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Fin dalle sue origini SCM ha fondato il suo 
successo nell’offrire ai propri clienti soluzioni 

solide e adatte ai bisogni del mercato. 
Oggi, nell’era dell’Industria 4.0 e della Mass 
Customisation, la nostra esperienza sul campo 
ci ha permesso di mettere a punto un nuovo 
modello produttivo. Un sistema dove uomo e 
tecnologia lavorano in perfetta sinergia, per 
soddisfare ogni gusto ed esigenza del mercato: 
nasce così la Smart&Human Factory SCM.

Nelle pagine successive interessanti interviste 
vi guideranno all’interno di questa visione del-
la fabbrica del futuro, intelligente ma a misura 
d’uomo. Capirete come, ancora una volta, SCM 
interpreta l’industria del mobile in modo effica-
ce e concreto per rispondere alle esigenze dei 
propri clienti. Clienti che SCM si impegna ad 
affiancare costantemente per accompagnarli 
nel loro percorso di sviluppo e di crescita con 
soluzioni tecnologiche all’avanguardia, sempre 
più flessibili, più modulari, più scalabili.

Da qui il claim “You will never work alone” che 
non solo richiama la nuova interazione fra le 
macchine, i robot, i sistemi digitali e l’uomo ma 
anche, e soprattutto, la consulenza quotidiana 
che tecnici ed esperti SCM si impegnano a ga-
rantire alle aziende del settore legno in tutto il 
pianeta, grazie ad una capillare rete distributiva 
e a filiali dirette, fra cui l’ultima nata è la filiale 
SCM Austria, operativa dal mese di marzo di 
quest’anno. 

Questa forte competenza si rafforza e cresce 
anche grazie a percorsi di formazione specifici 
all’interno del progetto Campus di Scm Group, 
inaugurato all’inizio di quest’anno, oppure attra-
verso strette collaborazioni con Università, Isti-
tuti Tecnici e Poli di Formazione Professionale, 
perché il futuro del settore passa anche da qui. 
Il futuro che le aziende costruiscono giorno per 
giorno consapevoli che gli investimenti in tec-
nologia sono fondamentali per evolversi e stare 
al passo con i tempi, ma che devono consentire 
una maggior flessibilità rispetto al passato. 

Hits 2019 prosegue nella sua missione di rac-
contare le storie di alcune di queste società che 
ci hanno dato fiducia investendo nelle tecnolo-
gie SCM per realizzare progetti e prodotti di alta 

qualità: dai mobili ai complementi d’arredo, dal 
contract agli oggetti di design, dai serramenti alle 
case in legno, fino a settori come il caravan. 

Tecnologie di ogni tipo come quelle per il tratta-
mento delle superfici dove SCM vanta una lun-
ga esperienza, essendo stata la prima azienda 
a proporre una gamma di soluzioni integrate 
per la levigatura, verniciatura e pressatura, e 
che oggi ha potenziato i suoi laboratori specia-
lizzati a Villasanta (MB) e Villa Verucchio (RN) 
dove i clienti hanno la possibilità di testare dal 
vivo i processi di finitura verificando il risultato 
finale sui propri prodotti.

Questo e molto altro potrete scoprire in questo 
nuovo magazine, pensato e redatto con l’intento 
di mostrare diversi aspetti del mondo del legno 
e con l’ambizione di essere un valido spunto di 
riflessione sul futuro del settore.

Buona lettura.

Gian Luca Fariselli,
Communications Director

EDITORIALE

Smart&Human stories
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EDITORIALE

YOU WILL NEVER
WORK ALONE



Un’innovazione tecnologica ai massimi livelli, 
capace di sostenere sempre più le impre-
se nel loro business e accompagnarle in 

modo concreto nelle nuove esigenze legate alla 
“mass customisation” e all’Industria 4.0. È que-
sta la priorità che muove SCM nello sviluppo di 
soluzioni evolute, al passo con le nuove sfide del 
mercato. “Da leader mondiale e partner delle più 
affermate ed innovative aziende del settore del 
woordworking dedicate al processo del pannello, 
massello e alla carpenteria in legno - spiega 
Luigi De Vito, Direttore Divisione SCM - la nostra 
forza è quella di riconoscere in anticipo, attraver-
so un’attenta analisi e raccolta di dati, le principali 
necessità produttive della nostra clientela che in 
termini di performance, estetiche e prezzo non 
vuole accontentarsi più di standard imposti”. 
Il cambiamento in atto è trasversale a tutto il set-
tore industriale, dalla grande impresa al piccolo la-
boratorio artigianale, e SCM, forte della sua espe-
rienza su tutta la gamma di macchine e processi 
produttivi, sviluppa soluzioni Easy & Responsive 
per ciascun target. Un esempio tra tanti è la nuo-
va “Smart&Human Factory” che SCM presenta 
in anteprima mondiale a Ligna 2019. Dopo aver 
lanciato due anni fa, proprio alla Fiera di Hannover 
la sua “Cella Lean 4.0” per la produzione indu-
striale altamente automatizzata, SCM va ora oltre, 
rivoluzionando il concetto di Smart Manufacturing 
e presentando un modello produttivo all’avan-
guardia, basato su sistemi digitali e di automa-
zione capaci di consentire una nuova interazione 

tra macchina, robotica industriale e collaborativa, 
movimentazione logistica a terra e software.

You will never work alone è il concept che de-
scrive la visione di SCM della fabbrica del futuro. 
Cosa significa?
“Il concept ben sintetizza l’obiettivo della nuova 
offerta SCM: favorire un’automazione il più pos-
sibile ‘friendly’ che oltre a semplificare notevol-
mente la fabbrica, rendendola più efficiente, crea 
un nuovo modello di interazione tra uomo, robot 
e macchina in celle aperte e sicure e con impianti 
altamente innovativi, flessibili, modulari e facil-
mente riconfigurabili. 
You will never work alone rimanda alla forza di 
SCM di essere un partner per tutte le aziende del 
settore della seconda lavorazione del legno, prima 
ancora che un fornitore; un consulente a 360 gra-
di capace di supportare il cliente nel suo percorso 
di investimento e nel suo business, senza mai la-
sciarlo solo, appunto. Per fare tutto questo, SCM 
mette a disposizione dei propri clienti il proprio 
know-how, di oltre 65 anni, nel settore del legno 
per creare soluzioni completamente integrate, su 
misura e chiavi in mano”.

Il cliente chiede soluzioni di semplice utilizzo, 
che aumentino la produttività, la flessibilità e, 
al contempo,  aiutino ad ottimizzare la gestione 
delle materie prime. 
“Oggi un produttore che lavora circa 500-800 
pezzi-turno richiede flessibilità, richiede di poter 

PROTAGONISTI 
DEL CAMBIAMENTO

Luigi De Vito
SCM Division Director

Scm Group Sales & Marketing Director

Intervista a Luigi De Vito, SCM Division Director e Scm Group Sales & Marketing Director
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Servizio fotografico a cura di
Paolo Cavanna
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cambiare i pezzi e la sua produzione veloce-
mente. I set-up devono essere estremamente 
brevi, gli sprechi devono essere ridotti e le solu-
zioni devono essere riconfigurabili nel tempo in 
base a quello che il mercato richiede. La Smar-
t&Human Factory di SCM va in questa direzio-
ne: consente quella flessibilità che si potrebbe 
ottenere concentrando in un’unica fabbrica tan-
te falegnamerie, con il vantaggio di una produ-
zione di livello industriale che ottimizza i flussi 
produttivi consentendone un controllo a 360 
gradi. Questa è la nostra idea di fabbrica del 
futuro: intelligente ma a misura d’uomo”.

Nel 2018 il fatturato di Scm Group ha supera-
to il traguardo dei 700 milioni di euro e oltre 
la metà è rappresentato dal brand SCM e dalla 
Divisione Legno che continua a registrare una 
crescita a doppia cifra da oltre due anni. 
Anche l’organico è in continuo aumento e ha 
superato le 4.000 persone tra i tre grandi poli 
produttivi italiani e le venti filiali attive nei cin-
que continenti. Quali i prossimi obiettivi?
“Continuare a garantire l’alta qualità del prodot-
to che nel caso di SCM è rappresentato dalla 
più ampia gamma di tecnologie e soluzioni per 
la lavorazione avanzata del legno esistente sul 
mercato internazionale, a portata sia delle pic-
cole che delle più grandi imprese del settore.  
Ma il punto di forza di SCM è anche la capacità 
e facilità di localizzarsi in territori diversi, in tutti 
cinque i continenti, con una fortissima rete di 
distribuzione garantendo in tutti i mercati una 
presenza capillare e diretta. Lo dimostra anche 
la recente apertura della nuova filiale in Austria, 
nata con l’obiettivo di garantire in tutto il Paese 
una presenza costante e di alto livello profes-
sionale oltre alle migliori competenze su tutte 
le tecnologie e applicazioni software legate al 
processo del pannello, massello e carpenteria 
in legno. 

Software e servizi digitali: altra grande priorità 
di SCM nei prossimi anni. 
“Sì, l’ulteriore potenziamento della nostra gam-
ma di software (da ufficio e a bordo macchi-
na) e digital services ha due obiettivi: da una 
parte quello di semplificare sempre più il lavoro 
dell’operatore e aumentare l’efficienza dei si-
stemi e delle macchine per raggiungere risul-
tati fino ad ora impensabili; dall’altra, quello di 
accompagnare il cliente fornendo tutto il sup-
porto, la consulenza e la formazione necessarie 
all’ottimizzazione dei propri processi produttivi, 
aiutandolo a migliorare sempre più l'efficienza 
degli impianti. 
Un vero e proprio salto di qualità: un filo diretto 
ed un servizio sempre più efficiente, diretto ed 
esclusivo al cliente, anche nell’attività di post 
vendita”.
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Le modalità di acquisto nel settore dell’arreda-
mento sono cambiate radicalmente negli ultimi 

anni: siamo passati da ‘un mobile per tutti’ ad ‘un 
mobile per ciascuno’, un pezzo sempre più ‘uni-
co’ che deve quindi essere realizzato su misura, in 
base alle richieste specifiche del singolo cliente. Il 
mobile deve essere innovativo, realizzato con ma-
teriali diversi (vetro, legno, acciaio, ecc.), ecologico, 
funzionale, di qualità elevata e grande durabilità. 
Inoltre, il mercato richiede tempi di consegna sem-
pre più brevi e prezzi competitivi, complice anche 
un utilizzo crescente dell’e-commerce che con-
sente al cliente di configurare il prodotto a proprio 
piacimento.
Occorre quindi un sistema produttivo che possa 
rispondere in modo tempestivo a tutti gli ordini, 
personalizzarli secondo le richieste e ridurre al 
contempo anche scarti, resti e riattrezzaggi delle 
macchine per il cambio commessa. La risposta 
sta in tecnologie di semplice utilizzo e soprattut-
to flessibili, modulari e riconfigurabili. 

La forza della "Smart&Human Factory" ‘made 
in SCM’ è quella di ottimizzare il più possibile 
le operazioni di taglio, bordatura e foratura dei 
pannelli, come se si producesse in serie, e ri-
comporre  le commesse alla fine del processo, 
spostandone in questa fase la personalizzazione. I 
vantaggi sono una gestione ottimale del materiale 
e dei pezzi in lavorazione, un’importante riduzione 
dei resti e degli scarti ed un significativo risparmio 
economico. Perché la logistica, così come realizza-
ta oggi in molte fabbriche, rischia di diventare un 
costo insostenibile.
Al tempo stesso, i vecchi sistemi di automazione a 
terra o aerei non sono più adatti perché sono stati 
concepiti per alte capacità produttive e mal si co-
niugano con le criticità con cui devono fare i conti, 
oggi, i produttori di mobili. SCM ha pensato quindi 
di integrare celle flessibili automatizzate con ro-
bot industriali e collaborativi e navette intelligenti a 
guida autonoma (AMR) programmabili che in base 
al plant dell’unità produttiva, che lavorano al fianco 
dell’operatore. Quest’ultimo non viene sostituito, 
ma sgravato da compiti ripetitivi e rischiosi per po-
tersi dedicare ad attività a più alto valore aggiunto.  
L’uomo, in questo modello produttivo pensato da 
SCM, mantiene un ruolo centrale perché diventa 
un supervisor, un regista dei processi.
Inoltre, il tutto è gestito e ottimizzato dal software 
supervisore Maestro active watch per monitora-
re lo stato di ciascuno dei prodotti in lavorazione 
dall’inizio alla fine del percorso  e supportato dal 
sistema IoT Maestro Connect, per la raccolta e 
l’analisi dei dati provenienti dalle tecnologie SCM, 
ottenendo il pieno controllo delle macchine e l’im-
plementazione di modelli di manutenzione remota 
e predittiva.

Il processo ha inizio dalla cella di taglio in cui la 
materia prima, stoccata in un magazzino automa-
tico di pannelli a formato, è caricata nelle mac-
chine operatrici (integrate nel magazzino) per la 

UNA 
"SMART FACTORY"
A MISURA D’UOMO

sezionatura di fresa e di lama. Una volta eseguito 
il taglio, i singoli componenti  vengono trasferiti da 
un robot industriale su una navetta fino alla cella 
successiva. In questa fase del processo stiamo 
lavorando come se ci trovassimo in una produ-
zione di massa, perché il sistema prende tutte le 
commesse di una, due o più settimane (dipende 
da quello che vuol fare il cliente), le mette in fila 
e sviluppa tutti i tagli previsti per quello specifico 
spessore e colore. Per cui se io devo realizzare un 
mobile bianco oggi e un altro tra due giorni, i relativi 
pannelli vengono lavorati tutti oggi. In questo modo 
il foglio viene utilizzato al meglio, minimizzando i 
resti e gli scarti.

La fase successiva comprende una cella flessibi-
le di bordatura. In funzione del programma che 
viene richiamato, il pannello effettua più o meno 
passaggi. All’uscita  lo stesso robot che ha caricato 
la macchina, compone le pile dei pannelli bordati 
che vengono trasferiti, sempre attraverso una na-
vetta, nella cella di foratura e inserimento spine di 
assemblaggio. Qui i componenti vengono lavorati 
ed allocati con l’ausilio di un robot industriale in un 
deposito modulare atto alla ricomposizione della 
commessa. Quando questa si completa, anche 
con parti fornite in real time da terzisti (ad esem-
pio ante) il kit viene trasferito, attraverso le navette, 
al montaggio. Questa funzione viene proposta da 
SCM attraverso un processo semi-automatico (una 
totale automazione avrebbe richiesto un maggior 
impegno in termini di investimento). La stazione è 
strutturata con alcuni banchi di lavoro e  robot col-
laborativi che aiutano gli operatori nelle attività di 
montaggio delle basette e nella applicazione della 
colla sui pannelli. I componenti del mobile vengo-
no poi inseriti manualmente nello strettoio per un 
montaggio preciso e una perfetta squadratura e, 
successivamente, il box completo viene trasferito, 
sempre  mediante  navetta, nell’area di stoccaggio 
del prodotto finito.

Un sistema di celle, configurato come sopra, può 
produrre in un turno 500 pezzi a “lotto uno” con 
due operatori, un supervisor e 600 metri quadrati 
di area operativa. Parliamo di un sistema modulare 
e scalabile: le celle SCM di ultima generazione 
possono essere composte a piacimento per sod-
disfare le diverse lavorazioni del pannello. Posso, 
ad esempio, raggiungere anche una capacità 
produttiva più alta - fino a 800 pezzi turno - cam-
biando le configurazioni delle macchine e l’inve-
stimento può essere effettuato step-by-step in 
considerazione dell’evoluzione del mercato. Posso 
anche, se gli spazi me lo consentono ed il livello 
di flessibilità non è estremo, abbinare alcune delle 
funzioni (ad esempio sezionatura e bordatura op-
pure bordatura e foratura) risparmiando sul nume-
ro dei robot industriali e delle navette.

Il concetto di “Smart&Human Factory” che se-
condo  SCM rappresenta la “ vision”della fabbrica 
del futuro può essere ampliato per creare un intero 
arredamento - bagni, cucine, living, camere – all’in-
terno della stessa unità produttiva utilizzando una 
serie di combinazioni fra i percorsi delle navette e 
le celle flessibili di lavorazione.

Bruno Tommasini,
Direttore SCM Engineering, illustra i punti 

di forza della Smart&Human Factory
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“LEAN CELL”:  
IL SISTEMA DI PRODUZIONE 
PER CABINET “LOTTO UNO” 

SMART PRODUCTION: CELLE, SISTEMI DI CELLE E IMPIANTI

I DIVERSI MODELLI STUDIATI DA SCM 
A SECONDA DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE

La “Lean Cell” o “Cella Lean 4.0” sviluppata da 
SCM è in grado di fornire un’applicazione con-

creta dei concetti di “Industria 4.0” e di “mass 
customization”, con l’obiettivo di soddisfare i bi-
sogni individuali del cliente, mantenendo i van-
taggi della produzione industriale. Tutto il siste-
ma è completamente automatizzato, gestito dal 
software Maestro active watch, asservito da un 
robot antropomorfo dotato di un visore per il rico-
noscimento pezzi, e gestito da un unico operato-
re, non necessariamente esperto. La “Cella Lean 
4.0” è estremamente flessibile e capace di realiz-
zare una grande varietà di pezzi, dalla produzione 
in grandi numeri di pannelli pronti da assemblare 
al “batch one”. La cella utilizza modelli SCM di 
serie assolutamente affidabili, performanti e fa-
cili da utilizzare e configurare. Il sistema, inoltre, 
agisce in automatico dal lancio della commessa 
ed è aperto ad ogni sistema operativo. La Cella è 
quindi in grado di gestire, in automatico e con un 
solo operatore, tutte le fasi della lavorazione che 
partono dal pannello standard e giungono all’as-
semblaggio del mobile.
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“LEAN CELL”:  
IL SISTEMA DI PRODUZIONE 
PER CABINET “LOTTO UNO” 

SMART PRODUCTION: CELLE, SISTEMI DI CELLE E IMPIANTI

COMPOSIZIONE CELLA
 1. Centro di lavoro CNC nesting per foratura e fresatura morbidelli n200  3122
 2. Bordatrice stefani xd + introduttore
 3. Ritorno pezzi “Pickback”
 4. Centro di foratura CNC morbidelli ux100
 5. Robot KUKA KR180 R3500 + Pinza a vuoto
 6. Buffer verticale 
     Supervisore Maestro active watch

CARATTERISTICHE: 
 • Produttività: fino a 400* pz/turno 
  * Pannelli squadrati e a misura 
     Scarico manuale della foratrice di fondo linea
 • Dimensione min pannello: 260 x 130 mm
 • Dimensione max pannello: 2750 x 1300 mm
 • Spessore: min 10 mm - max 60 mm
 • Peso max: 60 -70 kg 
 • Operatori: 2
 • Area: 400 mq

BENEFITS
 • Processo completamente integrato a media produttività 
   per componenti cabinet

1

COMPOSIZIONE CELLA
 1. Magazzino flessibile di carico flexstore el  9 x 12
 2. Centro di lavoro CNC nesting per foratura 
     e fresatura morbidelli n200 3122
 3. Bordatrice stefani xd + introduttore
 4. Ritorno pezzi “Pickback”
 5. Centro di foratura CNC morbidelli ux100
 6. Robot KUKA KR180 R3500 +  Pinza a vuoto  
 7. Buffer verticale 
     Supervisore Maestro active watch

CARATTERISTICHE: 
 • Produttività: fino a 400* pz/turno 
  * Pannelli squadrati e a misura 
     Scarico manuale della foratrice di fondo linea
 • Dimensione min pannello: 260 x 130 mm
 • Dimensione max pannello: 2750 x 1300 mm
 • Spessore: min 10 mm - max 60 mm
 • Peso max: 60 -70 kg 
 • Operatori: 1 supervisore, 1 operatore
 • Area: 520 mq

BENEFITS
 • Processo completamente integrato a media produttività 
   per componenti cabinet

SISTEMA DI PRODUZIONE PER CABINET “LOTTO UNO” - LEAN CELL

2
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CARATTERISTICHE: 
 • Produttività: fino a 800* pz/turno 
  * Pannelli squadrati e a misura 
     Scarico manuale della foratrice di fondo linea
 • Dimensione min pannello: 260 x 130 mm
 • Dimensione max pannello: 2750 x 1300 mm
 • Spessore: min 10 mm - max 60 mm
 • Peso max: 60 -70 kg 
 • Operatori: 2
 • Area: 1000 mq

BENEFITS
 • Processo ad alta produttività completamente integrato 
   per componenti cabinet 

COMPOSIZIONE CELLA
 1. Magazzino flessibile di carico flexstore el  9 x 12
 2. Centro di lavoro CNC per foratura 
     e fresatura morbidelli m400f 36x22
 3. Bordatrice stefani one +  introduttore bn 
 4. Ritorno pezzi “Pickback”
 5. Centro di foratura CNC morbidelli ux200
 6. Robot KUKA KR180 R3500 +  Pinza a vuoto   
 7. Buffer vert. + rulliera tra bordatura e foratura  
     Supervisore Maestro active watch

CARATTERISTICHE: 
 • Produttività: fino a 600* pz/turno 
  * Pannelli squadrati e a misura 
     Scarico manuale della foratrice di fondo linea
 • Dimensione min pannello: 260 x 130 mm
 • Dimensione max pannello: 2750 x 1300 mm
 • Spessore: min 10 mm - max 60 mm
 • Peso max: 60 -70 kg 
 • Operatori: 1 supervisore 1 operatore
 • Area: 820 mq

BENEFITS
 • Processo completamente integrato a media /alta produttività per componenti cabinet 

3
SISTEMA DI PRODUZIONE PER CABINET “LOTTO UNO” - LEAN CELL

4 COMPOSIZIONE CELLA
 1. Magazzino flessibile di carico flexstore el  9 x 24
 2. Centro di lavoro CNC per fresatura e foratura accord 40 nst
 3. Bordatrice stefani one + introduttore a catena  
 4. Loop di automazione Mahros per bordatrice
 5. 2 Centri di foratura CNC morbidelli ux200
 6. Robot KUKA KR180 R3500 + Pinza a vuoto    
 7. Buffer Vert.  + automazione bordatura ed area di foratura  
     Supervisore Maestro active watch

12



IL CASO ALLWOOD   
PER UNA PRODUZIONE 
DA 1000 PEZZI PER TURNO

CELLE, SISTEMI DI CELLE E IMPIANTI

Allwood Cabinetry, situata in Bartow (Florida), 
è un’azienda specializzata nella produzione di 

cabinet e armadietti personalizzati di alto livello, 
sia per privati che per professionisti del settore 
edile. Con 30 milioni di dollari e una sessantina 
di dipendenti, questa impresa si distingue per i 
suoi quattro brand di cucine, bagni e armadi ed 
è capace di offrire la soluzione giusta per ogni 
esigenza. Inoltre il suo stabilimento caratterizza-
to da oltre  150.000 metri quadri tra magazzino 
e area produttiva, è dotato di linee di produzione 
completamente automatizzate che garantiscono 
un’elevata personalizzazione del prodotto finale e 
tempi di consegna rapidi, in soli 7 giorni.

Allwood Cabinetry si è affidata a SCM per lo 
sviluppo di una linea di produzione automatica, 
integrata e multifunzionale finalizzata alla pro-
duzione di elementi di arredo di alta qualità che 
garantisse un target produttivo da  1000-1100  
pannelli  per turno (ogni 8 ore circa).

Le principali caratteristiche del sistema offerto da 
SCM sono:

• un elevato livello di integrazione: il processo, 
dal magazzino ai pannelli finiti, è completa-
mente automatico sotto il controllo di un unico 
software supervisore;
• l’applicazione automatica su ciascun pannel-
lo di etichette di identificazione BC Barcode ed 
il monitoraggio automatico delle parti in esecu-
zione lungo tutta la linea di produzione: nesting, 
bordatura con relativa tracciabilità dei pannelli, 
foratura, inserimento spine e scarico;
• una linea di produzione gestita da un unico 
operatore, grazie alla presenza di due robot per 
la gestione delle operazioni.
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NUMERI E ATTIVITÀ 
Campus occupa un’area complessiva di 1300 
metri quadrati, con 9 aule, uffici e un Training 
Center allestito con macchine SCM, dedicato alla 
formazione dei tecnici di assistenza.

