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IMMERGAS SI ESPANDE IN AUSTRALIA 
 
Il gruppo di Brescello ha stretto un accordo con la Hunt Heating di Melbourne che importerà cinque 
modelli di caldaie espressamente progettati per il mercato Asia Pacifico. Nuovo show room Immergas 
e nuovi programmi di sviluppo. 
 
Brescello 2 aprile 2013 - Immergas entra da protagonista nel mercato Asia Pacifico e stringe un accordo 
commerciale con l’australiana Hunt Heating per sviluppare le vendite di caldaie a gas partendo dallo stato di 
Victoria. L’annuncio ufficiale sarà dato congiuntamente da Immergas e da Hunt Heating nel corso di un meeting 
organizzato il 5 aprile in occasione dell’inaugurazione del nuovo show room, una sala prove dedicata ai prodotti 
Immergas a Keysborough, un distretto industriale vicino a Melbourne. 
 
“Siamo orgogliosi di portare in Australia il marchio Immergas – spiega Paul Linley General Manager Hunt Heating 
– e vediamo per le linee di prodotto studiate per il mercato australiano buone opportunità grazie alle 
caratteristiche tecniche innovative e al rapporto qualità-prezzo”. “Il legame commerciale in esclusiva con Hunt 
Heating – commenta Andrea Benassi, direzione International Business Development Immergas - nasce da 
un’attenta analisi del mercato Asia Pacifico avviata nel 2011 che offre a Immergas nuovi punti di approdo. 
L’obiettivo si attesta a 4mila caldaie vendute l’anno con un piano di sviluppo su base pluriennale (fino al 2017) 
che si estenderà anche alla Nuova Zelanda”. “Immergas è strutturata sui mercati esteri fin dal 1991 - spiega 
Alfredo Amadei, vice presidente Immergas - le filiali sono a oggi 9. La rete che ora tocca 30 paesi crescerà 
ancora e nel 2013 prevediamo un forte impulso nelle vendite in Australia”. 
 
Hunt Heating quindi è il nuovo importatore per l’Australia di Immergas e stando ai primi test di vendita 
l’accoglienza dei prodotti “Made in Brescello” è positiva. I primi modelli studiati e prodotti espressamente dal 
team Ricerca & Sviluppo di Immergas per il mercato australiano sono le caldaie a gas Immergas HE 30 System 
External X e la SE 32 System External X, entrambe caratterizzate da un innovativo contenitore in acciaio che 
consente il montaggio in ambiente esterno con la massima sicurezza come è richiesto nelle abitazioni australiane, 
ma in breve tempo la gamma Immergas Australia arriverà a 5 modelli grazie all’introduzione delle nuove HE 30 
Combi Internal, HE 30 System Internal X e della SE 32 System Internal X. Tutte le caldaie Immergas hanno 
ottenuto le certificazioni tecniche necessarie sul mercato australiano. 
 

 
Nella foto Alfredo Amadei vice presidente di 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 (Reggio Emilia) conta un organico di 
oltre 600 dipendenti e una superficie coperta di oltre 50.000 metri quadrati.  
Immergas è 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. Rilevante è stato negli ultimi anni lo sviluppo 
delle vendite sul fronte delle nuove tecnologie e nel campo delle energie rinnovabili, un settore nel quale 
Immergas è stata per vari aspetti anticipatrice dell’evoluzione del mercato offrendo servizi d’eccellenza 
finalizzati al risparmio energetico e al benessere ambientale. L’azienda è oggi specializzata nella realizzazione di 
sistemi integrati dotati di avanzati 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, il 
riscaldamento e la climatizzazione a bassissimo impatto ambientale.  
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 
Il Gruppo Immerfin che controlla Immergas e Immergas Europe ha registrato nel 2012 un fatturato consolidato 
(preconsuntivo) di circa 250 milioni di euro. 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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