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UN TWEET DA IMMERGAS “BRAVA ALESSANDRA” 
La campionessa di windsurf è la testimonial dell’azienda dal 2012. Il calendario 2013 con caldaie e 
impianti solari è richiestissimo. 
 
Brescello 22 febbraio 2013 - Un tweet da @immergasitalia per augurare alla campionessa olimpica Alessandra 
Sensini buon lavoro ai vertici del CONI è partito dalla Immergas di Brescello che dal 2012 ha scelto l’atleta 
grossetana come testimonial. 
 
“Ha vinto lo sport e l’elezione di Alessandra Sensini e Fiona May nella Giunta esecutiva del Coni è un segnale 
importante anche per chi come Immergas lega da moltissimi anni la sua immagine aziendale ai campioni veri, 
quelli che sanno unire ai risultati uno stile di vita che può essere un riferimento” così Alfredo Amadei, vice 
presidente di Immergas. Nel 2012, prima delle Olimpiadi di Londra l’azienda aveva scelto di abbinare alla 
campionessa di windsurf un progetto di sostegno al rinnovamento del parco caldaie. Una promozione che si è 
trasformata in una sponsorizzazione: “Siamo felici di aver incontrato Alessandra Sensini e di aver costruito 
programmi che continueranno anche nel 2013 - commenta Ettore Bergamaschi, direttore marketing operativo & 
comunicazione Immergas - la nomina ai vertici del CONI è la conferma dei valori che ha portato anche nelle sue 
visite in Immergas: l’impegno, il lavoro costante di ogni giorno. In più è amatissima, infatti il calendario 2013 che 
la vede unita a tante medaglie ma anche alle caldaie e ai nuovi impianti solari Immergas è richiestissimo”.  
 
Nel corso della sua ultima visita nell’unità produttiva di Brescello (RE) Alessandra Sensini aveva detto: “Bisogna 
avere sempre un nuovo obiettivo davanti e per centrarlo si devono affrontare molti sacrifici. Io vivo in mare e 
utilizzo il vento. Rispettare l’ambiente è fondamentale per me e credo anche per Immergas”.  
 
L'olimpionica del windsurf e l'ex saltatrice in lungo hanno ricevuto rispettivamente 36 e 24 preferenze ed entrano 
così nell'organo esecutivo del Comitato olimpico in quota atleti.  I video di Alessandra Sensini in Immergas sono 
visibili sul canale youtube.com/immergasitalia. 
 
 

 
 

Nelle foto, Alessandra Sensini con i vertici del CONI e con Alfredo Amadei nello stabilimento Immergas. 

  



 
 
 
 
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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