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"SOTTO RETE” CON IMMERGAS 
 
La schiacciatrice azzurra Francesca Piccinini è la testimonial che accompagnerà le nuove iniziative 
promozionali. 
 
 
Brescello 03 giugno 2013 - La schiacciatrice azzurra Francesca  Piccinini entra nel “super team” di testimonial 
legati al mondo dello sport che Immergas ha scelto per ribadire i valori chiave di un’azienda che punta 
sull’eccellenza e sul “made in Italy” da quasi 50 anni. “Bisogna prima di tutto crederci e per noi continuare a 
crederci, anche in questo momento non facile, significa poter guardare negli occhi i nostri collaboratori e sapere 
che c’è un futuro da condividere in Immergas per tutti noi – ha spiegato Alfredo Amadei, vice presidente di 
Immergas nel corso dell’incontro con Francesca Piccinini durante la visita in azienda della campionessa – 
centreremo questi obiettivi se saremo capaci di non tradire le nostre origini e avremo la volontà di fare sempre 
meglio. Sono questi i punti di riferimento che ci avvicinano a campioni come Francesca Piccinini“. 
 
La carriera di Francesca Piccinini è iniziata nel 1991 con la squadra del Robur Massa, in Serie D. In vent’anni da 
titolare in serie A ha vinto di tutto: 4 scudetti, Coppa Italia (2 volte), Supercoppa Europea, Coppa delle Coppe, 
Coppa del Mondo e Mondiali. Ha partecipato alle Olimpiadi, l’ultima quella di Londra 2012. Ha giocato in Brasile 
per un anno. “Sicuramente impegno e spirito di sacrificio portano a grandi risultati – ha aggiunto Francesca 
Piccinini – nello sport ma anche nella vita delle imprese. Ho visto da vicino come nascono i prodotti Immergas, ho 
visto al lavoro uomini e donne che sanno di avere un impegno preciso nei confronti di chi utilizzerà il frutto del 
loro lavoro per avere un clima migliore nella casa dove vive ogni giorno. Lavorare tutti con responsabilità mi pare 
un buon punto di partenza. In azienda, come in campo, serve un leader ma deve avere intorno una squadra e 
tutti devono crederci, ogni giorno, aver voglia di fare al meglio ogni cosa, anche quelle piccole, andare avanti. Da 
italiana dico che nello sport e nel mondo delle imprese non abbiamo nulla da invidiare a nessuno. La nostra 
voglia di fare ci aiuterà a superare anche questo periodo che è difficile e complesso“. 
 
Dopo il calcio, con Brescello, Lentigione e Modena, il rugby con Andrea Masi, la scherma con Paolo Pizzo, la lotta 
greco romana con Andrea Minguzzi e il windsurf con Alessandra Sensini, sarà quindi la pallavolista Francesca 
Piccinini a lanciare le iniziative promozionali rivolte ai distributori e dedicate ai Soci installatori. “Con Francesca 
Piccinini abbiamo realizzato le immagini che accompagneranno le promozioni 2013 – spiega Ettore Bergamaschi, 
direttore Marketing Operativo & Comunicazione Immergas - e questa scelta parte dal bilancio dell’abbinamento 
tra sport e impresa che in questi anni si è rilevato ampiamente positivo. Da tre anni ci muoviamo in questa 
direzione e abbiamo visto concretarsi importanti obiettivi di vendita e fidelizzazione dei clienti. I messaggi che i 
testimonial sportivi veicolano sono positivi. E’ cambiato lo sport ma c’è un filo conduttore: sono campioni “made 
in Italy”, di alto profilo, riconosciuti eccellenti nel loro sport come sono riconosciute eccellenti le nostre 
produzioni“. 
 
A breve disponibile sul canale youtube.com/immergasitalia la video news della pallavolista, che vanta quasi 500 
presenze in campo con la Nazionale, accolta dal vice presidente Alfredo Amadei, in visita ai reparti produttivi 
dello stabilimento di Brescello per vedere da vicino come nascono i prodotti Immergas. 

  



 
Nella foto, Ettore Bergamaschi, direttore Marketing Operativo & Comunicazione Immergas, con la campionessa di 

pallavolo Francesca Piccinini. 

 
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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