
◗ BRESCELLO

La produttrice di caldaie reg-
giana Immergas festeggia il  
milione di  caldaie prodotte 
nel  proprio  stabilimento  a  
Poprad, in Slovacchia, inau-
gurato  il  21  settembre  del  
2016. «A vent’anni esatti dal 
primo milione di caldaie pro-
dotte  nello  stabilimento  di  
Brescello, era l’anno 1997, e 
con alle spalle più di 50 anni 
di sviluppo industriale dalla 
prima caldaia a basamento 
C16 venduta nel 1966 – com-
menta  Alfredo  Amadei,  da  
un anno  presidente  di  Im-
mergas – questo è un nuovo 
record che si aggiunge a quel-
li già ottenuti in 53 anni di 
storia: nel 2002 i primi 2 mi-
lioni di caldaie, nel 2006 i 3 
milioni, nel 2009 i 4 milioni e 
il 2 dicembre 2013 abbiamo 
raggiunto i 5 milioni che pre-
sto diventeranno 6 milioni».

Immergas,  infatti,  solo  
nell’ultimo anno ha investito 
oltre 1  milione di  euro per  
consolidare  la  presenza  in  
un’area di sviluppo strategi-
ca per la competitività globa-
le portando la produzione a 
112.000 caldaie annue con ul-
teriori  possibilità  di  espan-
sione. Il potenziamento del-
lo  stabilimento  Immergas  
Europe di Poprad, oltre alla 
nuova linea per la produzio-
ne delle caldaie Victrix Exa è 
basato su un nuovo assetto 
per la logistica che porta la 
superficie  totale  dai  6.800  
metri  quadrati  del  2008  a  
15.300  metri  quadri.  Sono  
stati creati  nuovi  uffici  e la 
mensa per i dipendenti e al-
tri servizi. In meno di dieci 
anni il fatturato di Immergas 
Europe è arrivato a 35 milio-
ni e ha visto salire il numero 
di dipendenti da 30 a 80.

◗ REGGIO EMILIA

Dal 1° giugno 2017 è in vigore il 
nuovo  regolamento  regionale  
sulla conduzione,  il  controllo,  
la manutenzione e l’ispezione 
degli impianti termici ed è en-
trato in funzione il Catasto Re-
gionale Impianti Termici dell’E-
milia  Romagna  (Criter).  Que-
st’ultimo è un archivio informa-
tico, gestito dalla Regione Emi-
lia Romagna, nel quale dovran-
no essere inseriti, entro il 31 di-
cembre 2018, i dati relativi a tut-
ti agli impianti di riscaldamen-
to  di  potenza  maggiore  di  10  
kW e a quelli di condizionamen-
to  di  potenza  maggiore  di  12  
kW esistenti  in  Emilia  Roma-
gna.

Al fine di illustrare in manie-
ra  pratica  come  funziona  la  
nuova piattaforma telematica, 
Cna Reggio Emilia in collabora-
zione con Ecipar ha avviato una 
serie di corsi di formazione al 
personale (tecnico o ammini-
strativo) incaricato di inserire i 
dati nella piattaforma regionale 
del Criter. I temi trattati in ogni 
lezione sono: compilazione li-
bretto di impianto; compilazio-
ne allegati e rapporti di efficien-
za energetica;  accreditamento 
al  Criter;  scaricamento targhe 
impianto; acquisto bollini; com-
pilazione e invio di tutta la do-
cumentazione al Criter. «Le pri-

me  due  lezioni  sono  andate  
molto bene – commenta Orazio 
Russotto, presidente Cna Instal-
lazione e Impianti Reggio Emi-
lia – da quando abbiamo aperto 
le iscrizioni ai corsi Ecipar, do-
po il seminario informativo di 
giugno,  abbiamo  ricevuto  un  
centinaio di adesioni. È impor-
tante essere a conoscenza delle 
novità introdotte con il Criter, 
in quanto i  responsabili  degli  
impianti  che  risultassero  ina-
dempienti agli obblighi norma-
tivi potranno essere soggetti a 
sanzioni fino a 3.000 euro». 

Il corso, della durata di 8 ore, 
è tenuto da un docente qualifi-
cato e si svolge interamente in 
aula  informatica  attrezzata  
(massimo 16 postazioni). 

Immergas, record di caldaie
prodotte in Slovacchia
L’azienda di Brescello nell’ultimo anno ha investito oltre un milione di euro
per consolidare la presenza in un’area di sviluppo considerata strategica

Bigliardi, fatturato in aumento del 40%
L’azienda di Poviglio incassa l’eccezionale risultato nell’anno in cui festeggia i suoi primi cinquant’anni

La Bigliardi srl a Poviglio

◗ REGGIO EMILIA

Tappa reggiana per il progetto 
“Compete In”, finanziato dal-
la Unione europea attraverso 
il programma Interreg Europe 
con 1,4 milioni di euro, finaliz-
zato allo sviluppo e all'interna-
zionalizzazione delle piccole e 
medie imprese e dei territori 
in cui operano. “Compete In – 
Internazionalizzazione per la 
competitività territoriale: Pmi 
in regioni globalizzate” di cui 
il Comune di Reggio è capofi-
la, si basa sull'idea che le città 
(i governi locali assieme a Ca-
mere di Commercio, associa-

zioni di categoria, università e 
centri di ricerca) possono con-
tribuire a questa sfida suppor-
tando  e  facilitando  percorsi  
che facciano leva sulle relazio-
ni  internazionali  di  ciascun  
territorio e  sul  sistema delle  
eccellenze locali.  Per  questo  
promuove  scambi  di  cono-
scenza reciproca tra città che 
hanno  realtà  e  progetti  che  
possono fare scuola in tema di 
internazionalizzazione dei ter-
ritori.

