COMUNICATO STAMPA

GRUPPO CAME: DA INTESA SANPAOLO FINANZIAMENTO
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
• Roberto Gumirato, CEO di CAME: “CAME guarda allo sviluppo
sostenibile a 360° e la collaborazione con Intesa Sanpaolo darà
un’ulteriore spinta positiva a questo progetto di miglioramento dei
processi e dei prodotti che fa parte della nostra filosofia aziendale".
• Michele Sorrentino, Responsabile Network Italia della Divisione IMI CIB
di Intesa Sanpaolo: “Il nostro Gruppo è da tempo fortemente impegnato
nell’accompagnare il tessuto imprenditoriale verso percorsi di sviluppo
che possano coniugare crescita aziendale e sostenibilità ambientale”.

Milano, 23 maggio 2022 - Intesa Sanpaolo e CAME, azienda trevigiana leader nel settore
dell’automazione, della sicurezza attiva e del controllo degli accessi automatici, hanno
sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare di 15 milioni di euro finalizzato
al raggiungimento di specifici target legati alla sostenibilità.
L’operazione, strutturata dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa
Sanpaolo guidata da Mauro Micillo, consiste in una linea di credito della durata di 5 anni e
si caratterizza per un meccanismo di pricing legato al raggiungimento di specifici target in
ambito ESG (Environmental, Social, Governance).
Il finanziamento si inserisce nella strategia del Gruppo CAME che ha sempre posto al centro
del proprio business l’attenzione verso i territori nei quali opera e la responsabilità sociale.
Gli obiettivi ESG legati all’operazione, infatti, prevedono una significativa riduzione dei
consumi energetici e delle emissioni inquinanti.
“L’operazione con un’eccellenza internazionale come CAME dimostra come le realtà del
nostro Paese siano sempre più attente agli impatti della propria attività e produzione sul
territorio in cui operano e più in generale sull’ambiente - dichiara Michele Sorrentino,
Responsabile Network Italia della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di
Intesa Sanpaolo. Il nostro Gruppo è da tempo fortemente impegnato nell’accompagnare il

tessuto imprenditoriale verso percorsi di sviluppo che possano coniugare crescita aziendale
e sostenibilità ambientale”.
“La nostra azienda pone da sempre attenzione sia ai processi produttivi sia alle modalità con
cui i nostri prodotti possono migliorare l’esperienza di utilizzo delle persone. Per questo, per
noi sostenibilità non vuole dire solo risparmio energetico e impianti più green – commenta
Roberto Gumirato, CEO di CAME - ma anche sviluppo di automazioni con tecnologie
sempre più integrate e connesse che permettono un utilizzo smart e una gestione più efficiente
degli spazi di vita. CAME guarda allo sviluppo sostenibile a 360° e la collaborazione con
Intesa Sanpaolo darà un’ulteriore spinta positiva a questo progetto di miglioramento dei
processi e dei prodotti che fa parte della nostra filosofia aziendale".
***
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CAME
CAME è brand di riferimento e partner globale per soluzioni integrate pensate per l’automazione, il controllo e la
sicurezza di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano spazi intelligenti per il benessere delle persone. Il
Gruppo progetta e produce automazioni per ingressi, sistemi di videocitofonia, termoregolazione, sistemi di home
automation e antintrusione e porte sezionali per ambienti residenziali e industriali. Offre anche soluzioni per i grandi
progetti e per l’urbanistica, sistemi per la gestione di parcheggi automatici, per il controllo degli accessi e la sicurezza
degli ambienti collettivi. Con una storia di 50 anni alle spalle, e un’esperienza ancor più lunga grazie alle aziende che
oggi ne fanno parte, il Gruppo fondato da Paolo Menuzzo, oggi Presidente della holding CAME Group, ha il suo
Headquarters a Dosson di Casier, in provincia di Treviso, e possiede 11 stabilimenti produttivi in Italia, Francia, Spagna,
Inghilterra, Turchia e Brasile. Andrea Menuzzo, figlio del fondatore, è il Presidente di CAME S.p.A. La società conta
1.750 dipendenti, presidia il mercato con filiali in 20 Paesi e grazie a partner e distributori commerciali opera in 118 Paesi
in tutto il mondo. Nel 2021 ha registrato un fatturato prossimo a 260 milioni di Euro.
Segui CAME anche sul sito www.came.com e sui profili LinkedIn, Facebook e Instagram.
Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale
– con una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello
europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech.
Una banca efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte
impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e
alla transizione verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai
vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030
ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. Convinta sostenitrice
della cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico della
banca e di progetti artistici di riconosciuto valore.
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