I RAPPORTI CON IL MONDO 
DELLA FORMAZIONE
“Campus” Scm Group prosegue e rilancia una 
lunga tradizione di progetti e rapporti. 
• Tra le Università, in Italia, SCM collabora per 
lo svolgimento di tirocini e per iniziative formative 
congiunte con l’Ateneo di Bologna (comprese le 
sedi di Rimini e Forlì-Cesena) e con BBS - Bolo-
gna Business School con cui ha anche progettato 
il Master in Internet of Things (prima edizione nel 
2018). All’attivo rapporti anche con l’Università 
Cattolica di Milano, gli Atenei di Ancona, Ber-

PER UNA FORMAZIONE AL PASSO 
CON LE NUOVE SFIDE TECNOLOGI-
CHE: NASCE “CAMPUS” 

Una risposta concreta alle continue sfide tecno-
logiche e formative che interessano oggi l’indu-
stria manifatturiera. Un supporto al business, ma 
anche un atto di responsabilità sociale.
Parte da Rimini il progetto Campus Scm Group 
con cui il gruppo leader mondiale nelle tecno-
logie per la lavorazione di una vasta gamma di 
materiali e nei componenti industriali, rilancia 
e rafforza quella che da sempre è una priorità: 
sviluppare la più evoluta competenza in questi 
settori e trasmetterla ai professionisti di oggi e di 
domani in tutto il mondo. 
Campus nasce con lo scopo di coordinare e 
promuovere tutte le attività volte a sviluppare le 
competenze professionali, tecniche, gestionali e 
manageriali delle 4.000 persone che oggi lavo-
rano per il gruppo nei tre grandi poli produttivi in 
Italia e nelle oltre venti filiali all’estero. 
Alcuni percorsi formativi, a seconda delle neces-
sità, si estendono anche ai distributori e clienti 
finali del network SCM. Non solo: questo centro 
vuole porsi come un interlocutore di riferimento 
per le Scuole secondarie, le Università, i vari 
Enti di formazione professionale e Business 
Schools con cui SCM collabora in Italia e all’este-
ro per iniziative di formazione congiunte metten-
do a disposizione l’alta tecnologia dei suoi mac-
chinari ed il know-how dei propri professionisti. 

I 4 PERCORSI FORMATIVI DI CAMPUS
- “Welcome”: si rivolge a tutti i neoassunti nel-
la fase di inserimento. Prevede una fase teorica 
in aula, relativa agli ambiti di core business del 
gruppo, ad una fase pratica accompagnata da 
un periodo di affiancamento.
- “Technical Training”: sostiene la formazione 
tecnica specifica per le diverse tecnologie / linee 
di prodotti del gruppo, le modalità di installazione 
e manutenzione delle macchine e/o degli impian-
ti, i processi industriali e commerciali.  Previsti 
anche percorsi mirati per aspetti di sicurezza e 
nuove tecnologie.
- “Leadership”: si rivolge a giovani talenti laureati, 
risorse con competenze tecniche consolidate e 
manager di tutte le funzioni aziendali che posso-
no così continuare ad arricchire il loro bagaglio di 
competenze gestionali, economiche e relazionali.
- “Focus on”: comprende i progetti speciali, 
mirati all’acquisizione di conoscenze e metodi 
di lavoro innovativi e strategici e a supportare la 
rete di dipendenti e collaboratori in occasione di 
importanti cambiamenti organizzativi. 

gamo, Padova ed il Politecnico di Torino per il 
nuovo Master in Edilizia del legno, avviato nell’au-
tunno 2018 e destinato a laureati in Architettura 
e Ingegneria di 2° livello, nonché con la neonata 
Facoltà di Ingegneria per le Tecnologie del legno 
all’interno dell’Università di Bolzano. Non manca-
no le collaborazioni all’estero, a partire dall’Univer-
sità di Rosenheim, per arrivare a Mosca, San Pie-
troburgo e alla South Bank University di Londra.
• Oggi Scm Group supporta anche il variegato 
mondo della formazione professionale, nei di-
versi settori delle macchine e dei componenti 
industriali, aiutando docenti e studenti a tenersi 
aggiornati sugli impianti più evoluti e sui servizi 
digitali di ultima generazione.
Per citare alcune delle esperienze più importanti 
attive ad oggi: il nuovo Polo Formativo di Feder-
legno Arredo, inaugurato lo scorso novembre a 

HIGHLIGHTS

UN GRUPPO DI INGEGNERI E ARCHITETTI DEL 
MASTER DEL POLITECNICO DI TORINO IN VISITA 
LO SCORSO DICEMBRE ALL'HEADQUARTER SCM 
DI RIMINI E ALLO STABILIMENTO DI SINALUNGA 
DEDICATO ALLA PRODUZIONE DI CENTRI DI 
LAVORO PER LE COSTRUZIONI IN LEGNO.
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Lentate sul Seveso (Monza-Brianza) che ospita 
oltre 400 giovani; l’Istituto Carniello di Brugnera 
(Pordenone) che registra 90 studenti ogni anno; 
l’Isis Fermo Solari di Tolmezzo (Udine), specia-
lizzato in formazione per l’edilizia in legno. Da se-
gnalare all’estero il rapporto con scuole rinomate 
per il settore, i cui studenti possono specializzarsi 
ed apprendere i segreti del mestiere lavorando 
con soluzioni SCM: dal centro Enstib - Ecole 
Nationale Supérieure des Technologies et Indu-
stries du Bois (nella foto in basso, di Le Bois 
International, alcuni studenti a lezione) collega-
to all’università di Lorraine, in Francia, ai College 
Cerritos e Laney in California. 
• Dal 1980, per vent’anni, la divisione legno Scm 
ha avuto una propria scuola, il CSR Training Cen-
ter, che ha formato in totale circa 4.000 persone, 
provenienti da 40 Paesi. Un centro d’eccellenza 
unico in Italia, che ha ottenuto diversi riconosci-
menti a livello internazionale, imponendosi come 
la seconda scuola privata del legno di caratura 
mondiale dopo quella di Rosenheim, in Germania, 
e si è aggiudicata in due decenni gran parte dei 
finanziamenti pubblici per la formazione a livello 
regionale e nazionale. Da qui sono partiti diversi 
degli attuali collaboratori del Gruppo, oggi con ruoli 
anche dirigenziali, e si sono avviate le basi di tutte 
le attività formative che proseguono ancora oggi.

         APRE “SCM AUSTRIA”
SCM conferma e rafforza ancora di più la sua 
presenza in Austria con l’apertura della sua pri-
ma filiale nel Paese oltralpe. L’inaugurazione si è 
tenuta dal 13 al 16 marzo nella sede di Ansfel-
den (Linz), con un Open House che ha mostrato 
a tutta la rete vendita e alle imprese del setto-
re i molteplici punti di forza dell’offerta studiata 
da SCM per il mercato austriaco: la più ampia 
gamma a livello internazionale di soluzioni per 
il legno ed un team di tecnici e sales engineers 
altamente specializzati nelle diverse tecnologie.
 
Soluzioni e servizi esclusivi che puntano ad af-
fiancare il cliente a 360 gradi, fornire tutto il sup-
porto, la consulenza e la formazione necessarie 
all’ottimizzazione dei propri processi produttivi, 
nonché aiutarlo a migliorare sempre più l'effi-
cienza degli impianti. Un vero e proprio salto di 
qualità: un filo diretto ed un servizio sempre più 
efficiente, diretto ed esclusivo al cliente, anche 
nell’attività di post vendita.
La nuova filiale SCM può contare anche su un 
Technology Center d’eccezione dove i clienti 
possono testare direttamente le varie soluzioni, 
avere una dimostrazione tecnica in real time sia 
delle applicazioni software che delle lavorazioni 
specifiche che i singoli modelli sono in grado di 
effettuare. 

“Il mercato austriaco è strategico nel nostro piano 
di crescita internazionale, dove l’Europa continua 
a coprire la metà del nostro fatturato - sottolinea 
Fabrizio Pazzaglia, Regional Manager SCM per 
l’Europa (nella foto a destra alla cerimonia di 
inaugurazione con il Country Manager Josef 
Werner e Luigi De Vito) - . Con l’apertura di que-
sta nuova filiale, SCM punta a diventare sempre 
più un importante riferimento per i suoi clienti, 
garantendo in tutto il Paese una presenza co-

stante e di alto livello professionale oltre alle mi-
gliori competenze su tutte le tecnologie e appli-
cazioni software legate al processo del pannello, 
massello e carpenteria in legno”. 

In linea con la strategia mirata al consolidamen-
to del mercato Europa, SCM rafforza ancora di 
più anche la sua presenza in Svizzera con una 
sede a gestione diretta nell’area di Lucerna. 
“Anche in questo caso – aggiunge Pazzaglia – 
l’obiettivo è quello di sostenere ancora di più i 
rivenditori e le aziende del settore woodworking 
nel loro business con un team di consulenti e 
commerciali pronti ad affiancarle a 360 gradi, in 
tutte le necessità pre e post vendita. Tutto que-
sto, mettendo a disposizione dei propri clienti il 
know-how di oltre 65 anni nel settore del legno 
che SCM è in grado di offrire per creare soluzioni 
completamente integrate, su misura e chiavi in 
mano e accompagnare le aziende in modo con-
creto nell’era dell’Industria 4.0, senza lasciarle 
mai sole”.
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Infine, un nuovo sistema di etichettatura e ve-
locità di taglio fino a 50 m/min consentono ai 
clienti SCM di ottenere una produttività senza 
precedenti per una macchina per nesting. E non 
è tutto: come le automobili che molti di noi gui-
dano ogni giorno, è possibile usare la nuova serie 
morbidelli in modalità smooth, neutral o dynamic 
(l'equivalente di comfort, neutro e sport) per per-
sonalizzare “al volo” l'esecuzione dei programmi.  
Anni di progettazione ed investimenti hanno por-
tato alla nuova gamma morbidelli x200/x400. 
Prestazioni eccellenti, massima configurabilità 
e un prezzo competitivo consentono ad SCM di 
avere a disposizione la macchina su misura per 
ogni cliente.

La NeXting Generation è ufficialmente cominciata.

È ARRIVATA LA 
“NEXTING GENERATION” 
Per un mondo che si sta spostando sempre più 
verso produzioni flessibili e a lotto 1, il processo 
nesting è sicuramente un punto di riferimento per 
i produttori di mobili. La possibilità di eseguire un 
numero maggiore di pezzi e di gestirne anche di 
sagomati o di forme molto diverse, consente ai 
produttori di acquisire flessibilità e di eseguire la 
maggior parte delle operazioni su un’unica mac-
china a controllo numerico.
Ogni tecnologia ha i suoi punti di pregio, ma an-
che i suoi difetti. Per quanto riguarda le tradizio-
nali macchine nesting si possono individuare tre 
criticità dominanti: la gestione del pannello mar-
tire, la produttività (se comparate con le seziona-
trici) e la tenuta del vuoto su pezzi di dimensioni 
ridotte.

Il team di SCM ha pensato, sviluppato e testa-
to soluzioni innovative per ovviare ai problemi 
dei propri clienti e dare loro la possibilità di 
aumentare la propria produttività e flessibilità 
allo stesso tempo. Il risultato del lavoro svolto in 
questi anni si riflette nei nuovi centri di lavoro 
morbidelli x200/x400 presentati in esclusiva 
all’Open House 2019 di SCM.

“Tutte le innovazioni più apprezzate dei centri di 
lavoro morbidelli m100 e m200 sono state tra-
sferite in queste nuove soluzioni per il nesting 
morbidelli x200 e x400” sottolinea Bruno Di Na-
poli, BU Manager Centri di Lavoro SCM. “Vero 
e proprio concentrato di innovazione, la nuova 
gamma rappresenta la soluzione perfetta per la 
stragrande maggioranza di aziende e artigiani 
che producono arredamento”.  

Il pannello martire è un requisito necessario per

poter sfruttare il processo nesting in quanto non 
sarebbe possibile andare a lavorare direttamen-
te sul piano della macchina senza danneggiarlo. 
Ciò comporta una serie di problematiche e com-
plessità che devono essere gestite dagli opera-
tori. Partendo dalla spianatura, fino al cambio 
dei martiri che hanno terminato la vita utile, per 
arrivare alla rimozione quando vi è la necessita di 
lavorare con supporti che devono essere fissati al 
piano della macchina.
Le nuove morbidelli x200/x400 presentano no-
vità che consentiranno di non dover più rimuo-
vere il pannello martire per effettuare tutte quelle 
operazioni che prima lo richiedevano: effettuare 
forature orizzontali direttamente sul martire o 
posizionarvi sopra delle speciali ventose sarà ora 
possibile aumentando la flessibilità e la produtti-
vità della macchina.

Altre importanti novità introdotte si concentrano 
sulla capacità della macchina di bloccare anche 
i pezzi più piccoli durante la lavorazione. Come 
molte altre macchine per nesting le nuove mor-
bidelli x200 e x400 possono essere dotate di un 
piano di lavoro diviso in zone, con la possibilità 
di chiudere le aree di aspirazione non utilizzate; 
tuttavia queste sono le uniche sulle quali è equi-
paggiabile il nuovo sistema X-Vacuum, per una 
vera attivazione dinamica del vuoto. Una fun-
zione innovativa e automatica che porta il vuoto 
esattamente dove serve.

Photo Credits: 
Melvyn Earle, Furniture Journal
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SCM PER IL TEATRO GALLI
Le tecnologie SCM hanno accompagnato gran 
parte dei lavori di restauro del Teatro “Amintore 
Galli” di Rimini, opera prestigiosa per l’intero sce-
nario storico e culturale italiano, che il 28 ottobre 
2018 è stata finalmente restituita al territorio e alla 
sua comunità. Il celebre Teatro comunale, inau-
gurato nel 1857 su progetto dell'architetto Luigi 
Poletti e pesantemente danneggiato dai bombar-
damenti Alleati del 1943, ha riaperto le porte a 75 
anni esatti dall’ultimo sipario.
SCM non solo è tra i main sponsor della prima 
stagione del Galli, ma ha contribuito con le sue 
soluzioni ad alta tecnologia - le stesse che hanno 
supportato opere culturali all’avanguardia come 
la nuova Filarmonica di Amburgo con il suo rino-
mato rivestimento in “pelle bianca” e l’Auditorium 
della nuova Swiss International Scientific School a 
Dubai, - alla realizzazione di elementi architettoni-
ci fondamentali come i pavimenti, le finestre ad 
arco, le porte, con caratteristiche di innovazione 
e prestigio. 

In questa importante e impegnativa ristrutturazio-
ne, sono state coinvolte quattro aziende italiane 
clienti di SCM, nomi di riferimento nei rispettivi 
settori.
Finblok - azienda di Sedico (Belluno), che da oltre 
cinquant’anni produce serramenti di alta qualità 
- ha curato il restauro di tutte le finestre in pino la-
mellare ad arco e di notevoli dimensioni, oltre che 
degli scuri in pannello compensato su struttura 
in metallo. Finblok ha realizzato anche le “porte 
di sala”, in ciliegio e rovere massiccio, e le porte 
tagliafuoco in rovere lamellare e pannelli in com-
posito. I pavimenti per la platea e il soppalco in 
legno massiccio sono stati forniti dalla Garbelotto, 
storica e prestigiosa realtà di Cappella Maggiore 
(Treviso) che vanta fra le proprie specializzazioni 

anche la produzione di parquet, una vocazione 
che ha preso l’avvio nell’oramai lontano 1950, 
pavimenti che sono stati realizzati con rovere pre-
giato da 16 millimetri di spessore.
Le porte interne, i portali e i portoni in legno mas-
sello di tulipièr e tiglio, oltre agli archi esterni della 
facciata anteriore, in pino massello, sono stati rea-
lizzati da Mobilporte, azienda di Fermignano (Pe-
saro-Urbino) con tecniche esclusive di bugnatura 
e verniciatura a pennello.
Infine alla I.T.A.B. di Ponte Santa Maria Madda-
lena (Rimini) il compito di realizzare l’intera vol-
ta teatrale e l’arco scenico, quanto di più vicino 
all’“anima” di un teatro possa esistere. Un inter-
vento strutturale compiuto nel pieno rispetto dei 
canoni architettonici del teatro ma con strumenti 
e tecnologie moderne, che hanno indubbiamente 
ricreato con grande fedeltà le atmosfere, lo stile, la 
ricchezza, la bellezza delle opere originali.

Andrea Aureli, CEO Scm Group, 
con il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi, 

in visita al cantiere del Teatro Galli 
durante i lavori di restyling
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TANTI RICONOSCIMENTI PER 
L’INNOVAZIONE “MADE IN SCM”
Quello in Ricerca e Sviluppo è da sempre un 
asset fondamentale per SCM che vi investe ogni 
anno il 7% del proprio fatturato. 
Lo conferma anche l’ampio numero di riconosci-
menti attribuiti alla più evoluta tecnologia SCM 
solo nell’ultimo anno.

Tris di premi a XIA - Xylexpo Innovation Awards 
2018. 
A SCM è andato il numero più alto di ricono-
scimenti fra tutte le aziende presenti a Xylexpo. 
Premiate tre tecnologie molto diverse tra loro a 
testimonianza di come SCM sia un punto di rife-
rimento per tutto il settore, dalla falegnameria alla 
grande industria. 
Nella categoria “Utensili” si è classificato primo 
il gruppo combinato intestatore-arrotondatore 
della minimax me 35, presentato in anteprima 
mondiale. I giurati ne hanno apprezzato, come si 
legge nella motivazione del premio, la capacità di 
“unificare le funzioni di intestatura e arrotondatu-
ra, eseguite con un unico utensile, permettendo 
lo sviluppo di macchine con limitato ingombro”. 
Una tecnologia che fa di questa bordatrice una 
macchina unica per la falegnameria artigiana. 
Per la sezione “Finitura” si è distinto invece il 
gruppo operatore sgorbiatore SCM per effet-
ti tridimensionali unici di finitura su pannelli. 
“Con due gruppi di fresatura integrati in una le-
vigatrice - questo il commento della giuria - per-
mette di produrre una grande varietà di figurazio-
ni a rilievo”. Sul podio anche Maestro smartech, 
per la sua capacità di offrire “l’assistenza tramite 
connessione remota e interazione diretta tra 
utente finale e tecnici esperti residenti in sede 
centrale, anche attraverso smart glasses”. 

In occasione della fiera IWF 2018 di Atlanta SCM 
è stata insignita di un altro prestigioso riconosci-
mento, il Challengers Award, per il Centro di la-
voro morbidelli p200 con tecnologia HE-POD, 
concepito  per soddisfare  tutte le esigenze di 
fresatura bordatura e foratura. 

Più recentemente, la nuova HMI sviluppata da 
SCM, “Maestro Active”,  si è aggiudicata una 
menzione speciale del German Design Award, 
uno dei concorsi più prestigiosi per i designer di 
tutto il mondo, capace di mostrare in anteprima 
le nuove tendenze dell’industria in termini di ricer-
ca e innovazione. Il progetto di visual e interaction 
design sviluppato da SCM vuole rispondere a 
tutte le esigenze di using experience provenienti 
dalle aziende che lavorano il legno, in particolare 
la necessità di utilizzare la macchina con una ef-
ficienza e una semplicità sempre maggiori.

Massimo Paganelli, BU Manager Macchine per la falegnameria SCM, 
davanti alla minimax me 35, 1° premio XIA per la categoria "Utensili"

Luigi De Vito, SCM Division Director, 
riceve il Challangers Award per morbidelli p200

Federico Ratti, SCM Innovation Director, 
al German Design Award
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UN TECH LAB DEDICATO 
PER LA BORDATURA SCM
Tra gli importanti investimenti realizzati da SCM 
nell’ultimo anno c’è anche il nuovo Tech Lab per 
la bordatura di Thiene, il più grande in Italia de-
dicato a questa tecnologia, spazio nato per ac-
cogliere prove e dimostrazioni a misura di ogni 
esigenza produttiva. 
L’evento di inaugurazione, dal 6 all’8 giugno, ha 
creato una connessione perfetta tra tecnologia 
e design. Un appuntamento pensato per cono-
scere tutte le novità tecnologiche sulla bordatura 
SCM: dai focus sui nuovi dispositivi alle demo live 
più richieste per ogni tipo di lavorazione e di bor-
do; dalle nuove frontiere del softforming ai più 
interessanti progetti realizzati per la produzione a 
lotto 1, tra cui stefanicell, la nuova generazione di 
celle  con soluzioni ad alto contenuto tecnologico, 
anche a basso investimento, ed il nuovo sistema 
a ponte "pickback" per il ritorno automatico dei 
pannelli, che permette la gestione semplice e 
“just in time” della produzione.  

Il Team SCM 
agli Edgebanding Connect Days
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UN PIANO 
SU MISURA   
PER IL SUCCESSO 
DELLE CUCINE 
“CASTA”

Il progetto sviluppato da SCM per ALC Corporation ha studiato nei minimi 
dettagli tutte le esigenze di lavorazione del cliente, fornendo una gamma vasta 
ed eterogenea di tecnologie evolute. Per l’azienda di cucine vietnamita il grande 
vantaggio di avere un partner unico al proprio fianco.
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MOBILI E COMPLEMENTI D’ARREDO - ALC CORPORATION - VIETNAM
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ALC Corporation, guidata da Mr. Luu Quang 
Loc, CEO & Chairman nonché azionista di 
maggioranza, è uno dei maggiori produt-

tori di cucine in Vietnam. Il suo marchio “Casta” 
è estremamente noto grazie alla poderosa rete 
di showrooms presenti in tutte le principali città 
Vietnamite.
L’azienda è nata nel 1994 e oggi con più di 
1.000 dipendenti collocati nella sede di Ho 
Chi Minh City, si occupa della realizzazione di 
cucine in due stabilimenti industriali e dell’im-
portazione e commercializzazione di high-end 
kitchen appliances come Teka e Kueppersbu-
sch, il tutto distribuito nel paese grazie al ramo 
logistico dell’azienda e alla imponente flotta di 
camion con le insegne Casta che non è raro ve-
dere districarsi nel famoso traffico Vietnamita.
Il rapporto di fiducia con SCM si è sviluppato 
nel tempo, il sito produttivo originario di Cat Lai, 
infatti, utilizza già da diversi anni sezionatrici, fo-
ratrici e levigatrici SCM.
Ma è nel 2017 che avviene la svolta grazie alla 
decisione di Mr. Loc di investire in un nuovo sito 
industriale di 80,000 mq a Long Khanh con l’o-
biettivo di triplicare la capacità produttiva di ALC, 
portandola da 4,000 a 12,000 cucine complete 
al mese (kitchen sets). Un’importante sfida affi-
data a SCM Engineering fin dalla progettazione 
del lay-out di fabbrica. 

Il progetto SCM, da un valore complessivo di 
oltre 5 milioni di euro, è articolato in più fasi e 
altrettante soluzioni. La prima è un sistema di 
lavorazione del pannello studiato per una pro-
duzione di massa, che comprende un impian-
to di sezionatura angolare gabbiani a3 130, in 
grado di combinare flessibilità, produttività e 
configurabilità per rispondere ad ogni esigen-
za di processo, un’imponente linea automati-
ca stefani di squadra-bordatura doppia e una 
foratrice da linea automatica author 924 (oggi 
morbidelli a924). Un’altra soluzione tecnologi-
ca riguarda la produzione di lotti medi con una 
cella di immagazzinaggio automatico e gestione 
dei pannelli grezzi Flexstore, integrata con un 
centro di lavoro nesting morbidelli n200 per 
il taglio di pannelli sagomati, con l’aggiunta di 
bordatrici stefani e foratrici flessibili morbidelli. 
Un altro sistema è studiato per la produzione di 
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lotti singoli, mobili su misura e campioni con una 
flotta di macchine stand alone SCM per il taglio, 
la foratura, fresatura, levigatura e pressatura. Fa 
parte del progetto studiato da SCM Engineering 
anche una linea automatica per il taglio su misu-
ra di scatole di cartone e l’imballaggio di mobili 
da assemblare. Infine completa la fornitura una 
serie di levigatrici dmc presenti nell’area di finitu-
ra: qui le superfici levigate devono essere impec-
cabili, pertanto dal processo si esige la massima 
sensibilità e precisione. Sulla base di una lunga 
esperienza e conoscenza del mercato, SCM ha 
sempre saputo affrontare qualunque esigenza 
produttiva con la risposta giusta, che in questo 
caso è rappresentata da una dmc system.
Il centro modulare ad abrasivo flessibile rappre-
senta la scelta ideale per i più elevati livelli di fi-
nitura sui pannelli “hi-gloss”. I due nastri trasver-
sali di lungo sviluppo permettono di preparare 
alla perfezione i pezzi ai processi di lucidatura e 
brillantatura meccanica.
Tutti i macchinari sono integrati al software 
IMOS aziendale.

La scelta di avere SCM come principale partner 
per la progettazione e la realizzazione di uno dei 
maggiori impianti produttivi del paese è dipesa, 
come spiega Mr. Loc, dalla estesa ed eteroge-
nea gamma di prodotti che SCM è stata in grado 
di offrire. Per ALC Corporation è stato possibile, 
quindi, relazionarsi ad un unico fornitore e par-
tner per la realizzazione di una vera e propria 
fabbrica “chiavi in mano” e per tutte le esigen-
ze di lavorazione dello stabilimento, dalla ge-
stione delle materie prime fino all’imballaggio 
del prodotto finito. Avere un unico interlocutore 
ha agevolato notevolmente la fase di studio del 
processo produttivo eliminando così alla radice 
le incomprensioni che possono sorgere quando 
intervengono nella stessa commessa diversi for-
nitori. Inoltre, l’avere come unico partner SCM 
ha reso più facile l’integrazione di tecnologie 
all’avanguardia con i software di gestione azien-
dale e, successivamente, la gestione del service 
e dei ricambi.
Ha giocato inoltre un ruolo fondamentale la ca-
pacità di SCM con il suo distributore vietnamita 
Vetta, di fornire un servizio rapido ed efficace, 
sperimentata già da molti anni nel sito produttivo 
originario. Ma secondo Mr. Loc il fattore determi-
nante è stato la reciproca comprensione - mu-
tual understanding - tra le due aziende: i fab-
bisogni produttivi di ALC Corporation sono stati 
esaminati con cura e la fabbrica è stata disegna-
ta su misura per il successo del brand Casta.

