
I PROFESSIONISTI
DELL’ENERGIA



IMMERENERGY 
I professionisti
dell’energia
ImmerEnergy è il marchio della nuova divisione 
Immergas dedicata al mercato delle energie rinnovabili. 
ImmerEnergy si pone come referente completo per chi
sceglie l’energia rinnovabile del Sole come fonte di 
energia.



ImmerEnergy sviluppa soluzioni e servizi fotovoltaici per 
impianti di grandi dimensioni con i più alti standard di 
qualità per guidare il cambiamento verso un nuovo modello 
di consumo energetico sostenibile.

ImmerEnergy è un interlocutore affidabile e professionale 
in grado di offrire soluzioni “chiavi in mano” di qualità: 
l’iter realizzativo dell’impianto comprende la fornitura di 
tutti i relativi servizi, inclusi il sopralluogo e l’analisi del sito, 
la progettazione, l’approvvigionamento, la gestione delle 
pratiche burocratiche, oltre all’assistenza post vendita grazie 
ad avanzati sistemi di monitoraggio delle performance degli 
impianti.

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,
qualità e esperienza da oltre 40 anni.
Nata nel 1964 e specializzatasi rapidamente nella 
progettazione e costruzione di caldaie a gas per il 
riscaldamento domestico, Immergas è oggi leader in Italia 
nel settore delle caldaie a condensazione, un settore nel 
quale è stata per vari aspetti anticipatrice dell’evoluzione del 
mercato. Il business di Immergas sui mercati internazionali 
è cresciuto notevolmente negli ultimi anni. La rete 
commerciale dell’azienda è presente in 30 paesi, con una 
decina di filiali in Europa e una in Cina e con partecipazioni 
in importanti aziende in tutto il mondo. Immergas presta 
molta attenzione alla natura e all’ambiente. Il risparmio 
energetico come la riduzione delle emissioni inquinanti 
sono alla base del lavoro del nostro Dipartimento di Ricerca 
e Sviluppo.



IL FOTOVOLTAICO 
Il Sole, il tuo alleato!
Investire oggi in energia solare è la migliore soluzione 
per chi è alla ricerca di un investimento senza grandi 
rischi sul lungo periodo.



A differenza delle fonti di energia convenzionali, quali 
petrolio o carbone, il Sole, come tutte le energie pulite,
è inesauribile o, più precisamente, rinnovabile: in altre parole,
rinnova la propria disponibilità illimitatamente.

Questa energia illimitata viene trasformata dall’impianto 
fotovoltaico, ovvero da un sistema che esposto alla luce 
del sole genera direttamente energia elettrica. Gli impianti
fotovoltaici che accedono al Conto Energia possono preve-
dere, in aggiunta agli incentivi, l’autoconsumo dell’energia 
prodotta e l’immissione dell’esubero nella rete pubblica, 
quantificata e remunerata in euro (Scambio sul Posto) 
oppure, in alternativa, la vendita di tutta l’energia prodotta 
(Cessione Totale in Rete). Il Conto Energia è un mec-
canismo di incentivazione che remunera l’energia elettrica 
prodotta con impianti fotovoltaici connessi a rete, tramite 
l’erogazione, per un periodo di 20 anni, di una tariffa per 
ogni kWh prodotto, variabile in funzione della potenza 
nominale e della tipologia di impianto. 

Per far ciò, i tecnici ImmerEnergy ti seguiranno per la ges-
tione dell’intero iter legislativo ed amministrativo al fine di 
accedere, nel modo più celere, all’incentivazione del Conto 
Energia.

I vantaggi di un impianto fotovoltaico:
• Risparmio sulla bolletta elettrica
• Incentivo sull’energia prodotta
• Ritorno veloce e sicuro dell’investimento
• Mancata immissione di CO2 nell’atmosfera



A CHI CI 
RIVOLGIAMO 
Energia pulita
e accessibile a tutti



IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
Sei titolare di un’azienda e vuoi investire nelle rinnovabili?

ImmerEnergy ha la soluzione più adatta alle tue esigenze: 
•  se devi sostituire vecchie coperture in eternit, il fotovoltaico ti permette di farlo con enormi vantaggi
•  se hai forti consumi di energia elettrica, il fotovoltaico ti dà l’opportunità di risparmiare in bolletta
•  se vuoi aumentare il reddito d’impresa, il fotovoltaico ti permette di farlo semplicemente
  sfruttando le tue coperture 

IMPRESE AGRICOLE
Sei un imprenditore agricolo?

