure tablet. La funzione “cerca” (segnalata dall’icona con la lente) 
consente in pochi secondi di accedere direttamente al contenuto desiderato. 

 
«Nelle fasi di sviluppo dell’Immergas Toolbox - spiega Ettore Bergamaschi, Direttore Marketing e Comunicazione 
Immergas - saranno attivati servizi riservati ai soci del Caius Club Professional (oltre 22mila in Italia). A loro sono 
già riservati tools professionali come i listini, il calcolo della fumisteria e il nuovo sistema di preventivazione fai da 
te. Altri servizi fruibili da tutti sono le news aggiornate in tempo reale, i contatti diretti con Immergas, i cataloghi 
sfogliabili e visualizzabili nei dettagli (effetto zoom) ma anche il configuratore, che consente di scegliere il 
sistema di climatizzazione più adatto, in base alla tipologia di edificio unito ad altri parametri, definendo la 

soluzione ottimale per creare il clima ideale, sfruttando al massimo l’efficienza, il risparmio energetico e la 
completezza della gamma residenziale Immergas». 
 
La app Immergas Toolbox è un progetto aperto, un vero e proprio contenitore pronto a ricevere nuovi servizi 
aggiuntivi che verranno introdotti per soddisfare le esigenze degli utilizzatori. 
La nuova app Immergas Toolbox che è disponibile da oggi è solo un tassello del programma di Web Marketing 

finalizzato a estendere il target di riferimento e a promuovere la conoscenza del brand e delle linee di prodotto 

Immergas, anche grazie alla futura integrazione con la piattaforma web che è in fase di potenziamento. 
La app Immergas Toolbox si rivela di facilissimo utilizzo grazie al sistema di navigazione basato su semplici icone 
che fin dall’inizio è stato orientato alle esigenze degli utilizzatori. 
E’ inoltre possibile sincronizzare la app con una connessione wi-fi o 3G e consultare la documentazione anche off-
line. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/IPhone
http://it.wikipedia.org/wiki/IPod_touch
http://it.wikipedia.org/wiki/IPad


 

 

 
 
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. 
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