Mr. Luu Quang Loc
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MOBILI   
SEMPRE PIÙ SMART 
CON FLEXSTORE

Come affrontare gli alti costi e sprechi derivanti 
dalla lavorazione di piccoli lotti? Cabinet Systems 
è riuscita nell’impresa dopo essersi rivolta agli 
esperti di SCM Australia. Un investimento 
notevole per un’azienda di queste dimensioni, 
ma che ha avuto da subito un ottimo ritorno.
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Quando venne il momento di trasferirsi in un nuovo stabilimento, 
Ben Fatchen di Cabinet Systems decise di sfruttare l'opportunità per 
“ripensare” e “ridisegnare” la sua fabbrica. Spinto dalla necessità di 

migliorare la produttività e l'efficienza dei suoi impianti e di ridurre gli alti costi 
e gli scarti derivanti dalla lavorazione di piccoli lotti, Ben si è avvalso della 
collaborazione con SCM Australia per risolvere i suoi problemi. 
"Inizialmente avevamo pensato di aggiungere un'altra macchina per il ne-
sting, poi, più sentivamo parlare del Flexstore, più ci rendevamo conto che 
era un'opzione da considerare", afferma Ben. L'idea di una seconda macchi-
na per il nesting venne così archiviata.

Ottimizzato per gestire flussi di materiali di diverse dimensioni, il magazzino 
automatico di pannelli a formato a tre assi Flexstore permette l’integrazione 
con sezionatrici, centri di lavoro per nesting e banchi di etichettatura con 
l’obiettivo di incrementare la produttività e ridurre gli oneri legati ad una com-
plessa gestione dei materiali. "Quando abbiamo capito che Flexstore avrebbe 
consentito ad un centro di lavoro CNC di operare senza interruzioni, la scelta 
è stata facile", dichiara Ben. “La combinazione del nuovo sistema Flexstore 
con una morbidelli universal (modello equivalente attualmente in gamma 
morbidelli n200) a controllo numerico ci ha permesso di ottenere rapida-
mente risparmi notevoli sia in termini di tempo che di spese di gestione".
Nello stabilimento di Cabinet Systems, il magazzino automatico Flexstore è 
stato configurato per comunicare “in continuo” con il centro di lavoro mor-
bidelli, in modo tale da poter già approntare di notte il lavoro per la giornata 
successiva, contribuendo così a ridurre i tempi inattivi. È inoltre possibile ap-
prontare pannelli di diverso spessore, senza interruzioni nel flusso produttivo. 
“Abbiamo inoltre integrato un centro di foratura SCM cyflex hp (modello at-
tualmente in gamma: morbidelli cx220) per eseguire i processi secondari", 
dichiara Ben. "Questo ci ha consentito di aumentare il valore aggiunto della 
nostra offerta e di togliere del lavoro alla macchina nesting, in modo da otti-
mizzare le funzioni di quest’ultima.

Flexstore permette l’integrazione con sezionatrici, 
centri di lavoro per nesting e banchi di etichettatura.
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La capacità di lavorare pannelli di diverse dimensioni ha risolto i problemi 
iniziali di Cabinet Systems legati alla lavorazione di piccoli lotti. "Prima di sce-
gliere la tecnologia SCM dovevamo far fronte ad un’enorme quantità di resti. 
In più serviva una movimentazione notevole, quindi il processo era molto 
costoso per noi", dichiara Ben. "Flexstore ci consente di cambiare molto ve-
locemente le dimensioni dei pannelli, con la possibilità di gestire con una 
grandissima facilità gli ordini "just in time". In tal modo il processo produttivo 
è stato ottimizzato, con un risparmio degli scarti di lavorazione di circa 15-20 
metri quadrati ogni settimana. Se si considerano anche i relativi costi di ma-
nodopera che dovevamo prima sostenere, si tratta di un vantaggio notevole".

"Per un’azienda delle nostre dimensioni, l’aver affidato una parte così grande 
della nostra attività a SCM Australia ha rappresentato una grande dimostra-
zione di fiducia, oltre che un investimento notevole", afferma Ben. "Il rapporto 
con SCM Australia è stato molto positivo, sia nella fase di vendita che in 
quella successiva. Tutti i tecnici hanno dato un grande contributo nell'accer-
tarsi che le macchine installate funzionassero alla perfezione e questo riflette 
molto bene il modus operandi di SCM Australia".
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LE TECNOLOGIE 
DEL FUTURO 
PER ARREDI 
SENZA TEMPO

SCM con Balestrini risponde alle 
esigenze specifiche di un leader 
del mobile di design.

Visitiamo sempre con una certa emozione lo 
stabilimento di Giorgetti, una realtà storica 
più che centenaria e uno dei più grandi  

brand del mobile made in Italy. In questo caso 
l’occasione è un reportage sul centro di lavoro ba-
lestrini idea in funzione dallo scorso anno presso 
l’azienda. A farci gli onori di casa è il Direttore 
Generale Fausto Citterio che ci parla di questa 
soluzione di alta tecnologia nel contesto di una 
realtà - l’Industria 4.0. – in cui sta investendo con 
grande convinzione.
“SCM con i modelli balestrini è per noi un fornito-
re storico - afferma Citterio -. Abbiamo investito in 
questo nuovo centro di lavoro fruendo delle age-
volazioni fiscali contenute nel Piano 4.O, con l’o-
biettivo di utilizzarlo per il centro ricerche e dedi-
carlo preventivamente alla fase di prototipazione. 
Oggi la realizzazione dei prototipi è molto diversa 
rispetto a quanto avveniva in passato: si parte dai 
disegni e rendering dagli architetti che consento-
no di sviluppare in tempi veloci i programmi mac-
china e, quindi, si realizza il pezzo che è già molto 
evoluto. Se si torna indietro a non molti anni fa, si 
partiva da una sagoma di cartone, qualcosa che 
era molto abbozzato. Adesso  il primo prototipo 
è già un pezzo molto vicino, sia nei materiali sia 
nelle forme, a quello che sarà il pezzo finito”. L’a-
zienda utilizza anche una stampante 3D prima di 
mandare il rendering in macchina.
“I ragazzi che hanno sostituito il personale andato 
di recente in pensione hanno una dimestichezza 
molto maggiore con la progettazione su strumenti 
evoluti. Mentre sono certo che Giorgetti tra dieci, 
quindici anni continuerà a vendere i suoi mobili, 
non sono altrettanto sicuro che ci saranno ancora 
le competenze per fare il nostro tipo di lavorazione. 
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È importante per questo cercare di formare i giovani. 
A questo scopo abbiamo stretto un rapporto con-
tinuativo con una scuola, nell’ambito del progetto 
di alternanza scuola-lavoro: i ragazzi del labora-
torio sono tutti giovani  e, quando gli studenti 
vengono a visitarci in azienda, spieghiamo loro 
che chi lavora da noi guida una macchina che 
costa più di una Ferrari”. 

Anche Giorgetti ha vissuto un passaggio dall’ar-
tigianato ad una modalità di produzione più 
industriale. “La cura e le materie prime sono 
rimaste quelle perché nelle collezioni Giorgetti 
la presenza del legno massello è una costante 
– prosegue Citterio -. Sicuramente è cambiato il 
modo di lavorarlo, arriviamo a forme che sono 
anche più estreme, anche se resta qualche og-
getto, irriproducibile a livello industriale, che deve 
essere modellato a mano. Per noi è invece im-
portante creare un prodotto riproducibile a livello 
industriale con un contenuto artigianale alto.
Fondamentale in questa mission la presenza di 
macchine SCM in azienda. “La tecnologia diventa 
fondamentale non solo perché le nuove genera-
zioni sono più affini a modalità di lavoro evolute, 
ma anche perché ci consente di poter crescere 
in precisione e velocità”.  A tale scopo Giorgetti ha 
effettuato diversi investimenti lo scorso anno. “Ab-
biamo acquistato dei macchinari per inserirli nei 
sistemi produttivi e oltre a questa integrazione è 
stata creata una nuova organizzazione che ci con-
sente di lavorare in maniera ottimale, gestendo le 
relazioni con i fornitori, l’integrazione tre le mac-
chine, i big data, beneficiando della possibilità di 
mappare il magazzino e gli avanzamenti di lavoro, 
gli scarichi, i pezzi, la gestione delle giacenze e 
tutto quello che è connesso”. “Oggi stiamo lavo-
rando per integrare tra loro le macchine. Il fatto di 
essere snelli consente di liberare risorse per dedi-
carsi a lavori core business. 

Nella scelta dell’ultimo investimento, balestrini 
idea, SCM è sembrata l’azienda più al passo con 
queste esigenze attuali”. 
Libertà nella prototipazione. Cambio generazio-
nale, cambio di competenze, cambio di approc-
cio: quindi la necessità di dotarsi di strumenti 
giusti, utili e corretti per far sì che questi talenti si 
possano esprimere. “L’operatore attuale – prose-
gue Citterio - faceva il responsabile di laboratorio, 
considerando che avevamo deciso di puntare 
su un giovane proprio per cambiare l’approc-
cio produttivo, la sua competenza migliore era 
la conoscenza assoluta di tanti nostri processi 
e dei software di processo. Abbiamo investito 
su un centro di lavoro a controllo numerico che 
desse la possibilità a questa persona di lavorare 
esprimendo al massimo le proprie potenzialità, 
aumentando la precisione in modo di avere un 
prodotto il più vicino possibile all’originale in 
tempi rapidi. Lo scorso anno è stata introdotta 

la produzione di una poltroncina, la cui prototi-
pazione impegnava le macchine di produzione. 
Per tale ragione, abbiamo ritenuto fondamentale 
introdurre nel reparto di prototipazione un centro 
di lavoro affidabile come balestrini idea: grazie 
alla sua velocità e flessibilità, ci permette di 
realizzare i prototipi e i relativi processi produt-
tivi, e successivamente di integrarli facilmente 
nel processo di produzione vero e proprio.” 
Balestrini idea è il centro di lavoro compatto con 
a bordo tutta la tecnologia SCM, come gli elettro-
mandrini raffreddati a liquido ed il piano di lavoro 
aspirato. Il valore aggiunto che la macchina for-
nisce al processo di prototipazione è l’opzionale 
“asse tornio”, un dispositivo punta-contropunta 
che permette di lavorare il pezzo su tutto il suo 
perimetro: si risparmiano così i tempi di attrez-
zaggio, di costruzione delle dime, di programma-
zione e di aggiustaggio nella fase finale di finitura 
del prototipo. 

32



MOBILI E COMPLEMENTI D’ARREDO - GIORGETTI - ITALIA

“Questa soluzione ci ha dato la possibilità di ef-
fettuare tutta una serie di lavorazioni che hanno 
migliorato la risposta anche a livello produttivo. 
Oggi, se stiamo parlando di SCM e di modelli Ba-
lestrini è perché si tratta di partner affidabili con 
una lunga storia, da sempre sul territorio. La for-
za, ma anche l’intelligenza di SCM nell’inglobare 
il marchio di origine Balestrini dopo l’acquisizione 
dell’omonima azienda, è stata quella di mantene-
re tutte le competenze, la tecnologia e l’esperien-
za maturata da una realtà così importante sul ter-
ritorio e con una serie di plus indispensabili per 
costruire e sviluppare macchine di alto livello”.

Testo e foto a cura di: 
Pietro Ferrari 
per L’Industria del Mobile
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LAI JIAWEN, 
L’IMPRENDITRICE 
LUMINARE CHE 
APRE LA STRADA 
AL MOBILE 
DI DOMANI
Intervista alla fondatrice di JDL, Lai Jiawen, che svela come è riuscita 
a distinguersi con successo in un settore agguerrito e tipicamente 
maschile, in Taiwan, come quello dell’arredamento. Per far crescere la 
sua impresa si è affidata all’esperienza di SCM che ha studiato per lo 
stabilimento di Taichung un progetto di macchine e celle automatizzate 
tra le più evolute di tutto il Paese.
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Mrs Lai Jiawen in visita all’Headquarter SCM di Rimini durante l’Open House 2019. 

Con lei, da sinistra, per SCM: 
Carlo Ferretti, Product Manager, Wang XingYang, Area Manager East China e Taiwan, 
Marco Rampichini, Regional Manager, Marco Battilani, Product Area Manager, 
ed il Country Manager Damiano Bragie. 
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Nel 2013, quando il concetto di "persona-
lizzazione" fece il suo primo ingresso nella 
Cina Continentale, realizzammo numerose 

interviste con fabbricanti di mobili personalizzati 
di Taiwan. Oggi, a distanza di sei anni, il settore 
dell'arredamento su misura sta conoscendo un 
rapido sviluppo in quest’area geografica. Anche 
tutti i brand tendenzialmente dedicati ad una 
produzione di massa giocano, infatti, seppure in 
modo parziale, la carta della “customizzazione”. 
Tra i produttori di mobili personalizzati del Paese, 
invece, questa tendenza a soddisfare sempre più 
le richieste del singolo cliente si manifesta in ma-
niera più completa e concreta. Tra questi JDL è il 
brand più rappresentativo. 

La signora Lai Jiawen, fondatrice di JDL Inter-
national, ha vissuto un'infanzia di stenti, che ha 
contribuito all’intraprendenza e diligenza che la 
contraddistinguono, facendole capire fin da pic-
cola quanto sia difficile per la classe media avere 
una casa calda e dignitosa. Sulla base del motto 
"Creare uno stile di vita domestico e presentare 
la bellezza della vita" e guidata da una tensione 
quasi spirituale per la creatività, l’azienda JDL, 
precedentemente specializzata in arredi perso-
nalizzati per il bagno, ha ampliato la propria offer-
ta all'intera casa: dai mobili da bagno a mobili per 
la cucina completi.

JDL ha investito in un nuovo stabilimento di 
10mila mq a Taichung che ha contribuito ad 
allargare molto il mercato. Attualmente il tasso 

di crescita dell’intero settore dell’arredamento, 
nella Cina Continentale, è rallentato ma la titolare 
di JDL resta fiduciosa: "La nostra azienda ha l'a-
nima del pioniere", afferma. "Per distinguersi oc-
corre impegno nel soddisfare le più varie esigen-
ze dei singoli clienti. La cosa più importante, per 
una famiglia di classe media come per una villa di 
lusso, è che la nostra offerta non cambi e abbia 
sempre l’obiettivo di garantire ad ogni membro 
della famiglia comfort, calore e comodità. 

A causa della penuria crescente, nell'industria 
manifatturiera, di risorse umane specializzate, i 
produttori devono affidarsi a tecnologie sofistica-
te ed evolute per competere con successo. Per 
questo motivo, JDL ha scelto SCM per avviare 
un'impresa quasi pionieristica per questo merca-
to asiatico: uno dei primi stabilimenti del Paese 
dotati di macchine completamente automatizza-
te e impianti produttivi “intelligenti per il settore 
furniture, per un investimento complessivo di ol-
tre cento milioni di yuan. 

"La scelta di tecnologie di alto valore aggiunto 
è fondamentale", afferma la signora Lai, "SCM 
vanta oltre 60 anni di storia e linee di produzione 
complete, nonché un team attento e professio-
nale. Si tratta del migliore impianto che potesse 
essere studiato per JDL".  

Nel gennaio 2019, la signora Lai è stata invitata 
alla sede centrale di SCM in Italia, a Rimini, 
e questa visita l'ha ulteriormente convinta di 
quanto avanzata sia la tecnologia SCM. 
Con i manager SCM l’imprenditrice ha firmato 
un contratto per l'acquisto di una linea di produ-
zione con soluzioni per taglio nesting, fresatura, 
levigatura, applicazione a spruzzo di colla, pressa 
a membrana e rifilatura degli scarti. E guardando 
al futuro, JDL intende sviluppare un’implementa-
zione a tappeto di linee di produzione completa-
mente automatizzate SCM nei propri stabilimenti. 

Un ulteriore obiettivo è quello di trasformare lo 
stabilimento di Taichung in una showroom per 
aprirla a tutte le imprese del settore dell’arreda-
mento di Taiwan e mostrare quella che di fatto, 
oggi, è una delle linee produttive più avanzate per 
questo comparto. Un ottimo ulteriore canale di 
promozione per SCM in tale mercato.

Testo a cura di: 
Wendi Wei per Panels & Furniture Asia

Un momento dell'ultima Fiera Interzum 
che ha visto ancora una volta protagoniste le tecnologie SCM
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FALEGNAMI 
PER PASSIONE
"Devi fare tutto con passione, solo così è possibile far bene". 
Con questa frase, Hermann Merz sottolinea ciò che più 
distingue la propria azienda. Che si tratti del rapporto con i 
dipendenti, con i clienti o degli investimenti in tecnologia, il 
mastro falegname dedica anima e cuore alla propria attività 
e mette sempre le persone al centro. 

Sono arrivato all'appuntamento presso la falegnameria Merz, nella 
località bavarese di Aichach, con un paio di minuti d'anticipo. Ma 
qui si ha rispetto per il tempo delle altre persone e non mi fanno 

aspettare. Durante la breve attesa del capo, un'impiegata mi accompa-
gna attraverso una showroom incredibilmente grande, prima di salire la 
spettacolare scalinata in vetro e legno che porta alla penthouse". Una 
volta arrivato, prendo posto e poso lo sguardo su un'enorme cucina da 
esposizione. È dotata di tutti gli accessori immaginabili. Notevole! Fac-
ciate senza maniglie, dovunque si guardi. Mentre immagino che si aprano 
tutte elettricamente con il semplice tocco (come evidentemente fanno), 
compare Hermann Merz.

Sapevo da alcuni colloqui preliminari che il mastro falegname aveva cam-
biato parecchie cose nella propria impresa, il che rappresentava in defini-
tiva il motivo della mia visita. Di conseguenza, immaginavo di incontrare 
una persona stressata, sempre con lo smartphone in mano e spesso con 
lo sguardo rivolto all'orologio. Non potevo sbagliarmi di più. Mi ha dato 
un caloroso benvenuto con un sorriso amichevole e una forte stretta di 
mano e abbiamo subito iniziato a parlare. Inizialmente, il motivo della mia 
visita all'officina, la modernissima tecnologia di produzione, svolge un 
ruolo secondario.
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Hermann Merz mi racconta in quale direzione evolverà a suo parere il 
comportamento dei clienti nel settore della falegnameria e in che modo 
intende configurare la propria azienda per il futuro in base a tale scenario.

Merz divide i potenziali clienti in due categorie. Possono essere guidati dal 
prezzo e cercare semplicemente qualcosa di economico. "Non è quello il 
nostro target". Oppure si tratta di qualcosa di particolare ed esclusivo. Que-
sto è l'ambiente ideale per il mastro falegname, che afferma: "I clienti si affi-
dano sempre più al web per dare un primo sguardo. Ma poi vogliono vedere 
da vicino, provare, toccare con mano. Chi non dispone di una showroom, a 
mio parere a lungo termine ci rimette". E’ il motivo per cui Merz ha ampliato 
la propria showroom l’anno scorso, portandola a ben 1500 m². In essa pre-
senta tutto ciò che la sua impresa ha da offrire: mobili e accessori per interni 
pregiati, cucine, allestimenti per camere da letto, ambienti da lavoro, scale e 
porte per case di propria produzione. 

Al team della falegnameria appartengono 24 dipendenti, tra cui sei ap-
prendisti e tre mastri falegnami. "Ogni singolo collega è indispensabile. È 
come in una squadra di calcio e vale per tutte le posizioni, dal direttore al 
personale di pulizia. Solo insieme siamo bravi”.
Di conseguenza, Hermann Merz e la moglie Monika fanno di tutto per offrire 
ai propri dipendenti in officina e in ufficio un ambiente lavorativo ottimale e 
moderno: "Da un lato è molto difficile trovare personale valido e, dall'altro, 
desideriamo provvedere affinché anche i colleghi più anziani rimangano con 
noi a lungo e in salute, offrendoci la loro inestimabile competenza. Natural-
mente, anche la formazione ha per noi un grande valore".

L'anno scorso, accanto a un notevole ampliamento degli edifici, vi è stata 
anche una completa riconfigurazione della produzione. Lo scopo è ot-
tenere continuità e processi automatizzati dalla progettazione fino alla 
fabbricazione. In questo contesto, Hermann Merz sottolinea: “Investiamo 
in macchine e software al fine di crescere con lo stesso numero di dipen-
denti e desideriamo essere attrezzati per le sfide del futuro”. A proposito di 
futuro: Il figlio Matthias (25) svolge un ruolo centrale. Rappresenta la quarta 
generazione dell'impresa famigliare e ha già contribuito in misura decisiva 
alla transizione verso le nuove tecnologie.
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Il cuore della produzione è il centro di lavoro CNC morbidelli n100 di SCM.

Da molti anni, Hermann Merz punta sull'affidabile partnership con SCM, 
investendo nelle tecnologie più recenti e all'avanguardia.

Il cuore della nuova produzione è il centro di lavoro CNC morbidelli n100 
con piano in alluminio con campo di lavoro di 4,3 x 2,1 m; operazioni di 
fresatura, taglio lama e foratura sono realizzate tutte su un’unica macchina. 

Questa macchina è integrata con un magazzino automatico che provve-
de alla preparazione non presidiata, etichettatura compresa, dei pezzi in 
ingresso. Dopo la lavorazione completa, i componenti dei mobili vengono 
scaricati dalla macchina e sono pronti per la lavorazione dei bordi.

Merz ha investito anche nella nuova bordatrice di SCM stefani kd che 
dispone di un ritorno automatico dei pannelli ed è dotata di tecnologia di 
incollaggio AirFusion+ per fusione con aria calda dei bordi laser.  

Libertà e flessibilità totali per qualunque lavorazione di legno massello e 
pannello vengono offerte alla falegnameria dall'altresì nuovo centro di lavoro 
CNC a 5 assi morbidelli m200.

Continuità è la parola d'ordine anche per le soluzioni digitali di SCM che, 
come nel caso di Merz, attraverso il linguaggio MSL (Maestro Scripting Lan-
guage) consentono una compatibilità totale con tutti i software terzi di pro-
gettazione CAD/CAM.   

Testo e foto a cura di: Christian Närdemann, BM 5/2019
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Nella propria showroom sul terrazzo di 600 m², Hermann Merz presenta circa 50 
diverse guarnizioni per terrazzi. Nell'adiacente penthouse (sul retro), si trova una 
spettacolare "cucina attiva".

Flusso ottimale del materiale in uno spazio ridotto: morbidelli n100 viene alimentata 
dal magazzino automatico con pannelli già etichettati. Al termine della lavorazione, i 
singoli componenti finiti escono dalla macchina per mezzo del convogliatore di uscita 
(sx.) e sono pronti per ulteriori lavorazioni.

la nuova bordatrice di SCM stefani kd dispone di un ritorno automatico dei pannelli 
ed è dotata di tecnologia di incollaggio AirFusion+ per fusione con aria calda dei 
bordi laser.

Nell’ultimo anno Merz ha aumentato ulteriormente la capacità produttiva grazie al 
nuovo centro di lavoro CNC a 5 assi morbidelli m200.
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BORDATURA
PERFETTA:
NON È  
UN’UTOPIA
La bordatrice stefani xd su cui l’azienda britannica 
Utopia Group ha scelto di investire presenta 
caratteristiche e funzionalità molto vantaggiose 
che consentono di ottenere una bordatura 
eccellente per i mobili da bagno.

