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IN OLTRE CINQUANT’ANNI ABBIAMO
COSTRUITO UNA REALTÀ INDUSTRIALE
CHE HA SEMPRE MANTENUTO
LO SPIRITO DELLE ORIGINI.
SCAME PARRE S.p.A. è un’azienda italiana produttrice di componenti e sistemi per
impianti elettrici in bassa tensione, in ambito civile, terziario ed industriale.

1963

, anno della fondazione, SCAME è cresciuta fino a diventare un gruppo
Dal
internazionale forte di 650 dipendenti distribuiti tra le 3 sedi in provincia di Bergamo,
dove da sempre han sede il quartier generale e le principali linee di produzione, ed
all’estero in 17 tra uffici di rappresentanza e filiali, 3 delle quali anche siti produttivi.
In più di 50 anni di attività ha conservato intatto lo spirito delle origini, diffondendo
i propri valori e distribuendo i propri prodotti nel mercato domestico e, a partire dai
primi anni ’70, in oltre 80 paesi esteri nei 5 continenti.

Ch i

SIAMO

SIAMO UN’AZIENDA
FATTA DI PERSONE E LE PERSONE
SONO IL RISULTATO
DELL’AMBIENTE IN CUI VIVONO.
Nata e cresciuta a Parre in Alta Val Seriana, in provincia di
Bergamo, dalle montagne che la circondano SCAME ha
appreso valori sani come il rispetto per l’ambiente e per il
prossimo, la perseveranza e la concretezza.
Soprattutto, dalle montagne, ha ricevuto in dono la
curiosità di arrivare in vetta per allargare il proprio sguardo
al mondo, consapevole che ogni orizzonte, più che un
limite, è un’opportunità.
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SIAMO QUEL CHE FACCIAMO,
FACCIAMO QUEL CHE SAPPIAMO.

Durante la propria storia, SCAME non ha mai smesso di
fare innovazione di prodotto e di processo.
Non per il gusto di inventare l’inesistente a tutti i costi, ma
perché, concretamente, il bilancio tra sforzo e risultato
fosse positivo e potesse portare a dei vantaggi reali per
tutti. Perché l’innovazione costituisse progresso.
Dare valore aggiunto alla sostanza dei nostri prodotti è
la nostra missione, per agevolarne la scelta, facilitarne
l’installazione e valorizzare i gesti quotidiani dei loro
utilizzatori.
Ridurre al minimo l’impatto ambientale dei nostri processi
è la nostra vocazione, perché tutti possano godere di un
ambiente vivibile così come abbiamo avuto la fortuna di
poterne godere noi.
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METODO
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NON PUÒ ESSERVI QUALITÀ SENZA
COERENZA TRA LE AZIONI QUOTIDIANE
ED I VALORI CHE LE ISPIRANO.
Non può esservi qualità senza coerenza tra le azioni quotidiane ed i valori che le
ispirano.
La qualità dei nostri prodotti, garantita in primis dal laboratorio interno certificato
WMT da IMQ, e l’eccellenza dei nostri processi aziendali e del loro basso impatto
ambientale, trovano riscontro nei numerosi marchi di Qualità internazionali,
nella certificazione ISO 9001 ottenuta già nel 1993 e nella certificazione ISO 14001
conseguita nel 2003.
Il rispetto per i nostri collaboratori, persone prima di tutto, si concretizza nel
garantire loro un ambiente di lavoro adeguato e sicuro, certificato secondo la norma
ISO 45001.
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IMPEGNO

E-MOBILITY

DOMESTICO

CANTIERE

INDUSTRIA
ATMOSFERE
ESPLOSIVE

SOLO I NOSTRI CLIENTI
CONOSCONO I LORO REALI BISOGNI,
A NOI COMPRENDERLI E SODDISFARLI.
Con i 20.000 prodotti già a catalogo o sviluppandone di nuovi.
Abbiamo iniziato con un prodotto semplice come l’idea che l’ha concepito: un
chiodino isolato per il fissaggio di cavi a parete.
Quando nel 1984 inventammo il primo adattatore di sistema monoblocco, il mondo
industriale e quello domestico si incontrarono con livelli di praticità e sicurezza fino
a quel momento sconosciuti.
Da allora abbiamo sviluppato entrambi gli universi con una particolare focalizzazione
sui connettori IEC ed UL ed i sistemi di distribuzione dell’energia in ambito
cantieristico, terziario ed industriale, con soluzioni specificatamente concepite per
ambienti gravosi.
La gamma di prodotti ATEX-IECEx-EAC Ex certificati dai principali laboratori
internazionali ci ha permesso di offrire soluzioni sicure ed innovative anche per
quelli a rischio di esplosione, completando così la nostra offerta di specialisti in
ambito industriale.
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SOLUZIONI

PREFERIAMO DESCRIVERE
I NOSTRI SOGNI CON I FATTI,
PIÙ CHE CON LE PAROLE.
Preferiamo descrivere i nostri sogni con i fatti, più che con
le parole.
Crediamo in un’idea di Mondo a misura d’uomo e vediamo
nella mobilità sostenibile un mezzo per realizzarla, tramite
il rispetto dell’ambiente. Vi credevamo già nel 1999, quando
insieme al CEI-CIVES* progettammo e realizzammo il
primo connettore specificatamente dedicato alla ricarica
di veicoli elettrici leggeri.
Vi crediamo oggi, con una divisione aziendale interna per
la ricerca e lo sviluppo di sistemi di ricarica intelligenti,
alle cui attività destiniamo buona parte del nostro budget
R&D complessivo.
Vi crediamo al punto di aver fatto dei veicoli elettrici l’asse
portante della nostra flotta aziendale.

*(Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali a batteria, ibridi e a
celle combustibili)
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SVILUPPI
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NON POSSIAMO PREVEDERE IL DOMANI,
MA CI ATTREZZIAMO PER AFFRONTARLO,
QUALUNQUE SFIDA CI RISERVERÀ,
CONSAPEVOLI CHE L’OGGI, È IL FUTURO DI IERI.
Tramite il continuo rinnovamento dei nostri processi produttivi, sempre più efficienti,
automatizzati ed integrati, ma sempre più imperniati su quelle competenze umane,
asset fondamentale di SCAME.
Investendo in formazione continua ed in sempre nuove professionalità, perché non
può esserci smart factory senza smart people.
Migliorando i nostri prodotti all’apparenza non più migliorabili, donando loro
l’intelligenza necessaria a farne l’anello di congiunzione tra l’uomo e la macchina
come vuole l’industria 4.0.
Sfruttando le nuove tecnologie per raggiungere direttamente chi utilizza i nostri
prodotti, per informare ed essere informati dei suoi bisogni.
Perché oggi come allora, connettere è quello che sappiamo fare meglio.
Sia che si tratti di distribuire energia, che solidi valori.
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FUTURO
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FSC® è un sistema di certificazione
riconosciuto a livello internazionale che
garantisce la corretta gestione forestale
e la tracciabilità delle materie prime e dei
prodotti derivati. Il logo FSC® garantisce
non solo che il prodotto stampato è stato
realizzato con carta derivante da foreste
correttamente gestite, ma anche che sia
stato rispettato il principio della catena di
custodia della filiera produttiva.
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