
 
 

 
 

Saet Group: a Enrico Camurati il ruolo di General Manager 
della nuova filiale di Shanghai 

 
A Camurati il compito di capitanare la sede cinese, già in fase di ampliamento, 

a pochi mesi dall’inaugurazione 
 

Leinì (TO), 25 giugno 2009 – Esperienza, professionalità, abilità nelle relazioni internazionali, 
profonda conoscenza delle maggiori organizzazioni mondiali, sono tra gli elementi distintivi di 
Enrico Camurati, quelli che hanno permesso al giovane manager torinese di aggiungere un altro 
successo alla già brillante carriera: la nomina a General Manager della filiale cinese di Saet Group, 
tra le prime aziende al mondo nella produzione di tecnologia e soluzioni per impianti di trattamento 
termico a induzione. 
 
L’ingresso di Camurati in Saet Group è parte dell’ambizioso processo di internazionalizzazione 
intrapreso dall’azienda negli anni più recenti. Residente a Shangai da oltre un anno ed entusiasta 
della dinamicità della capitale economica cinese e delle opportunità di business offerte anche alle 
aziende medie italiane, Camurati ha il compito di avviare e guidare le operazioni della filiale con 
l’obiettivo di contribuire a farla divenire un importante punto di riferimento nel panorama 
industriale cinese, grazie alla capacità di supportare lo sviluppo economico del territorio e di 
contribuire alla soddisfazione della domanda di lavoro locale.  
 
Prima di approdare in Saet Group, dal 1999 al 2008, Camurati è stato Co-fondatore e CEO di 
Envision, società di consulenza specializzata in affari internazionali e progetti per lo sviluppo 
sostenibile. In precedenza, ha gestito diversi progetti su incarico di Istituzioni e Pubbliche 
Amministrazioni e collaborato a lungo con Environment Park, un parco scientifico tecnologico per 
l’ambiente, nato nel 2006 per iniziativa della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del 
Comune di Torino e dell’Unione Europea. 
 
Nel corso della sua rapida e intensa carriera, Camurati ha collaborato anche con prestigiose 
organizzazioni di fama mondiale, tra cui alcune Agenzie delle Nazioni Unite con le quali dal 1994 
al 2001 ha preso parte a svariati progetti realizzati in diversi Paesi; Youth for Habitat, 
organizzazione che sotto il cappello dell’Unesco mira a promuovere lo sviluppo sostenibile tra i 
giovani e, AIESEC, per cui dal 1994 al 1998, ha assunto ruoli di rilievo, culminati con la 
Vicepresidenza italiana, con delega ai progetti in territorio nazionale. Per tali organizzazioni ha 
inoltre svolto attività di ricerca e preso parte a diversi progetti editoriali. 
 
Nato a Torino nel 1971, Camurati ha conseguito una decennale esperienza di trainer in meeting 
formativi e motivazionali, in ambito nazionale e internazionale. Ha inoltre maturato una 
significativa preparazione accademica, grazie a un MBA conseguito alla SDA Bocconi di Milano, 
una laurea in Giurisprudenza e altre specializzazioni. Tra le sue passioni, la conoscenza di nuove 
culture, lo sport, l’approfondimento in ambito internazionale per temi quali geografia, turismo, 
trasporti, politica, economia e tecnologia. 
 
 



 
 
 
 
SAET GROUP 
Fondata nel 1966 da Pietro Canavesio e con sede a Leinì, in provincia di Torino, SAET Group è oggi il 
leader italiano nella produzione di tecnologia, nella progettazione e realizzazione di soluzioni e impianti “su 
misura” per il trattamento termico a induzione. Con la guida di Davide Canavesio in qualità di 
Amministratore Delegato, oltre 300 dipendenti ad alta specializzazione, sedi in Italia, in India (a Pune), Saet 
Group è un vero e proprio partner tecnologico per i propri clienti e si distingue per la capacità di supportarli a 
360 gradi, dalla nascita dell’esigenza allo studio, progettazione e fornitura di una soluzione personalizzata, 
alla consulenza e assistenza in ogni singola fase del processo. La strategia di espansione, gli investimenti in 
innovazione e Ricerca & Sviluppo, e la stretta collaborazione con le Università italiane e con UCLA, 
contribuiscono quotidianamente alla crescita di Saet Group. 
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