La realizzazione di mobili per il bagno è prerogativa dei perfezionisti. 
Bisogna fare i conti con l'acqua, tanta acqua, e con il vapore. Se il 
controllo qualità non è a prova “di bomba”, prima o poi l'acqua si 

infiltra, cogliendoti di sorpresa, e il prodotto  (inteso come prodotto finito)  
ti ritorna indietro senza tregua. Utopia Group ha elaborato procedure mi-
rate di controllo  qualità che comprendono un esame al microscopio dei 
componenti di porte e pannelli, ottenendo così una prospettiva esclusiva 
sulle macchine e i processi che funzionano e quelli che invece sono da 
migliorare. Per la rete commerciale Utopia perfezione e affidabilità devo-
no essere la norma, quindi quando il Direttore David Conn e il Production 
Engineering Manager John Phelps investono in una nuova macchina, la 
scelgono con estrema attenzione.
L’acquisto di una bordatrice di ultima generazione stefani xd si è rivelato 
indispensabile quando questa azienda ha deciso di investire in una nuo-
va porta di colore Alpine White, come segnala John Phelps. "Volevamo 
una finitura davvero ottima, senza linea di giunzione  tra il bordo e il lato 
del pannello. La finitura era buona ma, a prescindere da ciò che riusciva-
mo a produrre con colle PUR, la qualità non era sufficiente. Ecco perché 
abbiamo iniziato a interessarci al sistema AirFusion+.”
"Abbiamo potuto scoprire questa innovativa tecnologia durante una visita 
alla W Exhibition. È stato il tecnico SCM di riferimento per la bordatura 
stefani, John  Wilson, a darcene una dimostrazione concreta. E siamo 
rimasti soddisfatti. SCM ci offriva una macchina con una velocità di 25 
m/min e il suo sistema AirFusion+ era in grado di raggiungere  630 gradi 
in soli 4 minuti. Una soluzione molto veloce rispetto ad altre macchine 
presenti sul mercato, che di norma arrivano a più di 600 gradi in circa 
20 minuti
Ne abbiamo viste alcune in azione. SCM aveva a magazzino una stefani xd 
a Thiene già equipaggiata con gli utensili necessari, con consegna in sei 
settimane. Abbiamo altre macchine SCM di cui siamo contenti, quindi 
abbiamo effettuato l'ordine".

42



MOBILI E COMPLEMENTI D’ARREDO - UTOPIA GROUP - UK

43



La stefani xd presenta funzionalità molto van-
taggiose. Alcuni lettori ricorderanno il premio per 
l'innovazione ricevuto dalla bordatura stefani di 
SCM per la sua vasca colla SGP alla Fiera Xylexpo 
circa quattro anni fa. La stefani xd di Utopia ne 
è dotata, quindi l'operatore è in grado di passare 
dall'uso della colla PUR al sistema di incollaggio  
ad aria calda AirFusion+ in meno di un minuto. 
La vasca colla SGP dispone di un sistema di 
scarico rapido, riferisce il tecnico Jon Wilson. "Il 
sistema precedente richiedeva uno specifico cle-
aner  per la pulizia, azoto, ecc. Il nuovo sistema 
è una vasca colla ermetica, quindi l'unica cosa 
a contatto con l’aria  di notte è il rullo. Quando 
l’operatore arriva alla mattina, deve solo avviare 
e far riscaldare la vasca colla. Il rullo spalmacolla 
inizia a girare.  Vi è un pulsante nel software che 
comanda  e la pulizia del rullo dai residui. Basta-
no 5-10 secondi e la colla  viene scaricata in un 
recipiente. Premendo nuovamente il pulsante, 
e con la nuova colla sufficientemente calda,  la 
produzione ricomincia. 

Un problema che John Phelps voleva assolu-
tamente risolvere era la bordatura di porte già 
forate pronte per la ferramenta e di componenti 
con le scanalature per le strisce luminose. Ne-
gli anni, gli operatori hanno acquisito abilità nel 
chiudere le scanalature e i fori per passare i com-
ponenti provenienti dal processo nesting alla bor-
datrice. Tuttavia, come lui stesso riferisce, questo 
richiedeva un'enorme quantità di tempo, spesso 

pannelli con fori per cerniere da 35 mm senza 
danneggiarli. C’è un sistema di bloccaggio dei 
copiatori che consente di seguire perfettamente 
il profilo del pannello consentendo una finitura 
regolare. Normalmente, per lavorare pannelli ne-
sting si utilizza un copiatore con 3 ruote, dove 
almeno 2 appoggiano sempre sul pannello.
Ora abbiamo sviluppato un nuovo sistema che 
prevede il rilevamento  elettronico della posizione 
dei fori sul pannello e poi il bloccaggio del co-
piatore standard con un’unica ruota in corrispon-
denza di ogni foro, ottenendo in questo modo 
sempre una perfetta finitura del bordo sul alto 
superiore ed inferiore del pannello.

con la necessità di lavoro aggiuntivo al banco per 
garantire una finitura standard in grado di supe-
rare tutti i controlli qualità. 

Quello che serviva veramente era un sistema 
che consentisse di passare sopra le scanalature 
e i fori del nesting con un risultato ottimale. 
Molte bordatrici possono essere equipaggiate 
con dispositivi per fori nesting, ma la soluzione 
della stefani era sia unica che particolarmente 
efficace. 
Jon Wilson spiega come funziona: “Con un co-
piatore Nesting, se Utopia produce pannelli con 
ciclo nesting su CNC, si possono lavorare anche 
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Ha influito molto sull'acquisto anche la capa-
cità della stefani xd di gestire i componenti di 
piccole dimensioni. 
Normalmente, il pannello lavorabile più piccolo è 
di circa 84 mm, ma l'incredibile stefani xd realiz-
za regolarmente e agevolmente componenti da 
63 mm. "Sulla barra di pressione non vi sono rulli 
in gomma", spiega Jon Wilson. "È un sistema a 
cinghia. Il pannello più piccolo è lavorabile è di 
circa 84 mm, ma Utopia attualmente ne produce 
da 63 mm. Il pannello viene tenuto senza distor-
sioni mentre attraversa la macchina ottenendo 
così sempre una finitura al 100%".
Ogni gruppo all'interno della stefani xd è a con-
trollo numerico e viene impostata con un singolo 
tocco. Non vi sono regolazioni manuali da ese-
guire nella macchina: si tratta di una caratteri-
stica particolarmente importante per Utopia. An-
che se la produzione deve alternare tra  pannelli 
lisci  e strutturati, gli assi muovono gli utensili ed 
è semplice cambiare i parametri con incrementi 
anche di 0,1 micron per gestire pannelli di diver-
so spessore. Quando il pannello entra nella mac-
china, viene applicato uno spray antiaderente so-
pra e sotto prima del passaggio alla rettifica che 
prepara il pannello per l'applicazione del bordo. 
Il bordo viene alimentato automaticamente da 
un caricatore multi-rullo e attraversa il sistema 
AirFusion+ o PUR, a seconda della giunzione de-
siderata. Nella prima posizione è caricato il bordo 
per  AirFusion+, la seconda posizione rimane li-
bera per l’applicazione di bordi in ABS o PVC con 
colla PUR mediante la vasca colla SGP. 
Successivamente, la rulliera di pressione  preme 
il bordo contro il pannello. Viene quindi spruzzata 
una soluzione che raffredda la colla poliuretanica 
prima della successiva finitura del bordo. 

Il pannello passa quindi al processo di rifilatura 
finale, con taglio anteriore e posteriore, quindi 
superiore e inferiore. La macchina di Utopia è 
dotata di un utensile multifunzione che consen-
te all'operatore di passare da 2 mm a 1 mm o 
0,8 mm semplicemente toccando un pulsante 
sul controllo macchina che cambia automati-
camente il raggio dell'utensile. Il raschiabordo si 
trova sulla parte finale della macchina e asporta 
uno spessore di bordo da 0,1-0,2 mm, quanto 
basta per eliminare i segni lasciati dal tagliente 
dell'utensile ED-SYSTEM. Quindi, il raschiacolla 
elimina i residui prima che il pannello raggiunga 
le spazzole che con una soluzione Riepe LP163 
puliscono e lucidano il pannello.
Ed ecco un altro problema che la stefani xd su-
pera con abilità: sull’arrotondatore vi è un co-
piatore a pattino invece che uno rotativo, che 
potrebbe strappare la pellicola protettiva dalla 
superficie del pannello. Il bordo viene spruzzato 
con una sostanza antiaderente, quindi quando il 
pannello esce dalla macchina l’operatore può già 
rimuovere la pellicola.
Jon Phelps è entusiasta di SCM e della nuova 
stefani. "Le macchine SCM ci hanno sempre of-
ferto una finitura di buona qualità e sono molto 
affidabili", afferma. "Abbiamo una macchina che 
sta per compiere 20 anni ed è probabilmente 
una delle migliori bordatrici che abbiamo. 
Otteniamo sempre un enorme supporto da Jon 
Wilson e tutto il team SCM e la formazione che 
abbiamo ricevuto per questa macchina è stata di 
prima qualità. Ha trattato software e programma-
zione, configurazione meccanica delle stazioni, 
smontaggio degli utensili, manutenzione, punti 
di lubrificazione nonché tutti i controlli e la solu-
zione dei problemi e si è conclusa con due giorni 
di produzione completa, per verificare che tutto 
funzionasse al 100%. Non si può chiedere di più, 
che ne dite?"

Testo e foto a cura di: 
Melvyn Earle, Furniture Journal 1/2019

Il bordo viene spruzzato con soluzione refrigerante NFly prima che 
il pannello passi alla sezione di lavorazione.

La stefani xd è dotata di un esclusivo sistema di blocco nesting che 
consente una bordatura perfetta dei componenti nesting.
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La creazione di una fabbrica specializzata in mobili di classe 
“premium” (fascia alta) è una missione quasi impossibile. 
Oltre agli ingenti investimenti nei macchinari moderni di 
alta precisione, nell’assunzione di professionisti qualificati e 
nello sviluppo di tecnologie di lavorazione di diversi materiali, 
è necessario creare un prodotto che risponda alle richieste 
contemporanee del mercato a livello di design e di servizi 
aggiuntivi. È la “rotta” seguita da Yachtline che opera con 
successo a Gribki, nella regione di Mosca.

YACHTLINE 
“NAVIGA” 
CON SCM 
SULLA ROTTA 
DEL SUCCESSO
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Da piccola falegnameria ad azienda di successo specializzata in arre-
di di lusso. Nata nel 2007, Yachtline ha iniziato presto ad allargare 
i propri orizzonti e ad affiancare alla produzione di mobili un’attivi-

tà che si sarebbe rivelata molto redditizia: la personalizzazione di yacht a 
vela e a motore. Negli anni 2007/2009 nel mercato russo si è registrato, 
infatti, un aumento delle vendite di yacht usati e, di conseguenza, di 
richieste di restyling o di ricostruzione interna da parte dei nuovi proprie-
tari. Tra i velisti la società Yachtline è riuscita a guadagnarsi presto una 
grande popolarità e a conquistare numerosi clienti grazie all’alto livello 
qualitativo delle sue realizzazioni. Al tempo stesso, seguendo diversi pro-
getti individuali per questo specifico settore, l’azienda russa ha acquisito 
un’esperienza sempre maggiore nella lavorazione del legno come di altri 
materiali (cuoio, pietra, ottone, ecc.).

Le tecnologie all’avanguardia adottate da questa società permettono di 
creare anche mobili outdoor, un tipo di prodotto molto particolare, oltre 
che complesso da realizzare perché deve resistere anche alle intemperie. 
Serve quindi una grande attenzione alla materia prima, alle essenze di 
legno e alle tecnologie di lavorazione per mantenere una produzione di 
alta qualità ed estrema precisione. Yachtline è riuscita in questa impresa 

grazie all’esperienza maturata a livello industriale e in pochi anni ha re-
gistrato una forte domanda da parte del mercato. Una richiesta talmente 
alta da rendere necessario un aumento della capacità produttiva. L’azien-
da ha così deciso di rinnovare la propria fabbrica in modo da ottimizzare 
i processi per la creazione di mobili sia outdoor che indoor.

Nel 2015 sono stati così effettuati notevoli investimenti per ingrandire lo 
stabilimento, oggi di 8000 metri quadrati complessivi, e dotarlo di mac-
chinari ancora più all’avanguardia. Un ampliamento che ha consentito di 
aumentare i volumi di produzione e di diversificare la varietà dei prodotti. 
Nel 2017 è stata così presentata la nuova collezione di mobili della serie 
outdoor (mobili da giardino) in teak, iroko e frassino. Per la produzio-
ne di arredi indoor Yachtline usa invece varietà di legno pregiato - noce 
americano, wenge, palissandro, eucalipto, zebrano ecc. - e impiallacciato 
naturale. 

Il centro di lavoro a CN a 5 assi morbidelli m100 permette di realizzare pezzi in 3D garantendo 
precisione durante l’intera fase del processo oltre alla massima qualità di finitura.

La levigatrice dmc sd 60 e la pressa sergiani gs 90 consentono di preparare le superfici 
in maniera ottimale in modo che risultino lisce e omogenee
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Come afferma il titolare, l’azienda si è affidata alle evolute tecnologie e al 
consolidato know-how di un produttore leader mondiale come SCM non 
appena ha avvertito l’esigenza di ampliare la sua produzione. "Abbiamo 
scelto questo “player” italiano perché lo consideriamo un partner strategico 
e altamente affidabile, come abbiamo avuto modo anche di verificare nel 
concreto in questi anni di proficua collaborazione.  
La lavorazione dei pezzi di forma più complessa, la fresatura e la foratura 
del massello sono effettuate con un centro di lavoro a controllo numerico a 
5 assi morbidelli m100 che permette di realizzare pezzi in 3D garantendo 
precisione durante l’intera fase del processo oltre alla massima qualità di 
finitura.
Un processo importante per l’azienda è rappresentato dalla preparazione 
delle superfici degli elementi alla successiva fase di  applicazione di un 
fondo ad olio. Le superfici in questione devono essere lisce ed omogenee, 
quindi prive di imperfezioni quali ondulazioni, alta rugosità e fibre sollevate 
che rappresentano difetti inammissibili per il successivo rivestimento pro-
tettivo e decorativo dei pezzi in lavorazione, futuri mobili di altissima qualità. 
Per questa esigenza è stata scelta una dmc sd 60 (modello pre-rebranding  
sandya 600) che grazie alla struttura portante robusta ed ergonomica, alle 
motorizzazioni potenti, ai gruppi calibratori e levigatori tra i più prestanti, pri-
meggia nel settore del mobile per la realizzazione di finiture di ottimo livello.

Le altre tecnologie SCM presenti nello stabilimento di Yachtline sono una 
pressa sergiani gs 90, una scorniciatrice superset nt, una sega circolare 
class si 300 ed una pialla a filo class  f 520.

Grazie ad una dotazione tecnologica così all’avanguardia Yachtline riesce 
oggi a competere, per la qualità dei suoi prodotti e non solo, con i più im-
portanti produttori europei che hanno un'esperienza decennale nel settore. 
E questa dinamica impresa non si ferma qui: l’azienda, infatti, ha intenzione 
non solo di aumentare le vendite in Russia, ma anche di esplorare nuovi 
mercati. Attualmente i prodotti Yachtline vengono esportati in Germania, 
Svizzera, Georgia, Kazakistan e Cipro, ma il piano industriale prevede per 
i prossimi anni una maggiore presenza nei mercati europei più strategici.

Testo a cura di: Alexandr Tambi per Lesprominform
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IL FASCINO 
DEL LEGNO 
DI FRASSINO...
NON VA IN VACANZA

L’azienda AC Aménagement è specializzata nel settore 
dell’arredamento alberghiero dove ha saputo ritagliarsi 
un mercato esclusivo scegliendo un materiale di 
prestigio come il legno di frassino. E grazie al centro di 
lavoro accord 30 fx di SCM ora può anche creare i suoi 
prodotti con più produttività e precisione.
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“Da quando è nata la nostra azienda, stiamo 
registrando una crescita del 110%. 
Ogni anno raddoppiamo il fatturato”. 

Parola di Camille Frenay, il giovane falegname 
che nel 2013 ha fondato l’azienda di mobili 
AC Aménagement a Saint-Etienne-de-Saint-Ge-
oirs, a metà strada tra Grenoble e Lione. L’obiet-
tivo di questo imprenditore è stato fin da subito 
quello di progettare e realizzare arredamenti 
per alberghi in legno massello, una scelta che 
con il tempo si è rivelata vincente: Frenay rie-
sce infatti a distinguersi dai concorrenti in un 
mercato molto agguerrito in cui aziende di altri 
Paesi - in particolare Polonia e Portogallo – ri-
escono ad applicare prezzi molto bassi grazie 
ai costi di produzione inferiori. “Usiamo 500 
metri quadrati di frassino all’anno, una quan-
tità che rappresenta circa l’80% della nostra 
produzione. Il resto è realizzato in quercia ed 
entrambe le essenze provengono dalle foreste 
della Franche-Comté e del dipartimento del 
Doubs, entrambe con certificazione di gestione 
sostenibile. Ci distinguiamo dalla concorrenza 
per la qualità delle nostre realizzazioni e per una 
fabbricazione francese al 100%. Ciò garantisce, 
tra l’altro, un servizio di assistenza impeccabile 
che le aziende estere non riescono a proporre”, 
prosegue Camille Frenay. Il segreto di un suc-
cesso crescente, probabilmente, poiché l’azien-
da è sommersa dagli ordini e ha deciso quindi 
di strutturarsi molto velocemente per rispondere 
alle sempre più numerose richieste da parte del 
mercato.

Ben presto gli spazi non sono stati più sufficien-
ti per AC Aménagement che l’anno scorso si è 
vista costretta a traslocare in una ex segheria 
per poter installare un laboratorio più grande, 
che assicurasse ritmi di produzione più elevati. 
“Quando penso che ho iniziato da solo con una 
piccola combinata… Quanta strada è stata fat-
ta!”, ricorda Camille Frenay. Per acquistare nuo-
ve macchine, l’imprenditore si è rivolto a JPM 
Diffusion, storico rivenditore di SCM sul mercato 
francese. “È il punto di riferimento della regio-
ne”, conferma Camille Frenay. Tramite JPM Dif-
fusion, la scorsa primavera AC Aménagement 
ha acquistato un centro di lavoro accord 30 fx, 
con doppio gruppo operatore combinato a tre e 
cinque assi. “Avevamo un piccolo centro di la-
voro del 2009, ma era un po’ datato. Cercavamo 
una soluzione in grado di garantire più produtti-
vità e precisione. Abbiamo scelto l’accord 30 fx 
e oggi non possiamo più fare a meno di questo 
centro di lavoro di ultima generazione”.

Al momento dell’installazione nella nuova fabbri-
ca di AC Aménagement Alain Cœur, responsa-
bile commerciale SCM in quest’area della Fran-
cia, si è recato sul posto per accertarsi che tutto 
fosse fatto “a regola d’arte”. Gli operatori dell’a-
zienda sono stati formati dai tecnici di SCM. 
Grazie alla personalizzazione di questo centro di 
lavoro da 6.380x1.680 mm di dimensioni utili e 
alle due unità di fresatura, l’arredatore risparmia 
tempo poiché non dovendo cambiare utensili, 
ottiene maggiore precisione e ottimizzazione. 

Il Product Area Manager SCM Alain Coeur con Camille Frenay, 
CEO AC Aménagement e il dealer di Jpm Diffusion Thierry Fauchon 
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“Quest’accord 30 fx consente di eseguire qualsi-
asi tipo di lavorazione, dalla fresatura di potenza 
con cinque assi interpolati alla foratura ad alta 
capacità, passando per la lavorazione degli sti-
piti con il gruppo BRC. È senza dubbio perfetta 
per la fabbricazione di stipiti ma anche di porte, 
scale e altri elementi in legno massello”, spiega 
Alain Cœur. Le potenzialità di questo centro di 
lavoro con piano di lavoro automatico e carro in-
dipendente a controllo numerico sono notevoli 
e, per questo, Camille Frenay ritiene di essere 
ancora molto lontano dal saper sfruttare tutte le 
sue capacità. “Ci interessa soprattutto approfon-
dire il software di CAM-CAD, che ci permetterà 
di programmare la macchina dalla sua interfac-
cia”, precisa il produttore.

Grazie a questa soluzione SCM AC Aménagem-
ent ha già realizzato l’arredamento per la recep-
tion e per le camere di hotel prestigiosi come il 
quattro stelle Le Cercle di Cherbourg (in frassino 
olivo e Valchromat), il Best Western di Sélestat, 
sempre quattro stelle (in frassino termo-trattato), 
o ancora il Kyriad tre stelle di Grenoble (in quer-
cia termo-trattato e Valchromat). Realizzazioni di 
straordinaria bellezza!

Testo a cura di Alice Heras per L'Agenceur
Immagini prodotto di: Ac Aménagement
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METTI 
IN PISTA 
UNA MORBIDELLI
E INIZIA LO SHOW!

Scommettiamo che..? È una domanda che Ullrich 
Lange, titolare dell’azienda specializzata nella 
realizzazione di studi televisivi e palcoscenici 
Bühnenconcept GmbH, non si è mai posto. La sua 
ditta, infatti, ha ottenuto l’incarico di realizzare gli 
studi e gli arredi di questo famoso e amatissimo show, 
così come di altre produzioni televisive apprezzate sia 
in Germania che all’estero quali “Hallo Deutschland”, 
“Drehscheibe”, “Länderspiegel” e “Frontal 21”. 
Questa azienda, con sede nella cittadina di Hohenstein-
Ernstthal, in Sassonia, non è nota solo per i suoi 
palcoscenici, ma si occupa anche di decorazioni e 
allestimenti fieristici. 
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Tutto comincia nel 1998 quando Ullrich Lange fonda la sua impresa 
individuale. Due anni dopo le affianca  una seconda azienda, l’at-
tuale Bühnenconcept GmbH. La svolta avviene però nel 2011 con 

la fusione delle due società nella  Bühnenconcept U. Lange e.K. e l’ac-
quisto di nuovi locali a Hohenstein-Ernstthal dalla superficie complessiva 
di 3.250 m², che consentono a questa dinamica impresa tedesca di de-
dicarsi a progetti ancora più grandi e ambiziosi. È in questo modo che la 
Bühnenconcept GmbH  diventa il partner di famose trasmissioni televisive, 
nel rispetto delle massime esigenze qualitative e secondo la formula “all 
inclusive”, vale a dire progettando, producendo e allestendo i suoi palco-
scenici in un’unica sede.

La clientela di questa realtà specializzata nella lavorazione del legno e delle 
materie plastiche, è ampia ed eterogenea: dalle  emittenti televisive alle 
aziende produttrici di arredi, fino alle agenzie che si occupano dell’orga-
nizzazione di eventi; ma non mancano neppure le falegnamerie che acqui-
stano pannelli per decorazioni, arredi e mobili speciali di diverse tipologie.

Per distinguersi dalla concorrenza, la Bühnenconcept U. Lange e.K. fa 
affidamento da sempre su tecniche di lavorazione e produzione all’avan-
guardia. Ciò le consente di realizzare, in particolare, anche speciali lavora-
zioni 3D per il settore degli allestimenti fieristici e delle decorazioni, per la 
produzione di arredi e saune, il tutto con soluzioni di alta qualità. 
A tal proposito, il centro di lavoro morbidelli universal X5 HD (modello equi-
valente attualmente in gamma morbidelli m100) rientra a pieno titolo tra 
le macchine di cui quest’azienda  non potrebbe più fare a meno. “Uti-
lizzando questo centro a controllo  numerico a 5 assi morbidelli - spiega 
l’Amministratore delegato e “direttore di scena” Ullrich Lange - possia-
mo soddisfare anche le richieste più avanzate della moderna televisione 
digitale. Grazie a questo centro di lavoro siamo riusciti ad ampliare l’offerta, 
anticipando i nostri concorrenti, soprattutto per quanto riguarda pezzi spe-
ciali tridimensionali. Questa tecnologia CNC ci ha consentito di essere più 
veloci, flessibili ed economici e di offrire soluzioni complete. Un punto di 
forza molto apprezzato dalla nostra clientela. SCM è per noi un partner di 
lunga data, che stimiamo e apprezziamo per i suoi servizi di assistenza e 
consulenza e per la sua capacità di offrirci un’ampia gamma di prodotti e 
soluzioni complete”.
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Un altro aspetto importante per l’amministratore delegato e per gli altri 
dirigenti di questa azienda tedesca è il netto vantaggio competitivo ottenu-
to con la tecnologia CNC made in SCM. I pezzi vengono lavorati in modo 
completo ottenendo, rispetto a prima, risultati indubbiamente migliori dal 
punto di vista economico. Ne è un chiaro esempio una scala realizzata per 
uno show televisivo: prima occorreva una settimana di lavoro per ottenere 
una qualità mediocre; oggi con il centro di lavoro CNC morbidelli sono 
sufficienti tre giorni per produrre pannelli ottimali a livello qualitativo, che 
possono essere montati in modo preciso e con maggiore facilità, con un 
risparmio potenziale del 60%.
Sono aspetti fondamentali per due settori, come quello televisivo e fieri-
stico, che devono per loro natura ostentare e fare spettacolo. “Sulla de-
cisione di acquistare una soluzione SCM e, nello specifico, un modello 
CNC morbidelli - aggiunge Ullrich Lange - ha influito lo spirito fortemente 
innovativo di questo gruppo italiano. Molti punti di forza della sua alta tec-
nologia made in Italy si ritrovano anche in un questo centro di lavoro di cui 
la concorrenza non può vantarsi. Rifarei tutto quanto!”.

