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CAME E FABIO CANNAVARO
INSIEME A EXPO MILANO 2015

L’ex capitano della nazionale italiana di calcio, testimonial dell'azienda trevigiana, 
in visita all’Esposizione Universale con il Presidente Menuzzo.

Came ha sviluppato per l’Esposizione Universale il sistema controllo accessi con
l’innovativo tornello XVia e il dissuasore retrattile personalizzabile G6 Evo.

Milano, 21 luglio 2015 – Came, tra i leader riconosciuti in Italia e nel mondo nel settore della
home & building automation, ha ospitato in Expo,  l’ex capitano della nazionale italiana di
calcio, Fabio Cannavaro, testimonial dell’azienda per la campagna #campionedisicurezza. 
Ad accoglierlo ai tornelli,  realizzati  da Came per l’Esposizione Universale,  il  Commissario
straordinario di  Expo Milano 2015,  Giuseppe Sala,  e  il  Presidente di  Came Spa,  Paolo
Menuzzo.

L’azienda  trevigiana,  grazie  alle  proprie  soluzioni  tecnologicamente  innovative  e
rigorosamente progettate e sviluppate in Italia,  è stata scelta come partner tecnologico da
Expo  Milano  2015  per  realizzare  il  sistema  di  controllo  accessi  per  la  sorveglianza,  il
comando e la regolazione dei dispositivi di automazione degli ingressi pedonali e veicolari del
sito espositivo. La soluzione sviluppata da Came gestisce i 4 varchi per gli ingressi pedonali
e i 10 varchi per l’entrata dei mezzi di servizio, attraverso 230 tornelli automatici XVia, 20 dei
quali sono stati appositamente studiati per gestire l’ingresso dei visitatori diversamente abili.

Il sistema di controllo accessi si completa con automazioni per cancelli scorrevoli, barriere
stradali e con 40 dissuasori G6 Evo per la protezione e la selezione delle entrate perimetrali
di  passaggi  carrai.  G6  EVO è  un  dissuasore  retrattile  caratterizzato  da   una  camicia
intercambiabile che può essere sostituita, in modo semplice e in solo 5 minuti, consentendo
di  personalizzare  il  sito  di  installazione,  come  ha  fatto  Came  a  Expo  Milano  2015  per
celebrare la Festa della Repubblica, lo scorso 2 giugno.

Con  la  visita  di  Fabio  Cannavaro  a  Expo  Milano  2015,  Came inaugura  ufficialmente  la
campagna  #campionedisicurezza,  che  associa  l’immagine  dell’ex  difensore di  calcio a
quella della centrale radio Ermet, una soluzione innovativa, integrata con la domotica, che
raccoglie tutte le funzioni, l’affidabilità e la praticità dei prodotti antintrusione Came.

"Abbiamo scelto Fabio Cannavaro come testimonial per la campagna #campionedisicurezza
- ha dichiarato  Elisa Menuzzo,  Vice President  di  Came SpA -  perché è l'emblema del
difensore e rispecchia perfettamente il core business della nostra azienda. Came ha, infatti,

https://youtu.be/VWOU2dkW2zM


fatto della  protezione e del  controllo  della  casa e dei grandi  spazi  pubblici  il  fulcro della
propria attività. Proprio come nel calcio anche per i sistemi antintrusione una buona difesa è
frutto di integrazione, affidabilità e di un lavoro di squadra".

Sul canale YouTube di Came è presente in video che illustra, come sostituire in pochi e rapidi
passaggi, la camicia di G6 Evo per personalizzare il luogo di installazione.

Came S.p.A.
Came S.p.A.,  tra i  leader riconosciuti  in  Italia  e nel  mondo nel  settore della home & building automation,  si
presenta come interlocutore globale nel controllo della casa e nel mondo dell’urbanistica e dell’alta sicurezza al
quale offre soluzioni integrate per la regolamentazione e il monitoraggio dei flussi e degli accessi.

Il gruppo, rappresentato dal marchio Came Safety&Comfort, progetta, produce e commercializza con i marchi
Came,  Bpt,  Domino LED e GO Italia  soluzioni  di  automazione  per  ingressi,  sistemi  domotici  e  di  sicurezza
antintrusione,  videocitofonia,  termoregolazione  e  illuminazione  a  LED,  e  porte  sezionali  e  a  scorrimento  per
ambienti  residenziali  e  industriali;  attraverso  i  brand delle  società  Urbaco,  Parkare  offre  inoltre  soluzioni  per
l’urbanistica e per i grandi progetti, sistemi per la gestione di parcheggi automatici a pagamento, per il controllo
accessi e la protezione di ambienti collettivi come spazi pubblici, piazze e strade.

Di  proprietà della  famiglia  Menuzzo,  Came S.p.A.  è  una realtà  fortemente legata  alle  proprie  radici  italiane.
Presente sul mercato con 480 tra filiali  e distributori in 118 Paesi del mondo, ha sede a Dosson di Casier in
provincia di Treviso e possiede stabilimenti produttivi a Treviso, Sesto al Reghena (PN), Avignone (Francia) e
Barcellona (spagna). L’azienda conta 1.370 collaboratori e ha registrato un fatturato di 230 milioni di euro nel
2014. 

Came è  un’azienda  certificata “100% Qualità  Originale  Italiana”  dall’Istituto  Tutela  Prodotti  Italiani  (ITPI).  Un
riconoscimento che ha premiato la scelta del gruppo di progettare italiano, di non delocalizzare l’assemblaggio e
di avvalersi di fornitori esterni, con i quali ha instaurato un rapporto di fiducia reciproca in oltre 40 anni di attività.

Came, grazie alle proprie soluzioni innovative per il controllo accessi, è stata scelta come partner tecnologico da
Expo Milano 2015.

Segui Came anche sul sito www.came.com sui profili Linkedin, Twitter e Facebook.
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