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IMMERGAS SPONSOR DEL CONCERTO VERDI 200 A BRATISLAVA. 

 

Brescello 07 giugno 2013 - Tra i sostenitori del progetto che celebra 200 anni dalla nascita di Giuseppe Verdi c’è 
anche Immergas che, con il proprio sito produttivo di Poprad, in Solvacchia, sponsorizza l’evento musicale “Verdi 
200”. 
 
 “Il legame tra le terre dove il Maestro è nato - spiega Leonardo Perla managing director di Immergas Europe - e 
la Slovacchia è rafforzato dalla presenza a Poprad dello stabilimento Immergas Europe e dalla volontà di 
collaborazione ribadita dal vice presidente Alfredo Amadei anche nel corso della recente visita allo stabilimento 
dell’Ambasciatore d’Italia a Bratislava Roberto Martini”.  
 
L’Ambasciata d’Italia a Bratislava, l’Istituto Italiano di Cultura di Bratislava e la Camera di Commercio Italo-
Slovacca hanno organizzato il concerto per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi che è 
in programma sabato 8 giugno 2013 alle ore 19.00, presso l’Auditorium della Radio Nazionale Slovacca a 
Bratislava. Il concerto sarà diretto dal maestro Walter Attanasi. Tenore: Francesco Grollo. Il concerto sarà 
eseguito dall’Orchestra sinfonica della Radio Nazionale Slovacca e dal famoso Coro di Lúčnica con la soprano 
Minerva Moliner Ferrer. 
 
L’evento è organizzato in occasione del 200° anniversario della nascita di Giuseppe Verdi e dei 20 anni di 
relazioni diplomatiche tra l’Italia e la Repubblica Slovacca, sotto il patrocinio del Ministro degli Affari Esteri 
Slovacco Miroslav Lajčák, del Ministero della Cultura della Repubblica Slovacca, del Comune di Bratislava, con il 
sostegno di importanti ditte italiane come Slovenske Elektrarne (gruppo Enel), VUB Banca (gruppo Banca 
Intesa), Ferrero, Kosit, Immergas, Brovedani, Velaworks e Giocaffè. 
 

     
Nelle foto, da sinistra, Leonardo Perla managing director di Immergas Europe e il maestro Walter Attanasi. 

  



 
Nella foto, la locandina del concerto Verdi 200. 

 

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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