Testo a cura di Rudolf Bartl 
Immagini prodotto di: Bühnenconcept U. Lange 

Innovazione tecnologica e moto da corsa: 
le due grandi passioni di Giancarlo Morbidelli, fondatore dell'omonima 
azienda di Pesaro che sarebbe stata acquisita negli anni '80 da SCM. 
Il marchio d'origine Morbidelli è riuscito a vincere quattro campionati del 
mondo, battendo a più riprese i giganti del settore.
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UNA 
FABBRICA SCM  
“CHIAVI IN MANO”

SCM ha fornito a Cherwell, azienda di Dubai specializzata in arredi personalizzati per case e 
strutture commerciali, 20 diverse tecnologie.  Il risultato è stato un significativo miglioramento 
della qualità del prodotto, insieme ad una maggiore precisione nelle diverse fasi di lavorazione 
e ad un importante aumento della produttività.
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Tutto è cominciato nel 2014 con una pic-
cola azienda, Creations, che produceva 
pittoresche casette-giocattolo per bambini. 

Oggi la stessa cura e creatività che venivano ap-
plicate a quelle creazioni, contraddistinguono in 
maniera molto più evoluta le case “reali” di una 
clientela raffinata, alla ricerca di un arredamento 
esclusivo e su misura. Di arredi personalizzati 
per interni, oltre che di falegnameria di prestigio, 
si occupa oggi Cherwell, intraprendente e dina-
mica impresa con sede a Dubai, specializzata 
nel mercato sia residenziale che commerciale. 
Secondo il titolare Tom Brooks, il successo di 
Cherwell deriva da obiettivi e valori ben precisi: 
realizzare prodotti di qualità con processi eco-
logicamente sostenibili e risorse professionali  
altamente preparate, mirando sempre ad un 
rapporto di ottima comunicazione e trasparen-
za con i clienti per poterli soddisfare al meglio. 
Cherwell dispone inoltre di un reparto di  fale-
gnameria specializzato, che progetta e realizza 
su misura cucine, camere, bagni nonché singoli 
componenti di arredo. 

In passato, lavorando con piccole macchine tra-
dizionali, Cherwell era in grado di eseguire pro-
getti di portata limitata. Brooks ci racconta dei 
primi contatti con SCM avvenuti con l’obiettivo 

Da sinistra, Diego Piersanti, Direttore Commerciale SCM Middle East, 
Luke Gray, Direttore Produzione Cherweel, e Tom Brooks, CEO e titolare dell'azienda
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SCM ha fornito a Cherwell anche un centro di 
lavoro CNC a 5 assi morbidelli m100 che con 
un'area di lavoro di 5,5 m consente all'azienda 
di lavorare porte ottenendo massima produttività 
grazie alla possibilità di caricare/scaricare un lato 
mentre il CNC lavora sull'altro. La tecnologia a 
5 assi permette inoltre la massima flessibilità in 
base al tipo di design che si vuole ottenere.
Come afferma Brooks, la partnership con SCM, 
oggi fornitore esclusivo di Cherwell, ha consen-
tito di lavorare su progetti di scala superiore, 
mantenendo al tempo stesso un’alta qualità e 
precisione. Avere a disposizione la tecnologia 
più evoluta comporta la possibilità di preservare 
un’elevata cura nel design, anche con volumi 
elevati. Grazie a SCM Cherwell dispone ora di so-
luzioni che vanno dalle macchine più classiche 
ai centri di lavoro a 5 assi. “Il poter avere SCM 
come unico partner– aggiunge Brooks – ci facili-
ta anche nella fase di assistenza, manutenzione 
e ricambi, con una conseguente notevole ridu-
zione dei tempi inattivi. SCM si è rivelata molto 
utile anche durante il processo di progettazione 
del nostro stabilimento, aiutandoci ad ottimizza-
re al meglio i flussi di lavoro".

Credits: Timber Design&Technology
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di trovare una soluzione più avanzata, tecnolo-
gicamente parlando. Diego Piersanti, al tempo 
Direttore Commerciale di SCM Middle East,
ha presentato all’azienda una strategia che po-
teva favorire il suo piano di sviluppo. Il resto è 
storia. "Oggi – spiega Brooks - abbiamo uno 
stabilimento all'avanguardia, in grado di fornire 
prodotti di alta qualità in tempi brevi grazie alla 
nostra competenza e flessibilità. Una tecnologia 
affidabile ci consente di essere più tranquilli e 
di concentrarci totalmente sullo sviluppo della 
nostra azienda e sulla soddisfazione dei clien-
ti. Il lavoro dei nostri operatori è notevolmente 
semplificato grazie alla possibilità di disporre di 
macchine di semplice utilizzo  e i software in-
tegrati ottimizzano l'intero processo, dall'ufficio 
di progettazione fino al prodotto pronto per la 
consegna". 

SCM ha fornito a Cherwell 20 diverse tecnologie. 
La sezionatrice gabbiani pt con piano di carico 
posteriore integrato e il dispositivo Flexcut (dop-
pio spintore indipendente) consente una flessi-
bilità e una produttività incomparabili. Cherwell 
è riuscita a incrementare la produttività del 30 
per cento, riducendo gli ingombri fino al 20 per 
cento grazie all'esecuzione simultanea dei tagli  
longitudinali e trasversali.

È stata inoltre fornita la bordatrice olimpic k 560, 
che consente una linea di giunzione straordina-
ria grazie alla vasca per colla "SGP" che presen-
ta un dosaggio perfetto e un rullo di spalmatura 
colla speciale. L'utilizzo di colle EVA e poliure-
tanica è reso possibile dal trattamento antiade-
rente al plasma e da un cambio colla veloce e 
semplice. Inoltre, è possibile applicare masselli 
con spessore fino a 12 mm in pannelli con altez-
za massima 60 mm. 

La scorniciatrice superset nt (composizione 31U, 
6 alberi + universale) consente una maggiore 
produttività, poiché la configurazione del siste-
ma permette all'operatore di cambiare gli utensili 
ed eseguire le regolazioni in pochi secondi, ridu-
cendo i tempo di attrezzaggio fino a un massimo 
di venti volte. Il nuovo MOBILE PC per il controllo 
elettronico rende anche la programmazione del-
la macchina incredibilmente intuitiva, fornendo 
informazioni chiare e precise e riducendo la 
possibilità di errori umani. La macchina è con-
figurata per lavorare pezzi di larghezza finita fino 
a 260 mm. 
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DESIGN 
E INNOVAZIONE  
PER AMBIENTI 
RETAIL UNICI
Un’azienda famigliare che esporta gran parte della sua produzione e ha da poco 
compiuto cinquant’anni. JPMA Global “veste” strutture commerciali al dettaglio con 
creazioni personalizzate molto raffinate. Forte il legame con SCM: “Il risultato del 
prodotto finito è importante quanto le prestazioni e funzionalità della macchina nel 
momento in cui si sceglie di investire in una nuova tecnologia”.
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JPMA Global Inc. è un'impresa famigliare con sede a Montreal, in Ca-
nada, che impiega oltre 300 dipendenti in tutto il mondo. Fondata nel 
1968, ha da poco festeggiato i suoi primi cinquant’anni di attività ed il 

segreto del suo successo sta in un prodotto che abbina con maestria il legno 
con gli altri materiali (principalmente il metallo) per ottenere arredi ed installa-
zioni personalizzate e “chiavi in mano” per una clientela di fascia medio-alta 
dal gusto raffinato. 

Guardando le creazioni  di quest’azienda si può ammirare un bell’equilibrio 
tra design e praticità. L’obiettivo, infatti, è quello di creare ambienti retail 
piacevoli, eleganti e al tempo stesso funzionali per strutture commerciali al 
dettaglio che attirino l’attenzione del cliente al primo sguardo, invogliandolo a 
fare acquisti. I materiali utilizzati sono principalmente pannelli in legno MDF, 
legno pressato, compensato e in legno massello, ma vengono applicate anche 
impiallacciature alle lastre, vernici e tinteggiature. Tutto è prodotto su misura 
nello stabilimento di Montreal, dal progetto alla consegna, anche se per par-
ticolari tipi di lavorazioni può capitare che si ricorra ad un numero ristretto di 
fornitori esterni di fiducia.
L’eleganza che contraddistingue gli arredi contract di JPMA Global ha conqui-
stato anche altri mercati oltre a quello canadese, principalmente gli Stati Uniti 
che coprono attualmente il 70% delle esportazioni, ma non mancano clienti 
dell’Europa ( 10%) e di altri continenti (5%).  

La tecnologia riveste un ruolo molto importante nella produzione, così come 
l’automazione: ad eccezione di quelle lavorazioni più di carattere artigianale, 
per le quali la manualità resta indispensabile, nella maggior parte dei casi l'uti-
lizzo di tecnologie evolute avviene per accelerare i ritmi di produzione. I centri 
di lavoro a controllo numerico a 5 assi, le bordatrici e le sezionatrici automa-
tiche sono alcune delle soluzioni di cui il team di JPMA Global non potrebbe 
più fare a meno per la lavorazione del legno, così come la linea di placcatura 
interna e quelle automatizzate adibite alla verniciatura. 
La velocità e la precisione garantite da macchine e impianti di automazione, 
la perfetta comunicazione tra questi e il software di progettazione e i modelli 
di pianificazione per una produzione efficiente sono i principali supporti  tec-
nologici.

Negli ultimi tre anni, JPMA ha effettuato molteplici investimenti con SCM:  una 
scorniciatrice superset tx (topset xl pre-rebranding), ideale per realizzare pri-
smati, cornici, profili ed elementi lineari per finestre, porte e mobili; un centro 
di lavoro morbidelli m600 (author m600 pre-rebranding), a composizione 
modulare, pensato e sviluppato per soddisfare le esigenze dell’impresa nel 
settore dell'arredamento; una sezionatrice gabbiani s 95, che si distingue per 
una semplice gestione del processo e per l’esecuzione impeccabile del  taglio 
finale, grazie ad un perfetto mix fra interfaccia macchina e struttura solida; 
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un centro di lavoro a 5 assi balestrini power, caratterizzato da un elevato vo-
lume lavorabile, un piano di lavoro con set-up rapido e un software CAD/CAM 
che ne esalta le performance. “Queste tecnologie ci hanno sempre aiutato 
a superare i limiti della creatività, a migliorare i nostri metodi di produzione 
e ad accelerare i processi” spiega Giuseppe Paventi, fondatore di JPMA. 
Per questo imprenditore trasferitosi dall’Italia in Canada in giovane età, aver 
scelto macchine “made in Italy” è un motivo di grande orgoglio. “Mostrare 
cosa siamo capaci di realizzare con queste tecnologie, prodotte nella mia terra 
d’origine, è la gioia più grande" aggiunge.

“Il risultato del prodotto finito è importante quanto le prestazioni e fun-
zionalità della macchina nel momento in cui si sceglie di investire in una 
nuova tecnologia”, precisa Paventi.  “È anche vero però che se non c'è di base 
un supporto di back-end da parte del fornitore, allora è meglio non comprare 
affatto!”.

Una dedizione costante alla creatività, una forte passione per il proprio lavoro, 
un continuo controllo sulla qualità del prodotto, unito ad un efficace e affidabi-
le servizio di assistenza al cliente: su questi binari si muove la mission di JPMA 
Global: continuare ad unire con successo artigianalità e tecnologia per creare 
arredi su misura e ricercati per gli ambienti retail in tutto il mondo.
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ASCHFORD HANDICRAFTS LTD (NUOVA ZELANDA) 

FALEGNAMERIA GRECO (ITALIA) 
GRUPO ESCATO (MESSICO)
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ASCHFORD E SCM,  
UN “INTRECCIO” 
NEL NOME 
DELLA TRADIZIONE 
E DELL’ALTA 
TECNOLOGIA

Dal 1934, in Nuova Zelanda, un’azienda familiare realizza 
telai in legno tipico di faggio d’argento. Oggi questa 
impresa, la Ashford Handicrafts Ltd, è leader mondiale nel 
settore ed esporta il 90% della produzione. 
Il rapporto con SCM ha consentito al cliente di raggiungere 
alti livelli di precisione e di aumentare notevolmente la 
produttività. “Fabbrichiamo circa 100 prodotti diversi, 
ciascuno con un massimo di 20 componenti - spiegano i 
titolari - quindi dobbiamo puntare a metodi di produzione 
dalla massima efficienza, come linee e centri di lavoro a 
controllo numerico”.
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Il fascino di un prodotto che ha accompagnato 
la storia dell’uomo, come il telaio, ed il calore 
e la morbidezza dei tessuti che questo antico 

attrezzo da lavoro intreccia. 
La storia di Ashford Handicrafts Ltd parte da 
qui, oltre ottant’anni fa, in un paese tra i più rino-
mati a livello internazionale per le sue lane pre-
giate e fibre naturali, quale la Nuova Zelanda. 
Fondata da Walter Aschford nel 1934, oggi que-
sta azienda è leader mondiale nella produzione 
di telai, ruote di filatura e attrezzature tessili, la 
maggior parte delle quali realizzate con legno di 
faggio  d’argento Southland Silver Beech, tipico 
neozelandese. 
A “tessere la trama” dell’impresa di famiglia 
sono oggi Richard Aschford, figlio di Walter, e 
sua moglie Elizabeth. Accanto a loro una tren-
tina di dipendenti uniti dall’obiettivo comune di 
mantenere una tradizione, come la tessitura, 
che si tramanda da secoli.

I telati Aschford sono sostenibili, rinnovabili e a 
basso impatto ambientale grazie alla forte atten-
zione dedicata dai titolari al recupero dei rifiuti e 
alla riduzione dei consumi energetici, ma sono 
soprattutto il frutto di una intensa attività di ri-
cerca e sviluppo: disponibili in legno naturale 
o finito con vernice a base d'acqua ecologica, 
sono progettati infatti per essere semplici da as-
semblare, oltre che piacevoli all’utilizzo. 
“I nostri prodotti per l'artigianato tessile si rivol-
gono ai settori dell'hobbistica, dell'istruzione e 
del lavoro a domicilio” affermano Richard ed 
Elizabeth. “Il 95% della produzione è in legno 
massiccio mentre alcuni componenti sono in 
MDF e compensato impiallacciati”. 
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L’azienda esporta oltre il 90% dei suoi telai, 
in più di 40 paesi: ad eccezione della vicina 
Australia, gli altri principali mercati sono molto 
distanti, come l’Europa (in particolare Austria, 
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania e Italia), 
gli Stati Uniti, l’India, Taiwan e Thailandia, Sin-
gapore e Sudafrica. La clientela, ci spiegano i ti-
tolari, è molto esigente, chiede apparecchiature 
tessili di alta qualità, che semplifichino il lavoro 
degli operatori e aumentino la produttività. Per 
una impresa che, come in questo caso, produce 
tutto internamente, diventa quindi fondamentale 
poter disporre di macchine altamente performanti. 
“Fabbrichiamo circa 100 prodotti diversi, ciascu-
no con un massimo di 20 componenti – prose-
guono i titolari - quindi dobbiamo puntare a me-
todi di produzione dalla massima efficienza come 
linee e centri di lavoro a controllo numerico”.

A tal proposito è stato decisivo l’incontro con 
SCM, le cui tecnologie hanno consentito sia di 
raggiungere alti livelli di precisione sia di velo-
cizzare notevolmente i tempi di produzione. In 
totale le macchine SCM scelte da Aschford sono 
sette, di cui cinque centri di lavoro CNC. Tra questi 
ultimi l’acquisto più recente che ci viene mostrato 
da Richard ed Elizabeth è un accord 30 fx, uno dei 
modelli SCM più indicati per tutte quelle lavorazioni 
intensive che richiedono grosse asportazioni, man-
tenendo elevati standard di precisione e finitura.

Allargando lo sguardo all’interno della fabbrica, 
scopriamo altri modelli di diversa tipologia e fun-
zione: un centro di lavoro nesting morbidelli n200 
(universal 2412 pre-rebranding), una scornicia-
trice superset nt, una levigatrice e calibratrice 
dmc eurosand (modello attualmente sostituito 
da dmc eurosystem) e altre macchine per la 
lavorazione del legno massello tra cui la prima 
assoluta comprata oltre vent’anni fa, una scm 
routomat. Il salto di qualità offerto da questi 
modelli, sottolineano i titolari di Aschford che 
da molti anni prediligono la tecnologia made 
in Italy offerta da SCM, è la possibilità di una 
lavorazione più accurata dei componenti, oltre 
ad una maggiore resa, scarti ridotti e massima 
sicurezza, in linea con le più stringenti norma-
tive. “Siamo rimasti fedeli al brand SCM perché 
troviamo nelle loro macchine una serie di van-
taggi come l'intercambiabilità dei componenti, 
la qualità degli utensili e dei software, nonché 
la formazione e l'eccellente servizio post-vendita 
offerti dal gruppo italiano”.
Con questi ottimi presupposti la famiglia 
Aschford continua a tessere il suo futuro con la 
stessa passione, creatività ed energia che dalle 
origini la contraddistingue. “Stiamo studiando 
come incrementare ulteriormente la produttività 
investendo in altri centri di lavoro CNC” affer-
mano orgogliosi Richard ed Elizabeth prima di 
salutarci. Alta tecnologia e innovazione si sposa-
no anche con un attrezzo da lavoro dal sapore 
antico, ma dal fascino intramontabile.
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FALEGNAMI 
A 360 GRADI
Andrea Greco e suo padre Fernando sono artigiani moderni e versatili con un approccio da designer. 
Lo testimonia anche il brevetto realizzato per un innovativo meccanismo di allungamento per tavoli 
in legno massello. “A volte le persone immaginano che dietro certe soluzioni intelligenti ci siano fior 
fiore di ingegneri mentre molto spesso ci sono solo dei semplici artigiani. Oggi occorre essere eclettici, 
sapere fare cose diverse, essere pronto a soddisfare varie esigenze”.

Sentendoci ripetere il detto “impara l’arte e mettila da parte” cerchia-
mo da sempre di afferrarne il senso, di capire se l’antico adagio sia 
veritiero o meno. Si potrebbero aprire infinite discussioni su cosa sia 

più “conveniente” da un punto di vista economico: se specializzarsi in un 
campo specifico o imparare il maggior numero di mestieri. Fatto vero che 
non c’è una risposta universale e che l’argomento è assolutamente soggetti-
vo, oggi vi raccontiamo la storia di due falegnami, padre e figlio, che hanno 
fatto di questo detto uno stile di vita.
Abbiamo incontrato Andrea Greco e suo padre Fernando nella loro fale-
gnameria specializzata in lavorazioni nautiche… ma non solo! Molto attiva 
nei cantieri navali di Cattolica, in provincia di Rimini, e dei porti circostanti, 
apprezzata per la capacità di risolvere le “richieste di bordo” più esigenti, 
l’attività della falegnameria Greco è iniziata con il papà di Andrea, il primo in 
famiglia ad affacciarsi a questo mestiere. 

Un’avventura cominciata nel 1975 a Galatina, quando Fernando, all’età 13 
anni, si è proposto come apprendista presso un laboratorio della cittadina 
pugliese per imparare i primi rudimenti della falegnameria, quelli senza i 
quali non è possibile muovere tutti i passi successivi: spazzare e pulire il 
laboratorio dalle ragnatele! “Dopo alcuni anni di anzianità si passava a rad-
drizzare i chiodi”, racconta Fernando, “si faceva così perché i chiodi al di 
sopra dei 4cm avevano un certo costo, mentre l’apprendista non costava 
nulla. Non veniva pagato dal datore di lavoro, al contrario erano i suoi geni-
tori che pagavano il datore per insegnare un lavoro al figlio, ovviamente con 
un compenso in natura: formaggio, uova, carne, olio, e così via.

Pian piano Fernando si è fatto strada e ha cominciato a pulire il legno, to-
gliere i chiodi, tagliare alla sega circolare… Come ci dice lui stesso, quando 
un ragazzo iniziava il suo percorso di apprendistato, non c’era un periodo 

74



DESIGN - FALEGNAMERIA GRECO - ITALIA

75



predefinito per arrivare a fare il primo taglio. I vecchi maestri erano gelosi del 
mestiere e non insegnavano niente esplicitamente. Era il ragazzo a dover 
esser sveglio e imparare con gli occhi e poi, quando il maestro non c’era, 
ad approfittarne per esercitarsi a fare una coda di rondine, a verniciare 
un pezzo o affilare uno scalpello. Il tipo di incombenze che attendeva l’ap-
prendista falegname variava comunque di molto a seconda del laboratorio 
dove prestava servizio: c’erano alcune falegnamerie in cui si facevano porte, 
altre in cui si producevano battiscopa, altre ancora in cui si eseguivano ri-
parazioni di un tipo piuttosto che di un altro, così anche i rudimenti che si 
apprendevano potevano essere diversi. 
Nei passaggi che si facevano da una falegnameria all’altra, spinti dalla ri-
cerca di una migliore retribuzione o di una conoscenza più specifica, si 
acquisivano diverse conoscenze e il proprio bagaglio formativo si arricchiva.
“Anche quando gli altri nel fine settimana riposavano, i ragazzi dovevano 
tornare in laboratorio a pulire, eppure la possibilità di apprendere un’arte 
tanto antica e preziosa era una spinta talmente forte da convincerli a con-
tinuare nel loro percorso formativo”. “Se uno era bravo e sapeva quel che 
faceva, prima o poi veniva contattato da qualche falegname locale. Visto 
che il posto in cui aveva iniziato a lavorare era a zero lire, magari nella nuova 
falegnameria gli veniva offerta una lira e pian piano faceva passi avanti”.

Questi piccoli passi in avanti hanno portato Fernando ad avere i primi con-
tatti diretti con i clienti; trattando i loro lavori dall’inizio alla fine, più di qual-
cuno gli ha suggerito a quel punto di mettersi in proprio, così lui si è messo 
a cercare un locale in cui mettere una macchina combinata. Durante la 
settimana continuava a lavorare presso la falegnameria come dipendente 
mentre nel weekend lavorava per conto suo. Un po’ alla volta il passa parola 
gli ha portato sempre più lavoro fino a quando la mole è diventata tale da 
spingerlo a proseguire con la sola attività in proprio. Quella spinta di cui si 
parlava prima, quella che sprona i ragazzi a continuare la gavetta, fu così 
forte per Fernando che egli decise poi, nonostante l’attività ormai avviata, di 
trasferirsi al nord per dare ulteriore slancio alla sua carriera di falegname. “Ci 
siamo trasferiti per avere maggiori possibilità e anche per le migliori condi-
zioni economiche offerte da quelle parti. Ci siamo messi a lavorare per un’a-
zienda strutturata nella quale abbiamo avuto la possibilità di farci conoscere 
e apprezzare; è stata un’esperienza positiva durata circa 15 anni. L’azienda 
operava prevalentemente in ambito nautico e noi abbiamo potuto imparare 
moltissimo in questo settore – prosegue Fernando -: dalla realizzazione del 
modello alla costruzione strutturale dell’intero scafo, nel corso degli anni ab-
biamo imparato tutte le fasi che portano alla creazione di un’imbarcazione.” 

Con l’arrivo della crisi buona parte del cantiere navale chiuse i battenti e 
padre e figlio, tra mobilità e altro, si ritrovarono senza lavoro seppure con un 
po’ di soldi in tasca. Ma c’erano ancora tanti clienti che avevano bisogno di 
manutenzione e anche l’armatore non sapeva come fare per le riparazioni 
sulle sue imbarcazioni, cosicché alla fine gli è stato chiesto: “Visto che co-
noscete il settore e sapete lavorare, perché non venite voi a fare la manu-
tenzione e i vari lavori?”. Aiutati da un po’ di sano spirito imprenditoriale, dal 
passaparola dei clienti soddisfatti e dalle macchine per falegnameria SCM, 
è cominciata in questo modo la loro nuova attività.

“Le soddisfazioni più grandi le avevamo quando su una barca da milioni di 
euro facevamo delle modifiche di nostra iniziativa, come se fosse parte di 
noi viaggiare per mari che non immaginavamo nemmeno e su barche che 
mai ci saremmo potuti permettere di manovrare” ci dice Fernando. 

“A volte le persone immaginano che dietro certe soluzioni intelligenti ci 
siano fior fiori di ingegneri mentre molto spesso ci sono solo dei semplici 
artigiani che grazie ad una vita spesa a lavorare in diversi ambiti, facendo 
diversi mestieri, hanno imparato la praticità, che è una caratteristica fonda-
mentale, soprattutto sulle navi, dove gli spazi sono ridotti e le risorse vanno 
centellinate. Naturalmente la buona qualità e versatilità delle macchine sono 
caratteristiche fondamentali per poter esprimere il bagaglio di esperienza 
accumulato, per questo affidiamo la nostra attività alle macchine SCM”. 
Da un evento negativo come la chiusura dell’azienda in cui lavoravano ne 
è derivata dunque un’esperienza positiva, che ha permesso a Fernando e 
ad Andrea di mettere in pratica tutte le diverse conoscenze acquisite e di 
poterle riutilizzare per lavorare a 360 gradi nel mondo della falegnameria.

