




TRASFORMARE LA MATERIA: 
        LA NOSTRA VOCAZIONE



SCM GROUP IN BREVE

Scm Group nasce dalla visione strategica propria di SCM, fondata nel 1952, con la missione 
di offrire la più ampia gamma di soluzioni nel settore del legno. 
Nel tempo il Gruppo sviluppa tecnologie e acquisisce marchi leader,  a completamento di 
tutti i processi della seconda lavorazione del legno e, successivamente, di materiali compositi, 
plastica, vetro, metallo e marmo.

UN GRUPPO SOLIDO E AFFIDABILE

7% 
del fatturato 
investito  
in R&D 

700 
Milioni/Euro 
di fatturato  
consolidato 

4.000 
persone 
in Italia e all’Estero 

3 principali  
poli produttivi 

5 continenti 
con presenza
diretta e capillare 
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100 PAESI NEL MONDO

FILIALI DIRETTE

20
DISTRIBUTORI AUTORIZZATI

400
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MACCHINARI INDUSTRIALI
Macchine stand alone, impianti integrati e servizi dedicati al processo 
di lavorazione di una vasta gamma di materiali.

Tecnologie per la 
lavorazione del legno

LA PIÙ EVOLUTA COMPETENZA NELLE MACCHINE  E NEI COMPONENTI INDUSTRIALI
Leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione di una vasta gamma di materiali: legno, 
plastica, vetro, pietra, metallo e materiali compositi. 
Le società del Gruppo sono, in tutto il mondo, il partner affidabile di affermate industrie 
che operano in vari settori merceologici: dall’industria del mobile all’edilizia, dall’automotive 

Teconologie per la lavorazione di compositi, 
fibra di carbonio, alluminio, leghe leggere, 
plastica, vetro, pietra e metallo
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Carpenteria 
e lavorazioni meccaniche

Fusioni in ghisaQuadri elettriciElettromandrini 
e componenti tecnologici

COMPONENTI INDUSTRIALI
Componenti tecnologici per le macchine e gli impianti del Gruppo, 
di terzi e per l’industria meccanica.

LA PIÙ EVOLUTA COMPETENZA NELLE MACCHINE  E NEI COMPONENTI INDUSTRIALI
all’aerospaziale, dalla nautica alla lavorazione delle materie plastiche. SCM Group coordina, 
supporta e sviluppa un sistema di eccellenze industriali, articolato in 3 grandi poli produttivi 
altamente specializzati, con 4.000 dipendenti e una presenza diretta nei 5 continenti.
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Scm Group è una solida impresa famigliare con una visione di lungo termine che mette al 
centro la persona, le sue professionalità, la qualità di vita e l’attenzione al territorio, non solo 
di origine, ma in tutti i luoghi in cui il Gruppo si è sviluppato negli anni. 
Investe in talenti per guidare l’innovazione nel rispetto di uno sviluppo sostenibile.

I VALORI CHE CI APPARTENGONO
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SOLIDITÀ - La sicurezza di un partner forte e affidabile.

PERSONE - Rispetto delle persone, delle loro storie e dei talenti.

INTERNAZIONALITÀ - Naturale attitudine alla presenza in tutto il mondo e alla multiculturalità.

INNOVAZIONE - Nei processi e nei prodotti per generare valore.
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TECNOLOGIE AVANZATE 
PER LA LAVORAZIONE DEI MATERIALI
Scm Group oggi è leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione di un’ampia 
gamma di materiali. 
Le aziende del Gruppo hanno sviluppato una profonda competenza specialistica in questi 
settori divenendo punto di riferimento per le tecnologie più innovative ed affidabili. 
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Courtesy of

Le società del Gruppo sono, in tutto il mondo, il partner affidabile delle principali industrie 
manifatturiere in vari settori merceologici: dall’arredamento all’edilizia, dall’automotive 
all’aerospaziale, dalla nautica alle lavorazioni delle materie plastiche. Esse hanno contribuito 
alla realizzazione di sfide che hanno segnato il progresso tecnologico di molti settori. 

AL FIANCO DELLE INDUSTRIE LEADER
DEI VARI SETTORI
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MACCHINARI INDUSTRIALI

Dal 1952 SCM è leader mondiale nelle macchine, negli impianti e nei servizi per l’intera industria del legno. 
Con tre principali poli produttivi in Italia e una produzione annuale di oltre 20 mila macchine, la gamma più 
ampia a livello internazionale nel settore, vanta la più importante rete distributiva ed un eccellente servizio di 
post-vendita.
Le sue tecnologie e applicazioni all’avanguardia sono in grado di soddisfare tutte le esigenze del mercato, dal 
piccolo falegname alla grande industria, dalla lavorazione del massello a quella del pannello.
SCM è il brand di riferimento nel settore delle tecnologie per la lavorazione del legno e delle specifiche 
tecnologie originate dai rispettivi marchi storici, oggi protagonisti nei nomi dei modelli macchina.
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CMS Advanced Materials Technology è leader nel settore dei centri di lavoro a controllo numerico per la 
lavorazione di materiali avanzati: compositi, fibra di carbonio, alluminio e leghe leggere.
Importanti investimenti in ricerca e sviluppo hanno consentito al brand di essere sempre all’avanguardia, 
con macchine che assicurano prestazioni best-in-class in termini di precisione, velocità di esecuzione ed 
affidabilità e che soddisfano le necessità di clienti che operano nei settori più esigenti. 
Dai primi anni duemila CMS Advanced Materials Technology si è affermata come partner tecnologico in 
settori di eccellenza come l’aerospaziale, l’aeronautica, l’automotive, la nautica da competizione, la Formula 1 
e l’industria ferroviaria più avanzata.
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MACCHINARI INDUSTRIALI

