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PROENERGY+: IMMERGAS PORTA A BARI L’ALTA FORMAZIONE PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE  

 
 

Bari 21 novembre 2013 – E’ in corso l’evento fieristico Proenergy+ che proseguirà fino al 23 novembre negli 
spazi espositivi della Fiera del Levante. 
 
Immergas, azienda leader in Italia nel settore del riscaldamento domestico, non poteva mancare all’importante 
evento fieristico del capoluogo pugliese, che rappresenta una delle principali manifestazioni del settore 
idrotermosanitario dell’Italia meridionale. 
 
Nello stand è presente la Caius Biga Immergas, nella quale è possibile vedere e conoscere i prodotti dell’azienda. 
In particolare saranno presentate le nuove soluzioni per sistemi ibridi Magis Victrix e Magis Hercules, 
progettate per la realizzazione di impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria 
in nuove abitazioni residenziali (in conformità al D.Lgs. 28/2011 sulla riduzione dei consumi energetici). 
Predisposte per l’abbinamento alle pompe di calore monofase e al solare termico, queste caldaie consentono di 
ridurre gli spazi installativi ad uso impiantistico fornendo soluzioni sia per appartamenti di piccola metratura 
(Magis Victrix) che di abitazioni con superficie maggiore (Magis Hercules). 
 
Inoltre, a Proenergy+ Immergas vuole confermarsi come punto di riferimento per tutti i professionisti: “l’alta 
formazione” è al centro dei convegni che si svolgono negli spazi appositamente allestiti nel polo fieristico di Bari.  
 
Questo il programma degli appuntamenti: 

 
 GIOVEDÌ 21 novembre:  

       
• ore 12.30 DETRAZIONI FISCALI E CONTO TERMICO, QUALE SCEGLIERE? 
• ore 15.00 LE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI GAS SECONDO LA NUOVA UNI 10738 

   
 VENERDÌ 22 novembre 

             
• ore 11.00 SISTEMI INTEGRATI, IBRIDI E RINNOVABILI: OBBLIGHI ED OPPORTUNITÀ 
• ore 15.00 LE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI GAS SECONDO LA NUOVA UNI 10738 

 
 SABATO 23 novembre 

            
• ore 12.30 DETRAZIONI FISCALI E CONTO TERMICO, QUALE SCEGLIERE? 

 

          
 

Nelle fotografie: lo stand e uno dei convegni di “alta formazione” Immergas a Proenergy+ 2013.  



 

SCHEDA IMMERGAS 

Nata nel 1964 e specializzatasi rapidamente nella progettazione e costruzione di caldaie a gas per uso domestico, 
Immergas è oggi una realtà in costante espansione. La sede di Brescello (RE) conta un organico di oltre 600 
dipendenti e una superficie coperta di oltre 50.000 metri quadrati. Dal 1998 Immergas è brand leader in Italia 
nel settore delle caldaie a gas tradizionali e dal 2002 lo è anche nel campo delle caldaie a condensazione, un 
settore nel quale Immergas è stata per vari aspetti anticipatrice dell’evoluzione del mercato. Il business di 
Immergas sui mercati internazionali è cresciuto notevolmente negli ultimi anni. La rete commerciale di Immergas 
è presente in 30 paesi, con 8 filiali in Europa e una in Cina e con partecipazioni in importanti aziende in tutto il 
mondo. Le unità produttive sono localizzate a Brescello (RE) e a Poprad (Slovacchia) per un totale di circa 650 
dipendenti. Immergas vende all’estero il 60% della produzione totale che ammonta a 310mila apparecchi, un 
terzo nel comparto dei generatori di calore ad alta efficienza. 
 
SCHEDA IMMERFIN 

Nel 2011 il Gruppo Immerfin che controlla Immergas e Immergas Europe ha registrato un fatturato consolidato di 
circa 240 milioni di euro (+4% rispetto al 2010). Immergas è la principale azienda della holding Immerfin, la 
quale controlla anche le filiali commerciali site 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) e Grecia (Immergas Hellas), che 
Immerfin possiede al 100%. 
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