Al momento ho diverse idee e progetti in sospeso, ma quello che più di tutti 
sta prendendo forma è quello dedicato ai tavoli. Tavoli particolari, di desi-
gn, in legno massello, ma con un’anima moderna. Ho appena terminato di 
registrare un brevetto su un meccanismo di allungamento particolare che 
mi ha permesso di coniugare il design moderno e il legno massello con le 
esigenze di praticità della vita di tutti i giorni. Attraverso la pagina Facebook 
della mia attività AG_design, ho potuto far conoscere il meccanismo rice-
vendo moltissime richieste per la soluzione che ho ideato.”
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Andrea ha le idee chiare e molti progetti, sa usare i social come le macchine 
SCM che vediamo nel suo laboratorio (una sega circolare, una pialla a spes-
sore L’invincibile e una toupie class ti 130) e ha fatto tesoro del proverbio: 
impara l’arte e mettila da parte! 

In questo caso l’antico adagio ha avuto ragione.

Credits: Marco Di Pietro 
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Grupo Escato è un’azienda messicana leader a livello 
mondiale per le sue scenografie aziendali. Fondata nel 
1988, ha clienti riconosciuti come BBVA Bancomer, 
Santander, Citibanamex, HSBC, Telefónica Movistar, 
AT&T,  Avaya, Nestlé, solo per citarne alcuni. 
Alla continua ricerca dell’innovazione e dell’alta qualità, 
Grupo Escato aveva bisogno di trovare un unico spazio 
nel quale convergere tutte le attività e i servizi offerti ai 
propri clienti a 360 gradi. 
Una delle principali esigenze era quella di poter contare 
su un sistema produttivo flessibile, capace di rispondere 
ad una domanda estremamente varia e complessa da 
parte del mercato di riferimento.

DESIGN - GRUPO ESCATO  - MESSICO

La sede di Grupo Escato.
 

In alto a lato: da sinistra, 
Horacio Flores (di Mademaq, rivenditore SCM in Messico), 

Marco Pedronici (SCM Messico), 
Nicolas Flores  (Mademaq), 

Andrea Aureli (CEO Scm Group), 
Mauricio Flores (Mademaq) 

e Marco Mancini (Direttore Generale Scm Group) 

A destra un momento dell'inaugurazione 
del nuovo Centro Operativo Escato
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Alla ricerca della perfezione. Grupo Escato 
oltre ad essere il primo produttore mes-
sicano di mobili e allestimenti aziendali, 

preferisce parlare di “scenografie” prima ancora 
che di arredi, spazi espositivi ed installazioni. 
Molte delle sue creazioni sono vere opere d’arte 
che consentono alle aziende e ai brand con cui 
lavora di offrire un’esperienza unica.
Grupo Escato ha da qualche mese festeggiato 
il suo trentesimo anniversario e in tale occasio-
ne ha inaugurato il suo nuovo Centro Operativo 
Escato (COE), un complesso d’avanguardia si-
tuato a Lerma, nello Stato del Messico, uno dei 
poli industriali più importanti del Paese.  Il mo-
derno complesso industriale sviluppato con un 
investimento di 80 milioni di dollari, comprende 
più di 54,000 metri quadrati, dei quali 34,000 
mq adibiti ad area industriale, con macchine di 
ultima generazione per la lavorazione del legno, 
del metallo e della plastica, un laboratorio per lo 
sviluppo dei prototipi e attività di ricerca e svilup-
po, oltre a 3,500 mq di uffici.

Il concetto di creare ambienti che funzionano, 
comunicano e vendono, è la colonna vertebra-
le che definisce e distingue il lavoro di questa 
azienda altamente innovativa che oggi, con il 
COE, genera più di 1.000 posti di lavoro diret-
ti e circa altri 3.600 indiretti. Ciò le permette di 
essere partner di più di 180 brand nazionali  ed 
internazionali,  sviluppando una media di 1.800 
progetti all’anno.

La partnership con SCM. Per il suo nuovo Cen-
tro Operativo, SCM, multinazionale partner di 
aziende all’avanguardia anche nel mondo del 
furniture, ha fornito all’azienda leader nel mer-
cato messicano più di 40 macchine per un 
valore complessivo di oltre 6 milioni di euro. 
Un acquisto record, che arrichisce e potenzia 
esponenzialmente la dotazione tecnologica di 
Grupo Escato, uno dei “player” più importanti 
dell’America Latina e,  grazie alla sua filiale in 
Spagna, anche a livello mondiale.  “Il nuovo 
Centro Operativo Escato ci consente di offrire 
una piattaforma di soluzioni con una visione a 
360 gradi, per soddisfare le necessità di comu-
nicazione e immagine dei nostri clienti, in modo 
integrale, in linea con la strategia di internazio-
nalizzazione e consolidamento che contraddi-
stingue un’azienda di classe mondiale come la 
nostra”, commenta  Gabriel Gadsden, Presi-
dente e fondatore di Grupo Escato. 

Grupo Escato è la prima azienda messicana ad aver ricevuto 
il premio PRIME,  conferito da BANCOMEXT, AMIB e BMV, che 
le permette d’inserirsi nel mercato borsistico e continuare a 
consolidarsi come un’azienda solida e competitiva. 
Grazie alla sua esperienza e alla qualità dei prodotti e servizi 
offerti, Grupo Escato è considerato tra le 99 “Migliori Aziende 
Messicane” del 2018. Tra gli altri riconoscimenti, quello 
di “vincitore d’oro” dei APEX Awards 2019 nella categoria 
“Spazi Pubblici” e al Fitur 2019 quello del migliore padiglione 
per le Isole Canarie conferito da PROMOTUR.
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in alternativa, con la filiale Usa di Atlanta o diret-
tamente con il centro service in Italia”. Proprio 
l’assistenza è una delle priorità del progetto di 
consulenza fornito da SCM. Il servizio post ven-
dita, l’utilizzo ottimale dell’impianto, la gestione 
del team di tecnici di supporto al cliente ed il 
training per il cliente stesso diventano importanti 
quanto il buon esito della vendita. 

“Grazie al progetto sviluppato con SCM – ag-
giungono da Grupo Escato – abbiamo aumenta-
to i livelli di produttività dei mobili in legno, ridotto 
i tempi di risposta ai clienti e migliorato il grado di 
precisione delle nostre lavorazioni. 
I vantaggi ottenuti dall’integrazione tra tutte le 
macchine SCM sono soprattutto un maggiore 
controllo e tracciabilità dei pezzi processati e 
l’aumento della qualità dei montaggi e dei pro-
dotti lungo tutto il processo produttivo”.

Grupo Escato progetta e realizza soluzioni di 
comunicazione a tutto tondo, ambienti su mi-
sura che combinano eleganza e innovazione, 
allestimenti e scenografie aziendali e fieristiche 
per imprese di tutto il mondo oltre ad arredi per 
banche, uffici, ristoranti e negozi. Il legno è la 
materia prima protagonista, seguita dal metallo 
e dalla plastica. La soluzione di processo fornita 
da SCM è il risultato di una mirata ed appro-
fondita attività di consulenza e progettazione 
a 360 gradi da parte del team SCM Enginee-
ring, partita a metà del 2016. Questa azienda 
necessitava di un unico polo produttivo artico-
lato in più ‘mini fabbriche’, ciascuna delle quali 
dedicata ad un processo, ma soprattutto aveva 
l’esigenza di semplificare la propria produzione 
e renderla più veloce e flessibile. Il  problema di 
Grupo Escato è quello di rispondere alle più di-
verse richieste da parte di una clientela estrema-
mente variegata, qualcosa come 1500 commes-
se diverse ogni anno. Un processo che rischiava 
di diventare molto caotico: da qui la necessità 
di macchinari flessibili e facili da utilizzare, che 
semplificassero notevolmente il loro lavoro e ge-
nerassero un forte risparmio di tempi e risorse.

La scelta singolare di SCM di porsi come con-
sulente prima ancora che come venditore, ha 
fatto la differenza. Dopo una prima fornitura nel 
2017, che ha coperto l’ 85% della dotazione 
tecnologica della nuova sede, l’anno successivo 
e’ stata completata l’acquisizione dell’altro 15%, 
a dimostrazione della grande fiducia ottenuta. 
L’ampio e profondo know-how dei professionisti 
coinvolti, piu’ di 30 tra progettisti e tecnici servi-
ce, ha permesso di fornire le tecnologie e i servizi 
più apprezzati tra quelli offerti da  SCM in tutto 
il mondo per la lavorazione del pannello: dalle 

soluzioni per la sezionatura gabbiani a quelle per 
la bordatura stefani; dai centri di foratura mor-
bidelli alle macchine per assemblaggio action, 
ma anche levigatrici dmc, squadratrici celaschi, 
centri di lavoro per la foratura, fresatura e tratta-
mento del bordo morbidelli, centri di lavoro a 5 
assi balestrini per il legno massello che i pro-
fessionisti di Grupo Escato utilizzano soprattutto 
per la realizzazione di modelli di prototipi in scala 
tridimensionale.

Grupo Escato guarda anche alle nuove frontie-
re del digitale e con l’ultima fornitura ha scelto 
Maestro smartech: l'innovativo sistema di as-
sistenza e manutenzione remota firmato SCM, 
con occhiali a realtà aumentata: gli operatori di 
Escato possono così ricevere supporto in tempo 
reale dagli esperti della filiale SCM in Messico o, 
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UNA OIKOS  
NEL CUORE 
DI CARVALO
Fondata nel 2006, a pochi chilometri dalla 
splendida città fortificata romana di Chester, 
Carvalo Ltd è un'azienda specializzata 
nella costruzione di edifici in legno, 
magnificamente realizzati dalle migliori 
querce ottenute da foreste europee sostenibili.

Dal legno di quercia nascono edifici che si 
contraddistinguono come vere e proprie 
opere d’arte. Merito di una impresa “multi-

tasking” da sempre attenta al design, capace di 
mettere a punto conoscenze e abilità per fornire 
servizi su misura e rispondere alle più diverse esi-
genze dei propri clienti, sia per progetti standard 
sia per creazioni personalizzate. Il team di Carvalo 
(che in portoghese significa "quercia") è altamente 
qualificato ed il suo stabilimento è dotato di tecno-
logie leader nel settore. Tra queste, fa bella mostra 
di sé il più recente acquisto: un centro di lavoro 
CNC oikos di SCM.

Grazie ai 6 assi interpolati, oikos è ideale per la 
lavorazione di travi strutturali ed elementi modu-
lari per l'edilizia in legno e fornisce alle aziende 
del settore una soluzione altamente innovativa in 
linea con un mercato in costante evoluzione. Que-
sto centro di lavoro consente a Carvalo di ampliare 
notevolmente la propria creatività, oltre che di far 
fronte agli ordini in continuo aumento di edifici su 
misura con struttura in quercia.
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La decisione dell’azienda di procedere all'investi-
mento è stata presa in seguito a una visita alla 
sede di SCM in Italia dei fratelli Haughton, Grant, 
Ashley e Struan, accompagnati dall'Area Sales 
Manager di SCM, Lee Gibson. "Carvalo ha valutato 
la possibilità di utilizzare una macchina CNC per 
portare la produzione ad un livello superiore", af-
ferma Lee, "e si è rivolta a SCM per conoscere più 
da vicino le grandi potenzialità di questo centro di 
lavoro". Dopo aver visto la macchina in funzione 
e dopo averne ulteriormente analizzato i vantaggi 
al ritorno in patria, Carvalo ha ordinato la prima 
oikos per il Regno Unito. Una seconda visita in 
Italia, nell'estate 2017, ha consentito di definire 
l’investimento e di eseguire la programmazione 
e la lavorazione dei loro primi prodotti durante la 
fase di training interno.

Ma Carvalo non si è fermata e un anno dopo ha 
pianificato la realizzazione di una gamma di box 
auto con struttura in quercia, da affiancare al "core 
business" relativo alla creazione di sezioni su mi-
sura sempre in questo materiale. 

COSTRUZIONI IN LEGNO - CARVALO LTD  - UK
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Il team dell'azienda dispone di una competenza 
completa nella progettazione e nella costruzione 
di edifici in legno di quercia e si dedica con la 
stessa cura e attenzione per i dettagli sia ai box 
auto sia ai progetti di edifici personalizzati. Proget-
tati per un rapido assemblaggio in loco, i box auto 
Carvalo sono forniti con planimetrie a grandezza 
reale e i componenti sono numerati secondo gli 
schemi. 
La quercia verde viene utilizzata appena tagliata, 
viene classificata per resistenza e idoneità e tutte 
le giunzioni sono tradizionali a tenone e morta-
sa, bloccate con pioli conici di quercia. Il recente 
risultato di una tipica lavorazione "Carvalo" rea-
lizzata su misura con il centro di lavoro oikos, si 
può ammirare sulla riva settentrionale del fiume 
Dee, a Chester, nell'ambito di un progetto resi-

denziale esclusivo e prestigioso. Gli appartamenti 
di lusso affacciati sul fiume uniscono le migliori 
caratteristiche delle abitazioni georgiane di cate-
goria superiore con l'architettura contemporanea 
e l'immobile occupa una splendida posizione 
sopraelevata sul fiume. Inoltre, l'immobile com-
prenderà anche una "boathouse", che combinerà 
a sua volta spazi abitativi ed  elementi architetto-
nici contemporanei con una struttura tradizionale 
in legno: un autentico gioiello. 

La gestione logistica finalizzata al trasferimento 
di oltre nove tonnellate di legname lungo il pen-
dio e al completamento della costruzione delle 
strutture in quercia in loco sono state affidate a 
M Moss Technical Ltd., azienda con esperienza 
pluriennale nell'edilizia tradizionale in legno. Il 
direttore e proprietario, Chris Herbert, ha partico-
larmente apprezzato i risultati ottenuti da Carvalo 
grazie alla sua oikos: "La qualità di finitura degli 
elementi lavorati è straordinaria", dichiara Chris, 
"e la precisione delle dimensioni delle sezioni è 
impareggiabile. 
Abbiamo già realizzato diversi edifici con Carvalo 
e, sebbene utilizziamo sempre ceppi di quercia 
enormi, gli elementi della struttura si combinano 
perfettamente, ogni volta".

Oltre al legno massiccio, oikos è utilizzata da 
Carvalo per la lavorazione di travi lamellari e 
consente di processare elementi con sezione 
trasversale da 50 x 20 mm a 625 x 300 mm; il 
progetto della boathouse di Chester ha richiesto 
diverse travi di quasi 7 metri di lunghezza, con 
sezione trasversale di oltre 1000 cm2. 
Con circa 140 metri quadrati di superficie, un’al-
tezza di 3,3 metri e un sistema di carico e scarico 
lunghi 9 metri, la oikos 6 installata presso Carvalo 
è uno dei modelli più compatti della gamma che 
prevede la possibilità di lavorare pezzi di lunghez-
za fino a 19 m. Inoltre, la gamma offre anche il 
modello oikos 12 per operare su sezioni fino a 
1250x300mm, utile per la lavorazione dei pan-
nelli CLT modulari. 

86



COSTRUZIONI IN LEGNO - CARVALO LTD  - UK

L'innovativo e flessibile oikos a 6 assi permette di 
raggiungere una qualità di finitura di prima classe 
grazie alla geometria esclusiva del gruppo opera-
tore, appositamente progettato, e ad un elettro-
mandrino con velocità di rotazione fino a 16.000 
giri/min. Inoltre, la capacità di lavorazione a 360 
gradi della macchina e la solidità della sua struttu-
ra consentono un’estrema precisione. Il controllo 
dell'intero processo è affidato al software Maestro 
beam&wall di SCM che si interfaccia perfetta-
mente con i progetti creati con programmi CAD 
leader del settore e che, se necessario, consente 
anche una personalizzazione dei componenti. Il 
software SCM permette di modificare qualunque 
parametro di processo, aggiungendo o eliminan-
do operazioni ed elementi oppure gestendo le 
strategie di lavorazione, per garantire una qua-
lità ottimale della finitura e ridurre al minimo gli 
scarti. Maestro beam&wall comprende inoltre un 
software di simulazione che consente di testare i 
programmi di lavorazione in anteprima, visualiz-
zando le operazioni di produzione in 3D, preve-
nendo gli errori, le collisioni e i tempi improduttivi 
e calcolando il tempo di produzione, i costi e la 
redditività del progetto.

Nell'area di carico, il pezzo da lavorare viene pre-
levato automaticamente dal buffer di ingresso, 
preso dalle pinze autocentranti e movimentato 
all’interno della zona di lavorazione. Il pezzo viene 
processato in un unico passaggio senza necessità 

di rotazione. La macchina è dotata inoltre di un 
cambio utensili a 15 posizioni oltre ad una posizio-
ne per lama fino  a 600 mm di diametro e la se-
lezione dell’utensile avviene con estrema rapidità.
Il centro di lavoro può essere equipaggiato con 
aggregati motosega o mortasa per eseguire tutte 
le lavorazioni necessarie nel settore carpenteria. 
Precisione e velocità possono essere ulteriormen-
te ottimizzate dall’integrazione di opzionali per 
la tastatura del pezzo che ne verificano l’esatta 
posizione e permettono di eseguire le lavorazioni 
con maggiore precisione.
Un ampio nastro convogliatore dirige la polvere 
e i trucioli verso una bocca di aspirazione posta 
sul retro della macchina, per mantenere pulita l'a-
rea di lavoro, mentre un’ampia finestra consente 
all'operatore una vista perfetta delle operazioni di 
lavorazione nella più completa sicurezza. 

"I centri di lavoro CNC oikos vengono già utilizza-
ti con successo in tutta Europa", commenta Lee 
Gibson, "in particolari in paesi come la Francia, 
l’Austria e l’Italia dove negli ultimi anni la doman-
da di edifici in legno è costantemente aumentata. 
A fronte dell'attuale evoluzione del mercato qui 
nel Regno Unito, oikos è un cavallo vincente per 
le aziende manifatturiere più all’avanguardia".

La oikos 6 installata presso Carvalo è uno dei modelli più compatti 
della gamma che prevede la possibilità di lavorare pezzi di lunghez-
za fino a 19 m.

Maestro beam&wall comprende un software di simulazione che 
consente di testare i programmi di lavorazione in anteprima, vi-
sualizzando le operazioni di produzione in 3D.

L'innovativo e flessibile oikos a 6 assi permette di raggiungere 
una qualità di finitura di prima classe.

87



FLESSIBILITÀ, 
TEMPESTIVITÀ 
ED EFFICACIA:  
I PILASTRI DI 
HUBERT SCHMID
Il Gruppo tedesco si è dotato del nuovo centro 
di lavoro CNC di SCM per l’edilizia in legno.

Da sinistra: 
Pietro Ferrari, giornalista di Struttura Legno, 
Luciano Tagliaferri, Product Area Manager SCM, 
Christian Hebisch, dell’Ufficio tecnico e programmazione Hubert Schmid, 
l’Amministratore Delegato Florian Schmid 
e lo Zimmermeister (Mastro Carpentiere) Werner Hämmerle
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Nella ricca e operosa regione dell’Algovia 
(Allgäu), nel Sud della Baviera, tra i poli di 
Kempten e di Monaco, il gruppo Hubert 

Schmid rappresenta un centro di enorme rilievo 
economico con le sue diverse attività nel campo 
delle costruzioni in legno, in cemento, in metallo 
e sistemi di riciclo di materiali per l’energia so-
stenibile.
La sua grande area produttiva rappresenta una 
piccola città, in cui le più diverse tecnologie tro-
vano posto in distinte unità e capannoni.
La nostra attenzione in questo reportage si con-
centra in particolare sulla Zimmerei-Holzbau 
Schmid che si occupa di costruzioni in legno e 
utilizza il centro di lavoro più recente sviluppato 
da SCM: oikos x. 

La tipica struttura delle realtà polifunzionali a 
base territoriale presenti nel mondo di lingua te-
desca si traduce in una capacità di rispondere 
a esigenze diverse da portare a termine con la 
massima flessibilità, tempestività ed efficacia.
“Il gruppo Hubert Schmid è stato fondato nel 
1969 da Luise e Hubert Schmid - racconta l’am-
ministratore delegato Florian Schmidt - l’inizio 
dell’attività di carpenteria in legno è del 1989 e 
dopo un primo trasferimento  a Röntgenring nel 
1997  in un proprio capannone, nel 2001 l’a-
zienda si è trasferita nella sede attuale. La prima 
macchina automatica per le travi lamellari  è sta-
ta messa in funzione nel 1991. La nostra attività 
spazia in tutto il settore delle costruzioni in legno: 
edilizia residenziale, anche a più piani, edifici 
pubblici, capannoni, ponti, progetti speciali e la-
vorazioni conto terzi”.
“ Il nostro lavoro - aggiunge Christian Hebisch, 
collaboratore di Florian Schmid - sta nella lavo-
razione di  travi in legno massiccio e lamellare 
“tipo  KVH/BSH” per la realizzazione di strutture 
in legno per varie applicazioni quali capriate, tetti, 

solai e pezzi speciali per progetti individuali quali 
ponti e capannoni industriali. 
Da un punto di vista progettuale il nostro ufficio 
tecnico utilizza sistemi di progettazione CAD-
CAM  e dal 1991 ci si preoccupa di adeguare il 
software secondo gli standard di settore. Anche 
con le macchine automatiche abbiamo continua-
mente aggiornato la tecnologia  fino ad arrivare a 
questo impianto di SCM, oikos x, in grado di la-
vorare pezzi fino a  1250 mm  di larghezza utile”.
“Proprio la larghezza di lavoro, la grande fles-
sibilità garantita da oikos x, che è  in grado  di 
lavorare anche  pezzi molto corti, e il rapporto 
prezzo-prestazioni sono stati i fattori determinanti 
nell’investimento” puntualizza Florian Schmid.
“Oikos x  - conferma Christian Hebisch - ci con-
sente di eseguire tutte le lavorazioni  necessarie, 
vale a dire taglio longitudinale e trasversale, com-
prese le operazioni di ottimizzazione sulle travi e 
la realizzazione di elementi modulari da pannelli 
grezzi con tecnologia nesting. Effettuiamo tutti i 
tipi di fresature, forature, dritte e inclinate, in tutte 
le grandezze e variabili immaginabili, oltre a so-
luzioni speciali; infatti, più il pezzo è complesso 
più la oikos x è performante per la precisione e la 
rapidità di esecuzione”. 
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Chi opera direttamente sul centro di lavoro, lo 
Zimmermeister Werner Hämmerle, aggiunge: 
“Volevamo poter lavorare pezzi fino a 21 metri e 
l’assistenza e il supporto del servizio tecnico SCM 
è stata ed è tuttora molto efficace nel soddisfare 
le nostre specifiche esigenze”.

È Luciano Tagliaferri, product area manager 
SCM, che ci riassume le caratteristiche più all’a-
vanguardia di oikos x: “Si tratta di un centro di 
lavoro a controllo numerico con carico e scarico 
automatici; le dimensioni massime dei pezzi sono 
21 metri in lunghezza in questa installazione, so-
litamente fino a 19 metri nello standard, 1250 
millimetri in larghezza e 300 millimetri in spes-
sore. Abbiamo anche la possibilità di lavorare 
pezzi da 250 millimetri di lunghezza minima, 20 
millimetri di spessore e 50 millimetri di larghezza. 
Passiamo, quindi, da pezzi relativamente grandi 
a pezzi molto piccoli per coprire il maggior nume-
ro di applicazioni nelle costruzioni in legno”.
Oikos x lavora i sei lati del pezzo e permette ogni ti-
pologia di lavorazione, con diciotto utensili sempre 
disponibili e il cambio utensile automatico, mentre 
la motosega e la mortasa possono essere utilizza-
ti come gruppi extra per lavorare gli elementi da 
1250 millimetri ed effettuare cave sulle travi per 
giunzioni e inserimento della ferramenta.
La macchina è equipaggiata con un tastatore 
laser per aumentare la precisione nel caso delle 
giunzioni a coda di rondine, e con un marcatore, 
direttamente montato sull’asse A dove si muove 
l’elettromandrino, in modo che sia molto rapido il 
passaggio dal laser al marcatore e viceversa. 
Il sistema è dotato di  lubrificazione automatica 
delle guide lineari, una meccanica estremamen-
te precisa che necessita poca manutenzione da 
parte dell’operatore.
È importante sottolineare che la struttura della  
testa di fresatura è simmetrica e permette quin-
di di lavorare testa e coda del pezzo nelle stesse 
condizioni di sporgenza. Inoltre le pinze di nuova 
generazione bloccano e posizionano pezzi fino a 
4 tonnellate con massima precisione e rapidità.

