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LA CALDAIA IMMERGAS N° 5.000.000 REGALA DUEMILA VANTAGGI 

 
 
Brescello 14 ottobre 2013 - La caldaia Immergas N° 5.000.000 è il punto di partenza per offrire ai soci installatori 
del Caius Club Professional una nuova promozione che regala fino a 2.000 euro in buoni acquisto. 
 
«Abbiamo scelto di abbinare la promozione 2013 alla nuova tappa produttiva e commerciale della storia ormai 
cinquantennale di Immergas - spiega Angelo Zanlari, direttore commerciale Italia - per dare un segno distintivo a 
un risultato certamente rilevante dal punto di vista della presenza sul mercato. Abbiamo unito alla 5 milionesima 
caldaia venduta l’immagine della pallavolista azzurra Francesca Piccinini per dare continuità al legame con il 
mondo dello sport, avviato con atleti azzurri e olimpionici del calibro di Alessandra Sensini, Paolo Pizzo e Andrea 
Minguzzi e prima ancora con il rugbista Andrea Masi». Il legame con il mondo del volley e con la campionessa 
sarà sottolineato anche dalla distribuzione di palloni “firmati” Francesca Piccinini, riservati ai distributori, per 
promuovere l’iniziativa presso i loro punti vendita. 
 
Le promozioni Immergas, attivate ormai da cinque anni, erano iniziate proprio in occasione della produzione della 
“4 milionesima caldaia” nel 2008. «In un mercato come quello italiano che continua a vivere una fase molto 
complessa, nonostante gli incentivi del Governo, e che continua ad essere legato sostanzialmente al rinnovo di 
impianti esistenti - commenta Zanlari - Immergas ha deciso ancora una volta di essere vicino all’installatore per 
aiutarlo a rendere sempre più competitivo il suo prodotto, che è basato sulla qualità e sul servizio che Immergas 
garantisce». 
 

 

 
 

 

 

Nella foto, la campionessa di pallavolo Francesca Piccinini testimonial Immergas 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 (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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