«Compete In è stato elabo-
rato  dal  Comune  di  Reggio  
Emilia e dalla Fondazione E35 
nel 2015, evidenziando le vo-

lontà e la sfida dell'assessora-
to  Città  Internazionale:  co-
struire occasioni  di  incontro 
con esperienze estere per favo-
rire la crescita del sistema eco-
nomico locale – dice l'assesso-
re comunale alla Città interna-
zionale  Serena  Foracchia  –.  
Compete In è un progetto che 
ci mette in dialogo con altre 
realtà europee per accompa-
gnare Reggio Emilia ad affina-
re strumenti di attrattività e fa-
vorire la presenza del nostro 
sistema economico su merca-
ti esteri. L'attiva partecipazio-
ne  di  diversi  enti  reggiani  a  
questo meeting ed al progetto 

è  una  rappresentazione  im-
portante della collaborazione 
necessaria per la competitivi-
tà sulla scena internazionale».

In questi giorni i partner eu-
ropei del progetto –- Munici-
palità di Gavle (Svezia), Agen-
zia per l’imprenditoria e lo svi-
luppo dell'Alta Silesia e la re-
gione della Wielkopolska (Po-
lonia) e l’Istituto per le impre-
se e la competitività di Valen-
cia (Spagna), oltre a Ervet (so-
cietà in house della Regione 
Emilia-Romagna per la valo-
rizzazione economica del ter-
ritorio) – erano in visita nella 
nostra città per conoscere da 
vicino alcune realtà che rap-
presentano  valide  strategie  
per favorire l'internazionaliz-
zazione dei territori, l'attrazio-
ne di investimenti e di talenti e 
la creazione di partnership in-
ternazionali.

Alfredo Amadei, presidente di Immergas, festeggia il milione di caldaie prodotte nello stabilimento in Slovacchia

MANUTENZIONE

Impianti termici, un corso
per imparare le nuove regole

Orazio Russotto

◗ POVIGLIO

Il 2017 si sta rivelando un an-
no speciale per la “Automazio-
ni Bigliardi srl” di Poviglio con 
sede in via Grande. Quest’an-
no ricorre infatti il cinquante-
simo anniversario dell’iscrizio-
ne alla Camera di commercio 
del  fondatore  Leonardo  Bi-
gliardi e il ventesimo anniver-
sario della nascita della socie-
tà composta dallo stesso Bi-
gliardi con la moglie ed altri 3 
soci, ad oggi caratterizzata da 
33 dipendenti e un parco mez-
zi composto da 16 unità.

L’azienda  venne  fondata  
nel 1967 come Bigliardi snc e 
nel corso degli anni l'esperien-
za maturata,  il  continuo ag-
giornamento professionale  e  
il  riconoscimento  ottenuto  
dal mercato, hanno contribui-
to a dare un forte impulso alla 
crescita dell'azienda che si è 
consolidata fino a raggiunge-
re una posizione di rilievo per 
la provincia di Reggio Emilia 
nella realizzazione di impian-
tielettrici, tecnologici, sistemi 
integrati di sicurezza, impian-
ti antincendio, illuminazione 
pubblica. 

La ricorrenza speciale si fe-
steggia nel corso di un anno 
nel quale l’azienda povigliese 
ha visto incrementare il pro-
prio fatturato del 40% rispetto 
all’anno precedente, grazie so-
prattutto al conseguimento di 
varie  commesse  importanti  
tra le quali spicca il nuovo ma-
gazzino della Gema (società di 
Reggio Emilia partecipata dal 
Banco San Geminiano e San 
Prospero-Gruppo Banco  Po-
polare) a Montese in provin-
cia di Modena per la stagiona-
tura del Parmigiano Reggiano, 
l’unico  magazzino  generale  

del mondo costruito in territo-
rio montuoso.

Oltre a questo, il 2017 ha vi-
sto la “Automazioni Bigliardi 
srl” lavorare anche al Labora-
torio 7 dell’Immergas a Lenti-
gione,  al  magazzino-ferra-
menta Franzini di Mancasale 
e alla Diffusione Tessile di Bo-
retto. A testimonianza dell'ele-
vata professionalità ed espe-
rienza maturata, l’azienda ha 
conseguito  la  certificazione  
Iso 9001 e nell'anno 2013 l'at-
testazione Soa nelle categorie 
OG9 Classe II e OS30 Classe 
III.  (a.v.)

“Compete In”, dialogo tra piccole imprese
In questi giorni i partner europei del progetto si sono trovati a Reggio per parlare di competitività

I partner europei del progetto “Compete In” si sono ritrovati a Reggio Emilia
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