In questa configurazione le rulliere di carico e di 
scarico sono dotate di  supporti a rullini per facilita-
re le operazioni di carico e scarico  ed evitare che 
ci siano danneggiamenti sulla  superficie inferiore 
del pezzo.
L’operatore può monitorare l’impianto avendo, oltre 
alle ampie finestre  della cabina quattro videoca-
mere posizionate sopra il pannello di controllo, che 
gli danno la visione completa del processo: carico 
, scarico e area interna di lavorazione. Il sistema 
di carico è equipaggiato con supporti di appoggio 
davanti alle catene motorizzate per facilitare l’ope-
ratore nelle operazioni di preparazione dei pezzi.
È una macchina compatta con 2,40 metri di lar-
ghezza nell’area di lavorazione pezzi  e la consol-
le di comando eye-M è stata collocata vicino alla 
macchina, perché in questo caso l’operatore ha 
la possibilità di apportare delle modifiche ai pro-
grammi che riceve tramite file BTL elaborati dal  
software Maestro beam&wall di SCM. Infatti, tra-
mite l’elaborazione automatica dei file BTL di pro-
getto, è possibile generare i programmi di lavoro 
per il CNC e gestire le simulazioni, le ottimizzazioni 
degli scarti, gli utensili, la lavorazione nesting e i 
dati dell’interfaccia operatore per gestire il proces-
so completo.
Infine, grazie a esperienze e collaborazioni matu-
rate con i clienti più sofisticati del centro Europa, 
SCM  continua ad aggiornare il software mettendo 
a disposizione dei propri clienti  un’ampia  gamma 
di funzioni per soddisfare le più complesse esigen-
ze di lavorazione.

Credits: Pietro Ferrari per Struttura Legno

COSTRUZIONI IN LEGNO - HUBERT SCHMID - GERMANIA

91



BIOEDILIZIA 
“MADE IN I.TA.B.”:   
LA NATURA 
SU MISURA

Tradizione, innovazione e tecnologia sono i pilastri di questa impresa 
romagnola specializzata nella realizzazione di edifici ed elementi per 
l’edilizia in legno dalla forte impronta “green”. 
Tra le sue opere anche un contributo architettonico fondamentale 
per la rinascita del prestigioso Teatro Galli di Rimini, la struttura che 
sorregge la volta e l’arco scenico.
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Un’azienda con solide radici, come solida è la materia prima nobile per 
eccellenza da cui prendono vita le sue creazioni. Dal 1985 I.TA.B. 
traduce le straordinarie proprietà fisiche e meccaniche del legno e le 

notevoli potenzialità tecnologiche in soluzioni personalizzate ed innovative per 
l’edilizia, l’arredamento ed il design. In verità, analizzando meglio l’albero ge-
nealogico di questa impresa famigliare, oggi alla terza generazione, scopriamo 
che le sue origini risalgono addirittura agli anni ’40. Siamo nel cuore della Val-
marecchia, a Ponte Santa Maria Maddalena, circondati dal verde delle colline 
tra Rimini e Pesaro, un paesaggio perfettamente in linea con le sensazioni 
di calore, armonia e naturalezza che il legno  sprigiona per natura. La sede, 
che si estende su una superficie di 13 mila metri quadrati, è già per le sue 
caratteristiche architettoniche  il primo “biglietto da visita”, la dimostrazione 
concreta della forza  di I.TA.B. di coniugare la passione per la tradizione con 
l’utilizzo delle più moderne tecnologie. La struttura, completamente in legno, 
si sposa con tecniche di progettazione di bioedilizia ed elementi di arredo e 
decoro contemporanei, come le grandi vetrate che mostrano dall’esterno il 
luminoso showroom. È qui che Gilberto Bucci, titolare e socio insieme al 
cognato Adriano Tamburini, ci accoglie con le figlie Laura, Elisabetta e Elena, 
tutte coinvolte con diverse mansioni nella gestione dell’azienda di famiglia. 
L’altro “pilastro” dell’attività è Maria Tiziana Bucci, moglie di Adriano e sorella 
di Gilberto, da sempre al loro fianco, pronta a far quadrare i conti dall’ufficio 
amministrativo.

Gilberto lavora il legno da quando, ad appena 13 anni, affiancava in fale-
gnameria papà Augusto, il cui ricordo è limpido tra molti dei clienti più ve-
terani. “In molti ci chiedono ancora un mobile come lo faceva nonno Gutìn!” 
racconta Laura, la nipote dallo sprint più “commerciale” della squadra Bucci.  
Con il tempo, in virtù dei notevoli progressi ottenuti nel settore degli edifici in 
legno, la realizzazione di strutture in bioedilizia ad alto contenuto tecnologico 

La sede di I.TA.B. 
A destra un angolo 

della splendida show room
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e risparmio energetico è diventata il “core business” di I.TA.B. “Siamo partiti 
negli anni ’80 come segheria e, negli anni, abbiamo sempre più diversificato 
la nostra produzione – spiega Gilberto -. Oggi il 50 per cento della nostra atti-
vità è rappresentato da case in legno, tetti, coperture, pareti a telaio (Platform) 
e in X-lam (a pannelli), per la maggior parte realizzati con essenze di pino e 
abete”. 

La gamma di realizzazioni è molto ampia e variegata: ville per privati, com-
plessi residenziali, case prefabbricate, strutture balneari e turistico-ricettive 
dove l’impronta “green” è sempre più di tendenza alla luce anche delle nuove 
disposizioni di legge in materia di antisismica, resistenza ignifuga e termo-
acustica. E, ancora, pavimentazioni in legno per esterni, facciate ventilate, 
strutture sportive, scolastiche ed industriali con lamelle di abete essiccate, 
appositamente controllate e selezionate nelle parti migliori per ottenere una 
maggiore elasticità e resistenza meccanica. Rimane ancora importante la par-
te dedicata agli infissi e all’arredamento, senza dimenticare l’oggettistica che 
comprende anche suggestivi articoli da regalo. Il tutto è capace di abbinare 
funzionalità ed estetica e viene prodotto su misura, la chiave per distinguersi  
con successo da una concorrenza oggi sempre più agguerrita. “Quello dell’e-
dilizia in legno è un settore in salute – aggiunge Gilberto – ma è la qualità 
a fare la vera differenza. Noi ci poniamo come partner di riferimento per la 
selezione accurata delle materie prime, la solida esperienza artigianale, l’ap-
proccio flessibile, la presenza in azienda di personale altamente specializzato 
e impianti tecnologici all’avanguardia. Siamo in tutto 26 persone, ma conti-
nuiamo a crescere e stiamo cercando ingegneri per rafforzare ulteriormente 
il nostro ufficio tecnico. Tutto parte dalla progettazione, dal disegno, dai dati 
elaborati che vengono poi trasmessi al centro di lavoro a controllo numerico 
che oggi rappresenta il cuore della nostra fabbrica, una oikos acquistata da 
SCM nel 2014 che ci ha permesso di diversificare in maniera importante 
le nostre realizzazioni. Nella oikos lavoriamo travi strutturali, pannelli parete 
X-lam/CLT anche di grandissime dimensioni. 
Oltre a questo vantaggio, il software Maestro beam&wall consente di sem-
plificare notevolmente il lavoro dell’operatore grazie alla perfetta integrazione 

con i principali cad di progettazione ed alla possibilità di simulare e testare 
in anticipo il lavoro che poi sarà eseguito in macchina. Tutto ciò  garantendo 
sempre risultati di alto livello”.

Oikos non è l’unica macchina acquistata da SCM. In fabbrica troviamo an-
che una sezionatrice gabbiani s 90 (sigma impact 90 pre-rebranding) e una 
toupìe per lavorazioni artigianali su misura. “Abbiamo scelto SCM per la soli-
dità del marchio. La sua tecnologia ci ha aiutato a gestire tutto il processo  
internamente e, soprattutto, a diventare più veloci, performanti e competi-
tivi” afferma Gilberto. Vantaggi che per il titolare di I.TA.B. sono fondamentali 
quanto l’assistenza ricevuta in fase di post-vendita. Dall’altra parte, SCM si è 
posta l’obiettivo di rispondere alle specifiche esigenze di questa azienda par-
tendo dalla sua capacità di creare nuovi standard produttivi anche nell’edilizia 
in legno, in nome dell’eco-sostenibilità, della sicurezza e dell’alta tecnologia.

Sfogliando l’album delle referenze “made in I.TA.B.” si scoprono 
anche i padiglioni Russia e Francia realizzati per Expo Milano 2015 
e il Teatro “Amintore Galli” di Rimini, opera prestigiosa per l’intero 
scenario storico, artistico e culturale italiano: inaugurato nel 1857 su 
progetto dell'architetto Luigi Poletti e pesantemente danneggiato dai 
bombardamenti Alleati del 1943, il 28 ottobre 2018 è stato restituito al 
territorio e alla sua comunità a 75 anni esatti dall’ultimo sipario. I.TA.B. 
è stata tra i protagonisti del restyling avendo realizzato la struttura in 
abete lamellare che sorregge la volta del teatro e l’arco scenico, quanto 
di più vicino all’“anima” di un teatro possa esistere. 
Un intervento strutturale compiuto nel pieno rispetto dei canoni 
architettonici del teatro ma con strumenti e tecnologie moderne, che 
hanno indubbiamente ricreato con grande fedeltà le atmosfere, lo stile, 
la ricchezza, la bellezza delle opere originali. “La struttura ci è stata 
commissionata dall’azienda A.C.C – Adriatica Costruzioni Cervese: 
l’abbiamo realizzata proprio con il centro di lavoro oikos e quindi rivestita 
con compensato ignifugo e successivamente rifinita”.
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“LAUBE HOME”  
LA CASA 
PREFABBRICATA 
CHE GUARDA 
AL FUTURO 

Vivere in una casa bella, confortevole, costruita 
con tecniche di bioedilizia d’ultima generazione 
e ad alto risparmio energetico? Un sogno che 
può realizzarsi senza costi eccessivi. 
Le soluzioni prefabbricate e modulari di Laube 
hanno trovato nella tecnologia SCM un alleato 
prezioso. 
Con il centro di lavoro routech rx 30 l’azienda 
svizzera ha potuto ampliare la propria gamma di 
prodotti e materiali e allargare così il mercato.
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Ci sono più motivi per scegliere una casa prefabbricata, a maggior 
ragione se questa è interamente in legno. Il risparmio economico, 
unito ai tempi più brevi di realizzazione, è senza dubbio uno dei primi 

vantaggi se si considerano l’elevato costo dei terreni e tutte le difficoltà e 
spese che una costruzione tradizionale comporta. A ciò si aggiungono gli 
straordinari risultati raggiunti oggi con l’utilizzo delle più moderne tecniche 
di bioedilizia, di materiali ecocompatibili e di tecnologie d’avanguardia in 
grado di garantire un’elevata qualità della vita, in perfetta armonia con la 
natura e una notevole durata nel tempo.  Grazie ad una progettazione su 
misura, strutturata per moduli prefabbricati è possibile inoltre personaliz-
zare la propria futura abitazione senza ulteriori oneri. La Laube SA è stata 
tra le prime aziende a livello internazionale ad intuire le enormi potenzialità 
di una casa di questo tipo, diventando leader nel settore.

Attiva dal 1939, questa azienda svizzera con oltre 100 collaboratori tra la 
sede centrale di Biasca e le due succursali di Losone e Melano, è un punto 
di riferimento per l’economia svizzera ed in particolare l’area del Canton 
Ticino. Nei decenni ha conosciuto uno sviluppo costante per la sua capa-
cità non solo di cogliere, ma addirittura di anticipare i trend del mercato 
edilizio e oggi è specializzata, appunto, in prefabbricati e case modulari 
in legno massiccio o lamellare. E non è tutto perché Laube offre anche 
servizi di carpenteria come la copertura di tetti, l’impermeabilizzazione di 
superfici piane, il rivestimento e la realizzazione di facciate ventilate e opere 
di lattoneria. 
Se Laube è riuscita ad allargare il suo “raggio di azione” e ad aprirsi con 
successo a nuovi mercati, un gran merito lo si deve alla sua lungimiran-
za nel dotarsi di tecnologie all’avanguardia. Il recente acquisto di uno dei 
centri di lavoro SCM più evoluti per la carpenteria in legno, routech rx 30, 
ne è una chiara dimostrazione. “L’azienda stava cercando un impianto che 
le consentisse di aumentare la propria produttività e flessibilità, ampliare 
la propria gamma di prodotti e conquistare così nuovi clienti senza dover 
per questo incrementare anche le proprie risorse interne” spiega Christian 
Terfruechte, SCM Area Manager per la Svizzera. In tale modello dotato di 

Da sinistra, Christian Terfruechte, SCM Area Manager Svizzera, 
e Ruben Veronese, Responsabile vendite Laube
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gruppo operatore a cinque assi e piano multifunzionale, caratterizzato da 
un alto livello di automazione e digitalizzazione, i titolari di Laube hanno 
trovato la soluzione per loro più congeniale, “e l’investimento è già stato 
ripagato dai vantaggi ottenuti dall’esordio di routech rx 30 in fabbrica” 
aggiunge Terfruechte. 

“Il mercato richiede tempi di consegna sempre più stretti. A ciò si aggiunge 
la necessità di lavorare con una precisione sempre maggiore” aggiunge il 
Responsabile Vendite di Laube Ruben Veronese. - Riuscire a fare tutto 
internamente con una soluzione completamente automatizzata come que-
sto centro di lavoro di SCM è stato per noi fondamentale”.

Con il modello acquistato, per citare un primo importante risultato, Laube è 
riuscita ad ottimizzare la gestione del processo eliminando gli intermediari 
tra la fase progettuale e quella produttiva. Un esempio? L’Ufficio Tecnico 
di Laube progetta una casa prefabbricata in ogni minimo dettaglio, in base 
alle richieste del singolo cliente e tutti i dati vengono trasmessi automati-
camente al centro di lavoro SCM. Basta inserire i pezzi e questi vengono 
tagliati e fresati secondo le indicazioni trasmesse dal software. In questo 
modo anche per l’operatore il processo diventa più semplice e agevole, ma 
sempre con un know-how di alto livello. 
Inoltre, routech rx 30 offre un volume di lavoro molto superiore rispetto 
agli standard tradizionali, un vero punto di forza rispetto alla concorrenza 
nella misura in cui consente lavorazioni di qualsiasi forma, sempre con la 
massima precisione, su tutti i materiali comunemente usati nei cantieri di 
carpenteria in legno, anche quelli più avanzati e innovativi per la bioedilizia. 

“Per noi - conclude l’Area Manager di SCM - è motivo di grande orgoglio 
essere stati gli unici a riuscire a soddisfare le richieste di un cliente, come 
Laube, da sempre fortemente attento agli sviluppi tecnologici del settore”. 
“Laube Home”: una realtà più che sostenibile.

99



05
FINEWORX JOINERY (AUSTRALIA)  
SVENSKA FÖNSTER AB (SVEZIA) 

100



05
SE

RR
AM

EN
TI



LA TECNOLOGIA 
A 5 ASSI DI ACCORD 
APRE NUOVE "PORTE" 
A FINEWORX

In questa azienda australiana, la produzione su misura tipica di un’impresa 
artigianale si sposa con le tecnologie di ultima generazione. 
"Con un’unica soluzione, il centro di lavoro a 5 assi di SCM accord 25 fx, abbiamo 
sostituito mortasatrice, tenonatrice, toupie e numerosi utensili manuali. 
Un enorme risparmio di tempo e di spazio" affermano i titolari, David Alderton e 
Russell Andersen. 
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Grazie ad un'esperienza di oltre 50 anni 
combinata nei settori della lavorazione 
del legno e dell'arredamento, c'erano 

pochi dubbi sul fatto che l'iniziativa di David 
Alderton e Russell Andersen di avviare una 
propria azienda di falegnameria sarebbe stata 
un successo.
A quasi cinque anni dagli esordi, Fineworx Joinery 
serve oggi le aree di Sydney, Central Coast e 
Newcastle, nel Nuovo Galles del Sud, unendo 
alle competenze artigianali tipiche della fale-
gnameria le tecnologie più evolute. Il risultato 
è una gamma di manufatti in grado non solo di 
rispondere alle richieste specifiche dei clienti, 
ma di superare addirittura le loro aspettative.

Specializzata nella lavorazione di finestre, 
porte, cancelli e pannelli divisori in legno, Fi-
neworx Joinery crea articoli su misura partendo 
dalle indicazioni di architetti e progettisti. "Sia-
mo orgogliosi della nostra qualità e del servizio 
pre-vendita", dichiara David. "Se il cliente ha 
bisogno di noi in loco, noi ci andiamo. Invece 
di concentrarci sul post-vendita, ci assicuriamo 
che tutto sia a posto al 100% prima di iniziare 
la fase produttiva vera e propria".

Avendo deciso di creare i propri prodotti a 
mano e di gestire il laboratorio senza alcun si-
stema di movimentazione materiali, Fineworx 
Joinery doveva accertarsi che le sue soluzioni 
di processo garantissero la giusta combinazio-
ne tra flessibilità e automazione. "Dopo aver 
valutato più opzioni, abbiamo scelto il centro di 
lavoro a 5 assi di SCM, accord 25 fx ", afferma 
David. "In questo modo con un’unica soluzione 
abbiamo potuto sostituire mortasatrice, teno-
natrice, toupie e numerosi utensili manuali. Un 
enorme risparmio di tempo e di spazio!".

Non è tutto. Perché l’acquisto della accord 25 
fx è risultato ancora più utile quando uno degli 
artigiani più abili di David e Russell ha lasciato 
l’azienda. 
"Da quando disponiamo di questo centro di la-
voro, abbiamo riscontrato dei notevoli migliora-
menti a livello di velocità e precisione", dichiara 
David. "Ad una sola settimana dall’acquisto 
abbiamo iniziato a realizzare finestre circolari 
con grande facilità. Oggi abbiamo appena con-
segnato un prodotto con un raggio di 6,5 metri, 
fatto interamente con questa accord 25 fx ".

Riorganizzare un intero stabilimento per instal-
lare una macchina nuova e di grandi dimen-
sioni può essere un compito arduo, ma non è 
stato così per Fineworx Joinery. Dopo aver spo-
stato l'impianto di aspirazione polveri per far 
spazio al nuovo centro di lavoro ed aver rivisto 
velocemente la planimetria della struttura per 
ospitare la accord 25 fx, la nuova linea di pro-
duzione era già pronta per partire.
"Il tempo impiegato per la profilatura, nonché 
per la pulizia e la squadratura degli angoli, si è 
ridotto drasticamente. Ora realizzare telai è un 
gioco da ragazzi e possiamo offrire un maggior 
numero di accessori, che prima non potevamo 
proporre a causa dei tempi di manodopera pro-
lungati".
"In effetti, imparare a usare la macchina è stato 
molto divertente", afferma David. "Il supporto 
ricevuto dal rivenditore, Chris Nixon, e da SCM 
Australia è stato fantastico e sebbene siamo 
ancora agli inizi, il potenziale dell'azienda è il-
limitato. Le nostre aspettative verso SCM sono 
state ampiamente soddisfatte".
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SVENSKA FÖNSTER AB, 
L’AUTOMAZIONE 
IN “LINEA” CON 
LE SFIDE DELLA MASS 
CUSTOMIZATION

Il colosso di finestre svedese ha scelto di 
adottare una delle soluzioni più innovative di 
SCM, la linea System 1. 
L’esigenza era quella di una linea ad alta 
produttività (dal target di 1800 pezzi per 
turno) ma molto flessibile, per la produzione 
di finestre e portafinestre, che desse un nuovo 
impulso alla fabbrica e garantisse massima 
affidabilità e sicurezza.

106



SERRAMENTI - SVENSKA FÖNSTER AB - SVEZIA

107



Con un fatturato di 130 milioni di euro, Svenska Fönster AB è uno dei 
più importanti ed “eco-friendly” produttori di finestre in Svezia con i 
suoi tre marchi Traryd Fönster, SP Fönster e l'app per la falegnameria 

Svenska Fönster. La sua sede principale è a Edsbyn, dove lavorano la mag-
gior parte degli 800 dipendenti attuali dell'azienda. Svenska Fönster fa parte 
del Gruppo VKR, che ha un interesse a lungo termine in questa società e sta 
effettuando importanti investimenti per il suo sviluppo.

Come ci racconta il Direttore Tecnico, Göran Hammarlund, l’alta qualità dei 
suoi prodotti, i continui investimenti in tecnologia e l’automazione dei proces-
si produttivi giocano un ruolo fondamentale per questa realtà imprenditoriale. 
Le sue finestre, interamente in legno massello, si rivolgono alla fascia alta del 
mercato, sia privati che società di costruzioni; un mercato caratterizzato, in 
ogni caso, da un aumento degli ordini e da una sempre più elevata persona-
lizzazione del prodotto. È la cosiddetta “mass customization”, una produzio-
ne che necessita di essere sempre più personalizzata in base alle richieste e 
ai gusti dei singoli clienti, senza però rinunciare ai vantaggi della produzione 
industriale. Una produzione strutturata per lotti piccoli ma al tempo stesso 
smart, veloce, con il minimo spreco possibile di tempi e risorse. Ciò può 
mettere le imprese del settore molto in difficoltà, a maggior ragione chi, come 
Svenka Fönster AB, produce tutto in casa. 

Come far fronte alle sempre più ardue sfide della “personalizzazione di mas-
sa”? Come soddisfare al tempo stesso grandi volumi e flessibilità? Il colosso 
svedese del legno ha aperto una vera e propria “finestra” sul futuro e ha 
scelto di adottare una delle soluzioni più innovative di SCM, il leader italiano 
di tecnologie per la seconda lavorazione del legno: la linea System 1. L’esi-
genza che il team di SCM Engineering ha cercato fin da subito di soddisfare 
era quella di una linea ad alta produttività (dal target di 1800 pezzi per turno) 
per la lavorazione di finestre e portafinestre, che desse un nuovo impulso alla 
fabbrica svedese e garantisse la massima versatilità, affidabilità e sicurezza. 
Il risultato è una linea dotata di unità sufficienti per consentire un "passaggio 
automatico" tra tutti i tipi di elementi da  produrre, senza alcun intervento da 
parte degli operatori. 
La linea System 1 è composta da 11 diverse stazioni. I pezzi grezzi, caricati 
in diversi formati, vengono dapprima piallati nella scorniciatrice automatica 
superset nt, macchina estremamente versatile, che può essere personalizza-
ta sulle esigenze del cliente e del tipo di prodotto da realizzare. Essa è dotata 
di dispositivi estrattori per lavorare pezzi singoli di lunghezza minima di 280 
mm e di tutte quelle funzioni utili al corretto avanzamento e trattamento del 
pezzo in macchina. Da qui, tramite transfer, i pezzi sono quindi convogliati 

• LINEA AD ALTA PRODUTTIVITÀ PER LA PRODUZIONE 
   DI FINESTRE E PORTE-FINESTRE, FINO A 7 PEZZI/MIN.
• ALTO LIVELLO DI INTEGRAZIONE E CONTROLLO 
   DEL PROCESSO GRAZIE A MAESTRO WATCH
• SOLO 2 OPERATORI PER GESTIRE L’INTERA LINEA

Composizione linea
 1. Stazione di carico
 2. Scorniciatrice automatica “Superset NT”
 3. Transfer di collegamento
 4. Squadratrice doppia "celaschi p60"
 5. Transfer di collegamento 90°
 6. Transfer di collegamento con funzioni buffer
 7. Foratrice e fresatrice “Fleximat”
 8. Transfer di collegamento con funzioni buffer
 9. Profilatrice sinistra “Profitech”
 10. Profilatrice destra “Profitech”
 11. Stazione di scarico

LINEA INTEGRATA PER IL SERRAMENTO SYSTEM 1
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in una tenonatrice doppia celaschi p60, in cui viene eseguita la tenonatura 
di testa, in contemporanea sulle due estremità dei pezzi ad una velocità di 
avanzamento fino a 20 m/min.
Grazie alla funzione “piramide” dei gruppi operatori si possono lavorare pezzi 
con lunghezze differenti l’uno dall’altro fino a un massimo di 300  mm sen-
za dover svuotare e riposizionare la macchina, con un notevole risparmio di 
tempo. Altri vantaggi sono rappresentati dal sistema antischeggia elettronico 
“colibrì” che in abbinamento al cambio automatico degli utensili rende la 
soluzione flessibile e versatile.
Da qui, sempre tramite transfer, i pezzi arrivano al centro di foratura e fre-
satura a passaggio fleximat, che consente di eseguire tutte le lavorazioni 
accessorie, come la fresatura per la serratura e i fori per maniglia, sede in-
contri e di giunzione, necessari per il successivo assemblaggio della finestra. 
Un altro trasportatore con funzione di buffer per l’accumulo temporaneo dei 
pezzi in lavorazione, essenziale per bilanciare le cadenze del flusso, porta il 
pezzo alla profilatrice profitech dove si profilano a destra e a sinistra le parti 
longitudinali con gruppi di lavoro equipaggiati di magazzini utensili e cambio 
utensili automatici. Sui lati superiore ed inferiore si esegue infine la finitura 
tramite gruppi ad elevata velocità di rotazione. Vengono così prodotti tutti gli 
elementi dell’anta ed il pezzo, entrato grezzo, è pronto per essere verniciato.
Un ulteriore importante vantaggio è dato da Maestro watch, il software su-
pervisore di linea per la gestione dell’intero processo di produzione, studiato 
per un semplice utilizzo e per l’importazione delle commesse di lavoro da tutti 
i gestionali aziendali.
“Grazie a questa linea abbiamo potuto sostituire macchine più datate guada-
gnando in precisione e velocità” afferma Göran Hammarlund. L’azienda sve-
dese ha scelto di investire in tecnologie made in Italy perché, spiega il Direttore 
Tecnico, esse sono garanzia di un miglior rapporto qualità-prezzo. “System 1 è  
una linea fondamentale oggi per la nostra produzione, di conseguenza anche 
il supporto ed i servizi offerti da SCM dopo l’installazione sono essenziali”. 

