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IL CENTRO DI FORMAZIONE AVANZATA IMMERGAS È TRA I PROGETTI ESPOSTI NEGLI EMIRATI 
ARABI UNITI NELLA MOSTRA "ARCHITETTURE DEL MADE IN ITALY" 
 
Domus Technica brilla tra le eccellenze del Made in Italy. 
 
Brescello 12 ottobre 2013 - La Domus Technica, il Centro di Formazione Avanzata Immergas, è tra i progetti 
esposti ad Abu Dhabi nella mostra "Architetture del Made in Italy". La mostra è stata allestita con il contributo 
dell’ICE sotto l’egida del Ministero per lo Sviluppo Economico. 
 
«E’ l’ennesimo riconoscimento per un investimento – spiega Alfredo Amadei Vice-Presidente di Immergas – che 
segna concretamente la volontà di investire in ricerca e sviluppo per rimanere competitivi puntando alle soluzioni 
più innovative, i sistemi di climatizzazione ibridi e integrati, rispettando i criteri imposti dalla sostenibilità e dalle 
normative sempre più precise che stanno entrando in vigore». 
 
La mostra "Architetture del Made in Italy", aperta in concomitanza con la Missione di Sistema che porta negli EAU 
(Emirati Arabi Uniti) alcune centinaia di imprenditori italiani, è stata curata da Luca Zevi e organizzata da 
IN/ARCH - Istituto Nazionale di Architettura. Documenta l'attività di molte imprese, veri campioni del “Made in 
Italy”, caratterizzate da una "tipologia olivettiana" quanto a dimensioni e produzione specializzata, che negli 
ultimi quindici anni hanno scelto di costruire i propri stabilimenti e i propri centri direzionali secondo un progetto 
architettonico d'eccellenza.  
 
La Domus Technica ospita sale didattiche e dimostrative dedicate alla formazione e aggiornamento di tecnici e 
professionisti e alla sperimentazione. L'edificio, progettato da Paolo Iotti e Marco Pavarani e dello studio 

Iotti+Pavarani di Reggio Emilia, si configura così come "laboratorio aperto", uno spazio di lavoro e accoglienza in 
cui le scelte distributive, tecniche e impiantistiche contribuiscono a creare una macchina sofisticata e flessibile, 
capace di funzionare alternativamente con le tecnologie "esposte". Così facendo produce interamente l'energia 
necessaria al proprio fabbisogno e contribuisce anche ad erogare energia al direzionale attiguo, che ospita gli 
uffici della sede Immergas.  
 
I progetti esposti rappresentano la sezione centrale della mostra allestita per il Padiglione Italia alla "13° Mostra 
Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia 2012". 
 
Architetture del Made in Italy 
Emirates Palace, Gallery One 
West Corniche, Abu Dhabi, U.A.E. 
7 - 19 ottobre 2013 
dalle ore 9 alle ore 22.00 
 

                     
Nelle foto: la Domus Technica Centro di Formazione Avanzata 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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