Allora ImmerEnergy fa al caso tuo: 
• se vuoi aumentare il reddito agricolo, il fotovoltaico ti permette di farlo semplicemente sfruttando
 al meglio i tuoi terreni, le tue coperture o gli spazi inutilizzati
• se devi sostituire vecchie coperture in eternit, il fotovoltaico ti permette di farlo con enormi 
 vantaggi

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Anche la P.A. può investire nelle rinnovabili.

Le Istituzioni Pubbliche possono ridurre i costi energetici adempiendo allo stesso tempo alla 
responsabilità sociale di adottare fonti energetiche alternative.

Impianto di nuova costruzione 917 kWp
Immergas



ImmerEnergy realizza i propri impianti con formula 
“chiavi in mano”, dalla progettazione alla realizzazione, 
curando anche le pratiche per l’allacciamento alla rete 
elettrica e l’incentivo in Conto Energia.

IMPIANTI
CHIAVI IN MANO 
L’energia
senza pensieri

La Produzione Garantita ImmerEnergy assicura una pro-
duzione minima relativa ai primi 5 anni di attività dell’impianto. 
In altre parole, chi sceglie ImmerEnergy potrà verificare sul pro-
prio contatore un numero che corrisponde ai kWh realmente 
prodotti dall’impianto. Alla fine dei 5 anni si confronteranno la 
lettura reale e la produzione garantita. Se il valore rilevato dal 
contatore sarà inferiore a quanto garantito, ImmerEnergy rico-
noscerà un indennizzo al titolare dell’impianto. 

Per usufruire della Produzione Garantita ImmerEnergy e della relativa garanzia sui componenti e sul sistema 
è indispensabile sottoscrivere il contratto di Assistenza e Manutenzione GOLD di durata quinquennale.



Il servizio “chiavi in mano” di ImmerEnergy comprende:

CONSULENZA 
Alle pratiche ci pensiamo noi. Cominciamo con la verifica dei requisiti di fattibilità, il 
sopralluogo e la redazione del Progetto Preliminare. Proseguiamo con il coordinamento 
delle attività di Autorizzazione e di Connessione, per terminare con la gestione dell’iter per 
la concessione della Tariffa incentivante fornita dal GSE.

SUPPORTO AL FINANZIAMENTO
Valuteremo insieme la migliore soluzione finanziaria, in funzione delle dimensioni 
dell’intervento e della disponibilità economica del nostro cliente.

PROGETTAZIONE
La progettazione ImmerEnergy si basa sull’utilizzo di materiali selezionati, coperti da 
garanzia europea ed è finalizzata ad ottenere due importanti obiettivi:
• massima produzione, intesa come la massima quantità di energia che si può ottenere 
 annualmente dal sistema
• massima affidabilità, ovvero massima continuità di funzionamento nel lungo periodo

INSTALLAZIONE
Il nostro Team, altamente specializzato ed esperto, si occuperà dell’installazione del tuo 
impianto, nel rispetto della normativa vigente e secondo tempistiche precise e concordate.

POST VENDITA
Siamo in grado di fornire programmi di Assistenza e Manutenzione che assicurano sia 
interventi preventivi su programma, sia interventi urgenti su allarme. 

MONITORAGGIO E MANUTENZIONE
Tutti i nostri impianti sono connessi ad un sistema di monitoraggio remoto in tempo reale, 
24 h su 24 h. Controlliamo tutti i parametri dell’impianto e siamo in grado di intervenire 
con rapidità ed efficacia.



PERCHÉ 
SCEGLIERE 
IMMERENERGY? 
Hai 5 buoni motivi 



perché potrai contare sempre su
un TEAM DI PROFESSIONISTI a te dedicato

perché hai tutta la garanzia dell’ESPERIENZA  
IMMERGAS, un partner industriale leader nel 
mercato da oltre 40 anni

perché ti offriamo soluzioni CHIAVI IN MANO
dall’idea alla realizzazione, dall’installazione 
al monitoraggio 

perché ti assicuriamo 5 anni
di assoluta tranquillità con
una PRODUZIONE GARANTITA 

perché non ti lasciamo solo,
il nostro servizio di assistenza POST VENDITA
ti segue in ogni istante 

1.

2.

3.

4.

5.



immergas.com

Divisione Fotovoltaico Immergas S.p.A.
42041 Brescello (RE) - Italia 

Tel. +39 0522 68 90 11 - Fax +39 0522 68 94 97
fotovoltaico@immergas.com
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