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L’AZIENDA DI MACELLAZIONE E VENDITA CARNI POLDI ALLAI PUNTA SUL FOTOVOLTAICO 
CON IMMERENERGY  
 
Nella sede dell’azienda reggiana è stato installato un impianto fotovoltaico caratterizzato da 
innovative tecnologie di integrazione architettonica. 
 
 
Brescello, 7 novembre 2013 - La divisione di energie rinnovabili di Immergas, ImmerEnergy, ha implementato un 
nuovo impianto fotovoltaico sul tetto della sede dell’azienda di macellazione e vendita di carni Poldi Allai, a 
Poviglio (RE), in sostituzione della precedente copertura in Eternit, che è stata smaltita. 
 
ImmerEnergy ha realizzato per l’azienda reggiana un sistema in grado di erogare una potenza di picco di circa 
100kW, che produrrà 115.000 kWh di energia all’anno. 
Il 75% dell’energia prodotta, pari a 87.000 kWh verrà utilizzato direttamente dall’azienda di macellazione per i 
propri consumi interni, che verranno coperti per circa il 40% del fabbisogno totale dell’edificio, pari a 228.000 
kWh. 
 
 «Nella fase di progettazione dell’impianto si è scelto l’impiego di tecnologia integrata con caratteristiche 
innovative - spiega Giorgio De Fraia, responsabile del progetto architettonico sulle coperture Poldi Allai – 
soprattutto perchè il connubio tra smaltimento Eternit e integrazione architettonica dell’impianto fotovoltaico 
prevedeva grandi vantaggi sul piano economico. I pannelli stessi costituiscono infatti la copertura del fabbricato, 
senza impiego di ulteriori strati in lamiera grecata o tegole.  Inoltre ci sono i vantaggi sul piano 
dell’efficientamento energetico dell’edificio, garantiti dalla coibentazione presente nel sistema associata ad 
un’elevata ventilazione sotto i moduli fotovoltaici». 
 
L’impianto permetterà di evitare emissioni di anidride carbonica in atmosfera pari a 54.000 kg all’anno e darà la  
possibilità all’azienda reggiana di ottenere un risparmio di circa 20.000 euro all’anno, con un investimento che 
avrà un tempo di ammortamento di 6 anni. 
Questo è possibile grazie all’incremento del 60% della tariffa GSE, legato all’utilizzo di metodologie di 
integrazione architettonica con caratteristiche innovative. L’obiettivo, per il quale il GSE ha messo a disposizione 
tariffe maggiorate, è quello di ottimizzare e ridurre lo spreco di materiali edili in corrispondenza di realizzazioni di 
impianti come questo. 
 
 

                 
 
Nelle foto: l’impianto realizzato sul tetto della sede dell’azienda Poldi Allai a Poviglio.   
 



 
IMMERENERGY 
ImmerEnergy è il marchio della divisione Immergas nata nel 2010 e dedicata al mercato delle energie rinnovabili. 
Sviluppa soluzioni e servizi fotovoltaici per impianti di medie e grandi dimensioni con i più alti standard di qualità 
per guidare il cambiamento verso un nuovo modello di consumo energetico sostenibile. ImmerEnergy è un team 
di professionisti di comprovata esperienza, che basa la propria forza sulle competenze per fornire soluzioni 
complete: dall'idea alla realizzazione "chiavi in mano", dall'installazione al servizio post vendita. 
 
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. 
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. 
 
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) e Grecia (Immergas Hellas), che Immerfin possiede al 100%. 
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