CMS Plastic Technology realizza centri di lavoro a controllo numerico e termoformatrici per la lavorazione 
delle materie plastiche offrendo soluzioni tecnologicamente avanzate.
Il brand nasce dalla sinergia vincente fra l’esperienza tecnico-industriale nella termoformatura della storica 
azienda Villa, fondata nel 1973 e il know-how storico di CMS nella fresatura. Grazie a costanti investimenti in 
ricerca e innovazione CMS Plastic Technology è riconosciuto come partner unico per l’intero processo: dalla 
termoformatura alla rifilatura fino alla realizzazione di modelli e stampi, garantendo la massima produttività.
CMS Plastic Technology è protagonista in numerosi settori quali automotive, aerospaziale, macchine 
movimento terra, caravan, autobus, industria ferroviaria e produzione vasche da bagno.
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CMS Stone Technology realizza soluzioni all’avanguardia nel settore della lavorazione del marmo e delle 
pietre naturali e composite. 
Con il marchio Brembana Macchine, CMS Stone Technology è stato negli anni ’80 il primo produttore di un 
centro di lavoro per la pietra, grazie a un’idea del fondatore Pietro Aceti.
CMS Stone Technology è da sempre un partner tecnologico affidabile nel progettare soluzioni uniche, per 
qualsiasi esigenza, nel mondo dell’edilizia, dell’architettura, della decorazione di interni ed esterni e ovunque 
sia richiesto l’utilizzo di manufatti in pietra e marmo.
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MACCHINARI INDUSTRIALI

CMS Glass Technology è leader nel settore della lavorazione del vetro curvo e piano con soluzioni 
tecnologicamente avanzate come centri di lavoro a controllo numerico, banchi da taglio e sistemi per il taglio 
a getto d’acqua.
Grazie alla tradizione e all’esperienza dei marchi storici Brembana e Tecnocut, oggi CMS Glass Technology 
è protagonista assoluto in questo settore per la realizzazione di soluzioni innovative destinate al campo 
architettonico e alla decorazione di interni.
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CMS Metal Technology è il brand dedicato alla produzione di macchine per la lavorazione di metalli e articoli 
tecnici offrendo un’ampia gamma di sistemi completi di taglio a getto d’acqua, intensificatori di pressione e 
macchine sbavatrici e satinatrici a secco o umido. 
Dagli anni ’90 CMS Metal Technology, grazie all’acquisizione di Tecnocut e a continui sviluppi interni, ha 
saputo guadagnarsi un considerevole prestigio internazionale vantando oltre 1.500 installazioni nel mondo.
CMS Metal Technology è il partner affidabile di industrie leader in vari settori quali l’automotive, l’aerospaziale, 
le lavorazioni meccaniche, l’arredamento e l’architettura industriale.
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COMPONENTI INDUSTRIALI

Hiteco rappresenta la continuità di una squadra che dal 1977 progetta e produce mandrini ad alta velocità.
Hiteco è nata come divisione tecnica di Scm Group ma, grazie alla sua crescita sempre più esponenziale, 
nel 2008 è diventata un’unità indipendente di profitto ed è attualmente riconosciuta in tutto il mondo per lo 
sviluppo, la produzione e la vendita di componenti ad alta tecnologia per i produttori di macchine utensili.
Hiteco fornisce componenti ad alta tecnologia per i produttori di macchine utensili per un’ampia gamma di 
materiali: legno, alluminio, plastica e compositi. 
I suoi prodotti sono adatti a vari settori di applicazione: dall’edilizia all’automotive, dall’aerospaziale alla 
robotica e molti altri.
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Elettronica Sammarinese da oltre 
quarant’anni fornisce soluzioni altamente 
innovative per l’industrializzazione e 
la realizzazione di quadri elettrici di 
comando e impianti a bordo macchina, 
attraverso una completa integrazione 
con le tecnologie dei propri clienti.  

Nata nel 1977, Steelmec è dedicata alla 
produzione di carpenteria metallica, 
verniciatura e lavorazioni meccaniche,  
quali componenti saldati, verniciati e 
lavorati, particolari meccanici, alberame 
rettificato per vari settori come ad 
esempio le macchine utensili, agricole 
e tessili.

Scm Fonderie realizza con grande 
flessibilità fusioni per le più svariate 
applicazioni in ghisa grigia, in ghisa 
sferoidale e in ghisa a grafite compatta 
(CGI), un materiale dalle caratteristiche 
intermedie, sempre più utilizzato in 
particolare nel settore automobilistico.

21







SCM GROUP SPA
via Emilia, 77 - 47921 Rimini (RN) - Italy
tel. +39 0541 700111 - fax +39 0541 700232 
scmgroup@scmgroup.com - www.scmgroup.com


