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IMMERGAS SOSTIENE IL FAI - FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO 
 

Nelle iniziative rivolte ai territori è inserita anche l’adesione al programma 
Corporate Golden Donor. Alfredo Amadei, Presidente Immergas: «condividiamo i 
valori che ispirano l’attività del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano». 

 

Brescello 2 marzo 2023 – «Abbiamo deciso di sostenere le attività del FAI» – spiega 
Alfredo Amadei, Presidente Immergas – «perché condividiamo i valori fondanti che hanno 
dato vita al FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano. Immergas crede nel radicamento 
territoriale, nel sostegno alla cultura e alla valorizzazione del patrimonio culturale, 
investendo risorse che hanno dato vita a progetti importanti realizzati con il mondo della 
scuola, della formazione, dello sport e con le realtà locali, in tutta Italia. Agire 
concretamente, come il FAI, è la nostra strada per sviluppare la nostra idea di Corporate 
Social Responsibility, che è parte del nostro programma di lavoro sui temi della 
sostenibilità, partendo dai sistemi per il clima domestico orientati al risparmio energetico e 
al comfort delle abitazioni, che da quasi 60 anni portiamo in tutto il mondo». Immergas 
conferma così il suo sostegno alle attività del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) con 
l'adesione al programma di membership aziendale Corporate Golden Donor. Il FAI da 
quasi 50 anni si impegna per realizzare un grande progetto di tutela che è anche 
un’ambiziosa sfida culturale: fare dell’Italia un luogo più bello dove vivere, lavorare e 
crescere i nostri figli. Il patrimonio paesaggistico e culturale, che il FAI salvaguarda e 
promuove, rappresenta infatti un capitale unico al mondo e la risorsa fondamentale su cui 
investire per far rinascere, sviluppare e valorizzare il nostro meraviglioso Paese. Grazie al 
sostegno dei suoi numerosi aderenti, sia privati cittadini che aziende, il FAI tutela e 
gestisce, su tutto il territorio nazionale, 71 importanti insediamenti storici, artistici e 
paesaggistici salvati dall’incuria, restaurati, protetti e aperti al pubblico. Ogni giorno il FAI 
si impegna a proteggere e rendere accessibili a tutti splendidi gioielli d'arte, natura e 
cultura disseminati nelle campagne, nelle città e sulle coste del nostro Paese; a educare e 
sensibilizzare la collettività alla conoscenza, al rispetto e alla cura dell’arte e della natura e 
a farsi portavoce delle istanze della società civile vigilando e intervenendo attivamente sul 
territorio.  

http://www.fondoambiente.it/
http://www.fondoambiente.it/
http://www.fondoambiente.it/Cosa-puoi-fare-tu/Index.aspx?q=fai-per-le-aziende-corporate-golden-donor


 

 

   
 
 
 
 
Foto Marianne Majerus Garden Images, 2015 © FAI 
Villa del Balbianello, Tremezzina (CO) 
Lasciata in eredità al FAI da Guido Monzino, nel 1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni sull’azienda  

 
Immergas nasce nel 1964 operando nella progettazione e realizzazione di caldaie a gas e sistemi ibridi per uso domestico. Con 59 anni di esperienza sul 
mercato e più di 8.000.000 di caldaie installate, Immergas viene riconosciuta dal mercato tra le aziende leader in Italia e in diversi Paesi europei, 
posizionandosi tra le principali aziende che operano nel settore del riscaldamento.  
Immergas progetta e produce sistemi di gestione delle fonti energetiche che abbinano caldaie a gas, pompe di calore, soluzioni tecnologiche per la 
produzione di acqua calda per uso sanitario, per realizzare sistemi di climatizzazione. Dal 2010, con il marchio Immerenergy, opera attivamente nelle 
energie rinnovabili con la produzione di sistemi solari e fotovoltaici. 
 
Con sede a Brescello (RE), Immergas, conta un organico di oltre 620 dipendenti e una superficie coperta di 68.000 metri quadrati; una rete commerciale 
presente in 50 paesi, con 14 filiali commerciali.  
Le unità produttive sono localizzate in Italia a Brescello (RE), a Poprad (Slovacchia), a Qazvin in Iran e in Cina. 
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