
 

 

Gruppo Camer, da UniCredit finanziamento da 2,5 milioni con 
garanzia SACE 

L'operazione, assistita dalla garanzia di Sace, è finalizzata a rinforzare i piani di miglioramento 
dell’impatto ambientale già avviati dall’azienda pugliese e prevede la realizzazione di due nuove 

stazioni di servizio “sostenibili”, a Lequile Sud e a Lequile Nord, in provincia di Lecce 

Bari, 6 giugno 2022 - UniCredit supporta i piani di sviluppo sostenibile del Gruppo Camer, azienda pugliese 

che opera nel mercato oil, elettrico e del gas naturale, ponendosi come autorevole player nel mercato 

internazionale dell’energia e tra i protagonisti del mercato energetico nel Sud Italia.  

La banca ha infatti finalizzato un'operazione di finanziamento da 2,5 milioni di euro, assistita da garanzia 

di Sace a sostegno della crescita delle imprese italiane. Il finanziamento supporta gli investimenti previsti 

dall'azienda volti a migliorare l’impatto ambientale della propria attività anche attraverso la realizzazione 

di due nuove stazioni di servizio - ubicate a Lequile (LE) sulla s.s. 101 direzione Sud per Gallipoli e direzione 

Nord per Lecce - particolarmente attente alla sostenibilità ambientale, la cui apertura è prevista a Giugno 

2022 e per le quali saranno assunti a regime di 12 dipendenti. Sulle due stazioni di carburanti verranno 

installati circa 200 Kw di pannelli fotovoltaici e saranno installate su ogni impianto 6 colonnine di ricarica 

(prodotte dalla società partecipata Emotion srl) per veicoli elettrici e ibridi da 150 Kw per una potenza 

impiegata, per la prima volta nel Sud Italia, di 800 kw ad impianto.    

L’operazione rientra nell'ambito del piano “Finanziamento Futuro Sostenibile”, l’iniziativa lanciato a 

luglio 2021 da UniCredit per sostenere le imprese che vogliono migliorare la sostenibilità del proprio 

business e che prevede il riconoscimento, al momento dell'erogazione, di una riduzione del tasso rispetto 

alle condizioni offerte previste per queste operazioni, subordinato al raggiungimento o al mantenimento 

di specifici obiettivi di sostenibilità e di efficientamento energetico prefissati.  

Nel caso specifico la società di Galatina (Lecce) si è impegnata a conseguire, entro tre anni dalla data di 

erogazione, due obiettivi di miglioramento ESG: risparmio di emissioni dirette/indirette di CO2/gas serra 

per la produzione del proprio prodotto da ottenersi attraverso iniziative di efficientamento energetico, 

l’ammodernamento di macchinari e campagne di sensibilizzazione e l’incremento delle ore di formazione 

all’anno per dipendente su temi ESG.  

“Grazie a questa operazione - aggiunge Giuseppe Greco, Titolare del Gruppo Camer  – proseguiamo nel 

nostro piano di investimenti in sostenibilità denominato “un vento di energia” che ci ha portato ad 

intraprendere un percorso di mitigazione dell’impatto ambientale grazie ad un processo d’integrazione 

delle attività oil, gas naturale e power, iniziato da cinque anni, che porterà l’azienda a seguire la graduale 

transizione energetica dovuta al cambiamento climatico e a confermare gli obbiettivi ampiamente 

raggiunti nel 2020 e nel 2021 di riduzione dei gas serra (GHG) nel settore dei trasporti. Il Gruppo Camer, 

infatti, è tra le poche aziende del settore petrolifero in italia ad aver ampiamente superato l’obbiettivo di 

riduzione del 6% delle emissioni di gas serra da carburanti ed energia elettrica contenuto nell’’articolo 7-

bis del Decreto Legislativo n.66/2005, a recepimento della direttiva UE sulla qualità della benzina e del 

diesel”. 

"Vogliamo generare un impatto positivo sulla società, fornendo soluzioni concrete come il Finanziamento 

Futuro Sostenibile che abbiamo erogato a favore del Gruppo Camer, azienda attenta e orientata nel 

rispettivo business e alle tematiche ESG - spiega Annalisa Areni, Regional Manager Sud di UniCredit - la 

sostenibilità costituisce sempre più un fattore competitivo per le imprese, capace di orientare le scelte dei 



 

 

consumatori e degli investitori e come UniCredit intendiamo supportare i piani di queste imprese con 

soluzioni innovative di credito agevolato e l'operazione conclusa con Camer ne è un esempio tangibile" 

“Come SACE siamo lieti di supportare per la prima volta il Gruppo Camer, impresa pugliese che ha 

intrapreso un importante percorso di investimenti in sostenibilità – ha dichiarato Antonio Bartolo, 

Responsabile Sud Mid Corporate di SACE – Da sempre siamo al fianco delle imprese del Mezzogiorno e 

dei loro piani di sviluppo grazie alla nostra presenza capillare sul territorio, con un'attenzione 

particolare alla sostenibilità in tutti i settori”. 

Il gruppo Camer, attivo dal 1971, dopo essersi affermato nel settore gasolio da riscaldamento negli anni 

70 e 80 con volumi che superavano le 80.000 ton all’anno, negli anni 90 ha iniziato un processo di 

trasformazione che l’ha portata ad essere tra le maggiori società del settore dei carburanti per 

autotrazione in Puglia per fatturato e ricavi. Nel 1996 la società ha altresì’ iniziato una diversificazione 

delle sue attività che l’ha portata a diventare nel 2015 la 29° azienda in Italia del settore carburanti per 

autotrazione, con un’ascesa costante dal 2000 ad oggi. Nel 2016 è partita la campagna “un vento di 

energia” il cui strumento commerciale è un’imbarcazione a vela da regata che raccoglie i marchi di società 

partners di vari settori dell’economia interessati ad una transizione energetica sostenibile che ha a cuore 

il futuro del nostro pianeta. Il successivo acquisto della Apulia Gas, poi denominata CAMER GAS&POWER 

ha condotto la società verso l’ultimo processo di trasformazione che la vede oggi ad operare nella vendita 

ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, nonché l’accreditamento della capogruppo Camer 

Petroleum alla Borsa Italiana dell’energia e del gas naturale. Nel 2019 Camer ha infine inaugurato anche 

la divisione E-Mobility, dedicata alla ricerca e alla commercializzazione di soluzioni avanzate per la ricarica 

dei veicoli elettrici in Italia ed in Europa.  
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