
 
 

 
 

Saet Group tra i membri italiani dell’United Nations Global Compact, 
la più prestigiosa iniziativa mondiale in tema di innovazione 

 
L’azienda torinese, esempio di eccellenza italiana, grazie alla capacità di innovare 

e favorire il progresso tecnologico, preservando l’ambiente 
e tutelando diritti umani e standard lavorativi 

 
 

Leinì (TO), 8 aprile 2009 – Saet Group, tra le prime aziende al mondo nella produzione di 
tecnologia e soluzioni per impianti di trattamento termico a induzione, è entrata a far parte di United 
Nations Global Compact, il più autorevole e vasto programma globale in tema di innovazione, 
grazie alla capacità di creare avanguardia tecnologica, innovare i processi ed esportare le proprie 
competenze nei settori di riferimento a livello internazionale. United Nations Global Compact si 
rivolge alle imprese di tutto il mondo e si propone di creare un quadro economico, sociale ed 
ambientale in grado di promuovere un sistema produttivo innovativo e sostenibile. 
 
“E’ un onore per la nostra azienda aver ottenuto il riconoscimento delle Nazioni Unite che ci ha 
scelti come esempio di eccellenza imprenditoriale italiana”, ha dichiarato Davide Canavesio, 
Amministratore Delegato Saet Group. “L’ingresso in questo programma rappresenta un’ulteriore 
conferma del nostro impegno costante nel favorire l’evoluzione tecnologica nel settore del 
trattamento termico a induzione e delle energie rinnovabili, attraverso significativi investimenti in 
R&D e un confronto continuo con i nostri clienti”, ha aggiunto Canavesio. 
“In uno scenario come quello attuale, dove diviene sempre più necessario far fronte al crescente 
fabbisogno energetico, Saet Group gioca un ruolo fondamentale: gli strumenti innovativi e le 
competenze tecniche straordinarie dei nostri esperti, ci consentono di proporre soluzioni a basso 
impatto ambientale per garantire una produzione migliore e più pulita per le macchine di oggi e di 
domani”, ha concluso Canavesio. 
 
Il programma Global Compact non si esaurisce con l’accettazione della candidatura da parte 
dell’Ente: le 4700 organizzazioni che ne fanno parte a livello mondiale (di cui un centinaio sono 
italiane) sono, infatti, chiamate annualmente a fornire dei veri e propri resoconti che dimostrino 
l’impegno costante, la trasparenza e la responsabilità che hanno contraddistinto le proprie attività 
nel periodo considerato, nonché i risultati raggiunti in questo ambito. Inoltre, tali organizzazioni 
sono invitate periodicamente a valutare altre iniziative proposte dal network, come, per esempio, 
Caring for Climate, un progetto ideato nel 2007 da UN Global Compact, UNEP e World Business 
Council per lo Sviluppo Sostenibile con l’obiettivo di favorire gli investimenti atti a indirizzare e 
promuovere un clima migliore. 
 
Nato nel gennaio 1999, su proposta dell’allora Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan 
nel corso del World Economic Forum e istituito ufficialmente nel luglio del 2000, il Global 
Compact (Patto Globale) è un multi-stakholder network che unisce governi, imprese, agenzie delle 
NU, organizzazioni del lavoro e della società civile con l’obiettivo di promuovere su scala globale 
la cultura della Cittadinanza d’Impresa. 
 



Da allora il Global Compact si è rapidamente affermato e diffuso a livello universale fino a divenire 
la più grande organizzazione nel suo ambito a livello mondiale. E’ in costante crescita il numero 
delle imprese e organizzazioni che chiedono di poter aderire al progetto per contribuire a realizzare 
un’economia più sostenibile, attraverso la condivisione, il supporto e l’applicazione dei principi 
promossi dall’iniziativa. 
 
 
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 270 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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