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IMMERGAS DA RECORD: 5 MILIONI DI CALDAIE VENDUTE 

 

Il 2013 segna il raggiungimento di un nuovo importante obiettivo produttivo e di mercato. 

 

 

BRESCELLO 2 dicembre 2013 - E’ una caldaia modello Magis Victrix la cinquemilionesima caldaia Immergas 
prodotta nello stabilimento di Lentigione di Brescello (Re). Un segnale importante che indica la continuità di uno 
sviluppo che prosegue da quando Immergas è nata, nel 1964, e si traduce in una previsione in controtendenza 
per i risultati del 2013. 
 
«Siamo di fronte ad un mercato difficile, come tutte le industrie - spiega Alfredo Amadei, vice Presidente di 
Immergas - ma grazie a nuovi investimenti, al positivo andamento di alcuni mercati esteri e alla nuova 
promozione riservata ai soci del Caius Club (oltre 15mila installatori italiani), possiamo confermare che il 2013 
sarà in linea con il 2012 sia dal punto di vista delle vendite che della marginalità. E senza riflessi negativi 
sull’occupazione. Gli investimenti in corso dal 2014 consentiranno a Immergas di innalzare i suoi livelli di 
competitività anche grazie alla produzione di nuovi modelli di caldaia e all’orientamento verso le tecnologie dei 
sistemi ibridi e integrati. Si tratta di novità che ci aiuteranno a confermare la leadership di mercato nelle caldaie 
domestiche in Italia e che saranno una buona carta da giocare all’estero dove già vendiamo più del 60% della 
nostra produzione». 
 
Il punto di partenza per valutare il trend 2013 è il bilancio 2012 di Immerfin, che controlla Immergas e Immergas 
Europe a Poprad in Slovacchia. Nel 2012 il Gruppo Immerfin ha registrato un fatturato consolidato di 250 milioni 
di euro. I volumi di vendita superano i 310mila apparecchi venduti: il 35% circa sul mercato italiano, di cui un 
terzo nel comparto dei generatori di calore ad alta efficienza. 
 
La caldaia N° 5.000.000, prodotta e venduta, ha come testimonial la bellissima campionessa di volley Francesca 
Piccinini e allunga la lista dei record di Immergas. Segna infatti un’altra performance positiva dopo la caldaia N° 
1.000.000 nel 1997, la N° 2.000.000 nel 2002, la N° 3.000.000 nel 2006 e la N° 4.000.000 nel 2009; un chiaro 
indice che la produttività è aumentata. 
 
«La nuova organizzazione produttiva e lo sviluppo delle politiche commerciali sono il nostro modo di rispondere 
alla crisi – commenta Alfredo Amadei – con un focus sempre più accurato ai servizi dedicati a rivenditori e 
installatori che rientrano a pieno titolo nelle attività del Caius Club. Inoltre, con la ricerca di ulteriori opportunità 
all’estero prevediamo risultati complessivamente positivi anche nel 2014». 
 
 

                      
 

Nelle immagini: il vice-Presidente di Immergas Alfredo Amadei in linea di montaggio con la caldaia N. 5.000.000 

e l’adesivo che celebra il nuovo traguardo produttivo.  



 

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 oltre 40 paesi, con 9 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); Immergas vende all’estero oltre 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 
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), Grecia (Immergas Hellas) e Bulgaria (Amax Gas), che Immerfin 
possiede al 100%. 
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