Quella di Svenka Fönster è una vera fabbrica intelligente, ma quel che stu-
pisce ancora di più è la sua forte attenzione all’ambiente. Parliamo infatti 
della prima azienda scandinava ad aver soddisfatto i nuovi e severi requisiti 
per l’ottenimento dell'Ecolabel Nordic Swan. Un’impresa che dal 2009 ha 
cambiato profondamente  i suoi processi produttivi proprio con l’obiettivo 
di ridurre gli sprechi e risparmiare energia e che oggi oltre ad utilizzare per 
la sua fabbrica solo fonti rinnovabili, adotta soluzioni di trattamento per le 
superfici esclusivamente a base di acqua.
Svenka Fönster: l’innovazione che fa bene al lavoro e all’ambiente.
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IL MASSIMO 
COMFORT 
DENTRO UNA 
GOCCIA 

I camper e rimorchi da viaggio nüCamp RV 
abbinano estetica, materie prime di alta qualità 
e design innovativo. Per le lavorazioni in legno 
quest’azienda nordamericana ha scelto SCM 
ed in particolare un centro di fora-fresatura e 
trattamento del bordo morbidelli p200, capace 
di veri “miracoli”…

112



CARAVAN - NÜCAMP RV - USA

113



 

Alta qualità tecnologica, comfort e innovazione. Anche nelle strade più 
trafficate i camper e rimorchi da viaggio nüCamp RV sono capaci di 
distinguersi già al primo sguardo per il design ricercato e l’inconfondi-

bile forma a goccia. A produrli  è l’omonima azienda a conduzione famigliare 
di Sugarcreek, in Ohio (nota anche con il nome storico di  Pleasant Valley 
Teardrop Trailers LLC), con 185 dipendenti, che si rivolge ad un mercato di 
fascia alta perlopiù concentrato tra Stati Uniti e Canada. 

Realizzati in legno tradizionale, compensato e materiali compositi,  questi 
speciali veicoli devono soddisfare requisiti precisi: alta qualità, leggerezza, 
uso intelligente dello spazio, funzionalità ed eco sostenibilità. Occorre ottimiz-
zare gli spazi all’interno di queste “gocce su strada” per rendere gli interni 
suggestivi ed inserire a bordo tutti i servizi e le comodità di cui il camperista 
non potrà fare a meno durante il viaggio. Ma è necessario anche poter as-
sicurare agilità nei movimenti e, al tempo stesso, robustezza e stabilità. La 
materia prima, le tecnologie adottate e gli investimenti in ricerca e sviluppo ri-
coprono quindi un ruolo fondamentale nella realizzazione del prodotto finale.
Quasi tutta la costruzione in legno, compresi gli splendidi interni in betulla, 
viene eseguita “in casa”, organizzando all’interno dello stesso reparto pro-
duttivo tutte le operazioni di taglio, bordatura, assemblaggio e finitura. Le 
uniche lavorazioni eseguite esternamente sono quelle per i cassetti a coda 
di rondine e le tradizionali porte con telaio in legno che contraddistinguono 
ancora una linea di veicoli.

“Le tecnologie più importanti per il nostro reparto di lavorazione del legno - ci 
spiegano dall’azienda - sono i centri di lavoro di SCM per la foratura e fresa-
tura morbidelli m400 e il centro di lavoro per fora-fresatura e trattamento 
del bordo morbidelli p200. Abbinati a queste soluzioni, Alphacam e la linea 
di software Maestro di SCM ci consentono di ottimizzare e automatizzare 
il flusso e in particolare il processo di bordatura. Le tecnologie avanzate di 
SCM ci aiutano a semplificare, automatizzare e aumentare la produttività, un 
vantaggio fondamentale per poter competere con successo in un mercato 
frenetico come il nostro”.  
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Parola di un’azienda che ha sempre guardato avanti rispetto al 
resto del settore. A differenza dell'industria automobilistica, quella 
dei camper non ha fatto progressi significativi, negli ultimi anni, 
nell'implementare soluzioni ad alta tecnologia. Ciò può dipendere 
in gran parte dal fatto che il camper è un oggetto di lusso e non 
un bene di prima necessità come un'automobile, ed è quindi co-
stretto a convivere con un mercato più instabile. La strada in cui 
muoversi per raggiungere il successo è comunque quella dell’in-
novazione, e nüCamp RV ne è certa.
L’acquisto più recente fatto con SCM riguarda un centro di lavoro 
morbidelli p200, lo stesso premiato all’ultima fiera di Atlanta, IWF, 
con i Challengers Award per il suo esclusivo sistema di ventose 
HE-POD brevettato da SCM per soddisfare  tutte le esigenze di fre-
satura bordatura e foratura. Questo sistema, infatti, rende questo 
centro di lavoro unico sul mercato; le ventose HE-POD conferisco-
no la terza dimensione al piano di lavoro, permettendo di eseguire 
le lavorazioni perimetrali senza necessità di spostamento, grazie al 
sollevamento alternato dei pezzi.
 “Questo centro di lavoro – proseguono dall’azienda nordameri-
cana -  ha risolto molti nostri problemi ed eliminato le difficoltà 
dei processi eseguiti a mano, inclusi i profili sagomati realizzati, 
sempre manualmente, con una sega da banco.
Il vantaggio principale ottenuto con il centro di lavoro morbidelli 
è la possibilità di fornire al cliente una produzione di alta qualità. 
“Utilizziamo anche colla PUR su tutte le parti a banda laterale, 
che è molto resistente (fino a 360 gradi Fahrenheit) e ha una linea 
di colla quasi invisibile, garantendo un aspetto elegante e pulito”.

Il team di nüCamp RV ha scelto di affidarsi a SCM perché le 
sue soluzioni “hanno una struttura più solida, sono più affidabi-
li e richiedono meno manutenzione – aggiungono dalla società 
statunitense -. È stato il migliore investimento a lungo termine 
che potessimo fare”. Si intuisce grande soddisfazione, non solo 
verso il tipo di tecnologia acquistata, ma anche verso il servizio di 
assistenza ricevuto nella fase di post vendita. “Qualsiasi azienda 
manifatturiera sa che guasti e problemi sono inevitabili. In base 
alla nostra esperienza possiamo assicurare che SCM ha il miglior 
team di supporto. SCM ci ha aiutato ad evitare i tempi improdut-
tivi e a risolvere rapidamente alcuni problemi. Il supporto iniziale 
che abbiamo ricevuto da Rob Howell e Phil Bryant è stato incre-
dibile, e Arvid Estep è sempre stato in grado di intuire le nostre 
esigenze. SCM è per noi una garanzia”. 

Il centro di lavoro morbidelli p200 è stato premiato all’ultima fiera di Atlanta, IWF, 
con i Challengers Award per il suo esclusivo sistema di ventose HE-POD brevettato 
da SCM per soddisfare tutte le esigenze di fresatura bordatura e foratura.

Da sinistra, Scott Hubble (AD di nuCamp RV), 
Joe Mullet (Presidente CdA), e Jesse Mullet (Presidente)
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UN PARTNER UNICO NEL TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI 

BAUWERK BOEN GROUP (CROAZIA)
PANDOOR GROUP (ISRAELE)
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UN PARTNER 
UNICO NEL 
TRATTAMENTO 
DELLE SUPERFICI

SCM, da sempre attenta all’importanza del trattamento delle superfici, 
ha creduto per prima nel valore di avere in gamma le tecnologie Su-
perfici per il finishing affiancandole alle altre soluzioni per la finitura, 

la levigatura ed il rivestimento e potenziando questa fase di processo. SCM 
offre alla propria clientela laboratori specifici per il settore come il Technology 
Center Superfici di Villasanta (Monza), il Surface Tech Lab di Villa Veruc-
chio (Rimini) oltre a diversi laboratori finishing presso filiali estere.
Forte di questo ampio e consolidato know-how, l’azienda italiana è in grado 
di offrire un’ampissima gamma di tecnologie per la levigatura, la pressatura 
e la finitura, distinguendosi così come unico partner nell’intero trattamento 
delle superfici: prodotti e servizi a 360 gradi e soluzioni di finitura esclusive 
e ricercate, per soddisfare tutte le esigenze di processo e di tipologia di 
prodotto finale.
Gli innovativi gruppi operatori di dmc system, che hanno trasformato il con-
cetto di macchina levigatrice in centro modulare ad abrasivo flessibile, i 
sistemi superfici di verniciatura a spruzzo e applicazione di colla dotati di 
robot e le presse a membrana sergiani 3D form, che permettono di nobi-
litare superfici non piane, sono tra le principali tecnologie presentate per 
l'industria del mobile all’ultima edizione di Ligna 2019 nello stand di SCM 
(Pad. 13). Queste soluzioni consentono di preparare e trattare le superfici 
per realizzare prodotti finiti con effetti di finitura 3D come disegni ad onde, 
piallato a mano, strutturato, taglio di sega e tarlato, in grado di conferire 
sensazioni tattili e visive originali.
Forte interesse anche per  le più esclusive soluzioni per il finishing nello 
stand Superfici (Pad. 16). Tra queste, robot antropomorfi e cartesiani per 
la verniciatura di pannelli e di serramenti, l'ampia gamma di spruzzatrici 
rivolta alle diverse esigenze applicative e di capacità produttiva, verniciatrici 
a rullo di ultima generazione ed essiccatoi UV e UV LED. Macchine tutte in 
versione “4.0”.

Parte dell'area produttiva 
di Superfici a Villasanta
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Alberto Fiorani, business unit manager responsabile delle tecnologie SCM in tema di levi-
gatura, sezionatura, pressatura, montaggio e imballaggio: “Ci piace parlare di “trattamen-
to delle superfici” a 360 gradi perché questo coinvolge diverse lavorazioni necessarie: 
levigatura, pressatura e verniciatura. È il mercato che ce lo chiede, sempre più alla ricerca 
di un approccio integrato, di saldi punti di riferimento con competenze, grazie alle quali 
poter gestire in tranquillità una parte significativa di un processo. Da qui un approccio di 
SCM più sinergico, completamento delle strategie che il gruppo persegue da sempre, fin 
dalla prima acquisizione negli anni Ottanta, proprio nell’ottica di dare ai clienti competen-
za e soluzioni a 360 gradi: non ci sono altri attori che hanno al proprio interno una gamma 
di risposte così ampia e articolata”.
A cura di Luca Rossetti per Xylon (gennaio-febbraio 2019) 

Gloria Valtorta, business unit manager di Superfici: 
“Noi ci occupiamo di finitura, parliamo di vernici, di 
aspetti tattili, di estetica, di sensibilità… Questa è la 
nostra mission nel Gruppo. Una sfida importante, 
perché parliamo dell’aspetto, di ciò che viene per-
cepito immediatamente quando ci si trova di fronte a 
un mobile, a un arredo, a una porta, a un serramen-
to. Siamo degli specialisti fortemente integrati nelle 
attività del Gruppo, leader mondiale nelle tecnologie 
per la seconda lavorazione del legno. La parte tec-
nica e tecnologica della finitura e verniciatura è nel 
nostro DNA e tutto viene ideato, progettato, studiato 
e realizzato in Superfici, che si parli di una soluzione 
da integrare in un nuovo progetto di fabbrica firmato 
dall'Engineering di gruppo, di linee complete di ver-
niciatura con supervisore e gestione Industria 4.0 , di 
piccole celle flessibili o di macchine singole".
A cura di Luca Rossetti per Xylon (settembre-ottobre 2018) 

SURFACE TECHNOLOGIES

Operatore al lavoro 
nel nuovo Surface Tech Lab di Villa Mare (Rimini)

Da sinistra: 
Alberto Fiorani e i product manager Fabrizio Pigato, Fabrizio Bello e Alessandro Caramia
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UNA FINITURA 
IMPECCABILE 
PER UN PARQUET 
BELLO, NATURALE 
E SANO

“Diamo all’albero una seconda vita nelle nostre case”. Il gruppo Bauwerk Boen 
è tra i maggiori produttori europei di parquet realizzati con legno completamente 
naturale, a garanzia di uno stile di vita salubre e rispettoso dell’ambiente. 
Alta innovazione, precisione (parola di svizzeri!) e competenze specializzate sono i 
pilastri del gruppo che si è dotato anche di un nuovo impianto altamente innovativo 
in Croazia dotandosi di una linea per il finishing Superfici. E visto l’alto gradimento 
ha fatto il “bis” nella sede “madre”  in Svizzera, con la macchina a rullo Valtorta F1.

120



 

SURFACE TECHNOLOGIES - BAUWERK BOEN GROUP - CROAZIA

121



Precisione svizzera e legno naturale pregia-
to, come quello proveniente dai boschi di 
querce della verde e rigogliosa Croazia. 

Due paesi e due culture molto diverse che si 
fondono a regola d’arte nei pavimenti Bauwerk 
Boen, prodotti dall’omonimo gruppo svizzero 
oggi tra i leader in Europa nel settore del parquet. 
Nato dalla fusione di due aziende dalla lunga sto-
ria da cui oggi prendono il nome i due brand, 
Bauwerk Parkett AG e Boen AS, il gruppo conta 
1800 persone e nel 2017 ha raggiunto un fattu-
rato di 285 milioni di CHF (franco svizzero), vale 
a dire circa 254 milioni di euro. Una realtà pro-
duttiva orgogliosa delle proprie origini, ma molto 
proiettata all'innovazione.

Dalla sua “culla” nel paese elvetico, Bauwerk 
Boen Group negli ultimi anni ha allargato i suoi 
orizzonti verso l’Europa dell’Est, aprendo nuove 
sedi produttive in Lituania e in Croazia. È proprio 
in quest’ultima, a , a quasi due ore da 
Zagabria verso il confine con l’Ungheria, che ci 
siamo recati per toccare con mano la “qualità 
Bauwerk”, sinonimo di competenza specializ-
zata e tecnologie avanzate, e scoprire una delle 
linee per il finishing Superfici acquistate da SCM.

Diverse bandiere all’ingresso dello stabilimento,-

svelano fin da subito le molteplici “anime” del 
gruppo di proprietà dello svizzero Ernst Göhner 
Beteiligungen AG e del norvegese Johan G.Olsen 
AS. Ad accoglierci c’è il direttore amministrativo 

: “Abbiamo aperto questa nuo-
va sede principalmente per poter beneficiare di 
una buona posizione logistica rispetto ai nostri 
mercati di riferimento e per poter accedere ad 
un legno naturale noto per la sua elevata qualità 
come quello della quercia croata - spiega il di-
rettore amministrativo Bauwerk Boen Group -. 
Inoltre, la Croazia offre risorse umane altamen-
te specializzate nel settore della lavorazione 
del legno, si allinea agli standard dei paesi più 
sviluppati e si caratterizza per un approccio di 
vita sano, in linea con i tratti distintivi dei nostri 
parquet, che vogliono essere un contributo ad 
una qualità di vita migliore, e con le esigenze del 
mercato, sempre più sensibile ai temi dell’eco-
sostenibilità. Per questo utilizziamo solo legno e 
altri materiali salubri e rispettosi dell'ambiente. 
Diamo all'albero una seconda vita nelle nostre 
case”. Infatti, alcuni prodotti del marchio Bau-
werk sono certificati "Cradle to cradle” (“Dalla 
culla alla culla”) ad identificare processi produtti-
vi che preservano e rigenerano elementi naturali.

Il gruppo produce vari tipi di parquet. Il marchio 

Bauwerk identifica un pavimento in legno a due 
strati, è venduto sia ad installatori che a part-
ners di distribuzione che dispongono di propri 
showroom. 
I suoi principali mercati sono la Svizzera, l’Austria 
e la Germania. È invece a tre strati il parquet Boen 
che si rivolge a rivenditori e grossisti ed è esporta-
to principalmente in Norvegia, Svezia, Germania, 
Regno Unito, Stati Uniti ed Estremo Oriente.

“In Croazia – prosegue il direttore amministrativo – 
produciamo sia pavimenti finiti che semilavorati per 
entrambi i marchi. Disponiamo di macchinari all'a-
vanguardia che partono dalla segheria fino al trat-
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tamento delle superfici e alla linea per il finishing. 
Siamo orgogliosi di aver costruito l'intero impianto e 
la linea di produzione, ma soprattutto siamo orgo-
gliosi del successo dei nostri colleghi croati, sup-
portati dall’intero gruppo Bauwerk Boen”.
Per un mercato che si sta evolvendo ed è sem-
pre più esigente è d’obbligo garantire la massima 
qualità in ogni fase del processo. La finitura, in 
particolare, è quella che dà il tocco finale, dove  
prestazioni ed estetica diventano parametri fon-
damentali. Inoltre anche nel settore parquet si 
assiste ad una crescente personalizzazione, per 
questo occorrono processi produttivi molto fles-
sibili per produrre una vasta gamma di prodotti e 
tecnologie di elevata precisione, dotate di un'inter-
faccia user friendly di semplice utilizzo. “La linea 
Superfici è facile da regolare grazie all'interfaccia 
Supervisor e presenta notevoli vantaggi dal punto 
di vista della flessibilità operativa, che potremmo 
sfruttare ancora meglio con  volumi di produzione 
più grandi”.

La linea consiste in sette verniciatrici a rullo 
valtorta f1 per tutte le applicazioni di verniciatura 
e per ottenere svariati effetti di  finitura del par-
quet. In aggiunta c’è una stuccatrice valtorta s4  
composta da un’unità di applicazione che stende 
il prodotto e da un rullo in acciaio cromato che, 
girando in direzione opposta al senso di avanza-
mento, comprime lo stucco in profondità nei pori 
del legno e rimuove il materiale in eccesso. 
I forni UV Selecure sono idonei a sfruttare al me-
glio l’energia emessa dalla lampada UV per l’effi-
ciente polimerizzazione delle vernici applicate sul-
la superficie dei listelli di parquet. Inoltre la linea 
è integrata con un sistema di spazzolatura stain 
wiping per creare effetti anticati e finiture vintage. 
Grazie al controllo del software supervisore è pos-
sibile tracciare tutto il processo, scambiare dati 
relativi alla produzione, dati di controllo o liste di 
ordini, un vantaggio davvero prezioso oggi e ancor 
più nel prossimo futuro. 
L'ultimo acquisto Superfici si trova però in Svizze-
ra, nella sede di Bauwerk AG a St. Margrethen, e 
risale all’estate 2018. “Essendo stati molto soddi-
sfatti della linea installata qui in Croazia, abbiamo 

sostituito le vecchie macchine per applicazioni 
con una macchina a rullo valtorta f1. Abbia-
mo scelto di investire nel ‘made in Italy’ perché 
per noi è sinonimo di un ottimo rapporto quali-
tà-prezzo e di tempi di consegna regolari”. Anche 
un servizio di assistenza post vendita efficace e 
puntuale ed una continua e competente disponi-
bilità da parte del team Superfici e SCM diventa 
basilare per un’azienda che punta ad un perfe-
zionamento e miglioramento continuo. Perché 
non c’è tecnologia vincente senza, alle spalle, un 
partner affidabile.

SURFACE TECHNOLOGIES - BAUWERK BOEN GROUP - CROAZIA
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Pandoor Group, produttore israeliano di porte per interni, è stato 
il primo del settore a dotarsi di linee automatizzate integrate dalla 
robotica, che oltre a garantire alti volumi consentono di ottenere 
prodotti di alta qualità fortemente personalizzati in base alle 
esigenze del singolo cliente. L’ultima  linea acquistata da SCM 
applica le più evolute tecnologie per il trattamento delle superfici 
per realizzare porte verniciate laminate.

I PIONIERI 
DELL’INDUSTRIA 4.0  
NELLA
“TERRA PROMESSA”
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Un continuo investimento in Ricerca e Svi-
luppo, un’attenzione costante alla qualità 
dei materiali e dei processi tecnologici 

adottati e un approccio innovativo e lungimiran-
te, capace di cogliere i nuovi trend del mercato 
e, in molti casi, di anticiparli. Sono questi i segre-
ti del successo delle porte per interni Pandoor, 
progettate per case, uffici, hotel  e, più in gene-
rale, per una clientela profondamente sensibile 
alla cura del design e del prodotto. Anche una 
porta per interni, infatti, se realizzata nel rispetto 
dei più elevati criteri estetici e qualitativi, diventa 
un elemento imprescindibile nella creazione di 
un ambiente elegante, raffinato e attento ad ogni 
dettaglio. 

Lo sa bene Pandoor Group, produttore isra-
eliano leader nel settore, con 250 dipendenti 
diretti più altri 200 collaboratori con contratto 
esclusivo. Fondato nel 1989, questo gruppo 
ha da sempre fatto tendenza in Israele e nel 
Medio oriente non solo per lo sviluppo e la re-
alizzazione di prodotti innovativi, ma anche per 
la scelta di sistemi produttivi all’avanguardia, ri-
velandosi per molti aspetti un vero pioniere in 
Terra Promessa. “Siamo stati i primi in Israele 
a realizzare porte verniciate e in laminato con 

telai in polimero e altamente resistenti all’acqua” 
afferma il vicepresidente Anatoly Vays. Oggi l’a-
zienda, guidata da Udi Gat, produce una media 
di 200mila porte all’anno, per una fascia me-
dio-alta di mercato, esclusivamente nazionale. 
“Preferiamo vendere le nostre porte in Israele, 
questo ci permette di avere margini migliori” ag-
giunge Vays spiegando così la scelta adottata a 
livello commerciale. L’identikit del cliente Pando-
or è molto vario e può essere rappresentato da 
privati, rivenditori o contract. Questo comporta 
la necessità di soddisfare, a seconda dei casi, 
esigenze diverse e specifiche, anche se qualche 
aspetto in comune nel target di Pandoor si può 
individuare. “Il mercato, oggi, tende a preferire 
un design pulito, un colore essenziale come il 
bianco e porte verniciate” spiega ancora Vays. 

Il brand Pandoor ha saputo diventare un vero 
punto di riferimento nel mercato grazie alla 
capacità di quest’azienda di sviluppare e pro-
durre linee di porte sempre all’avanguardia. La 
cura del prodotto parte dalla materia prima, di 
altissima qualità e importata dall’estero, e prose-
gue con l’utilizzo di tecnologie evolute, per tutte 
le fasi del ciclo produttivo: dalla pressatura alla 
squadra-bordatura, dalla foratura alla vernicia-

tura. Innovazione a livello di prodotto ma anche 
di processo. “Disporre di soluzioni tecnologiche 
di ultima generazione significa poter garantire 
una elevata precisione, con risultati sempre più 
vantaggiosi per i nostri clienti”. Si spiega così un 
altro punto di forza di Pandoor Group: un alto 
livello di automazione perfettamente in linea 
con le nuove esigenze dell’Industria 4.0. 
L’azienda israeliana ha fatto scuola anche su 
questo fronte essendo stata la prima in Israele 
ad adottare all’interno del suo nuovo stabilimen-
to linee integrate da robot e tecnologie RFID 
(Radio-Frequency Identification, ossia identi-
ficazione per codici a barre) per la produzione 
di porte in legno. Si riesce così a garantire una 
produzione più veloce e, al tempo stesso, forte-
mente “customizzata”, a seconda delle esigen-
ze e dei gusti dei singoli clienti, ma sempre con 
alti livelli di precisione e cura nella finitura e nel 
design del prodotto finale. 
Il nuovo impianto di Pandoor Group si è dotato 
di recente di una linea automatizzata gestita in-
teramente da un software di supervisione, com-
posta da una soluzione di verniciatura a rullo 
Superfici Valtorta F1, da essiccatoi per la ver-
nice Superfici UV system e da levigatrici dmc 
system ad abrasivo flessibile, le tecnologie SCM 
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per il trattamento delle superfici. “Tutto ciò che 
può migliorare la qualità del nostro prodotto è per 
noi interessante” sottolinea il vice presidente di 
Pandoor Group. Le linee integrate SCM sono la 
sinergia vincente che permette di raggiungere 
elevati standard qualitativi: le superfici devono 
essere lisce ed omogenee, quindi prive di im-
perfezioni. Una buona preparazione del grezzo 
agevola le fasi successive con conseguenti van-
taggi sia in termini economici che qualitativi. Al 
contrario, una preparazione scadente spesso 
pregiudica in maniera definitiva la verniciatura. 
La verniciatura, utilizzando il metodo UV, oltre 
al vantaggio di permettere una forte personaliz-
zazione, rende il prodotto finale estremamente 
resistente, nel tempo, al cambio colore a seguito 
dell'esposizione a fonti luminose. 
“Questa linea è ora in fase di realizzazione e 
programmiamo di essere pronti per la produ-
zione nel giugno 2019. Essa si aggiunge ad al-
tri modelli SCM, come la gamma sergiani per 
la pressatura e la linea di bordatura stefani sb 
con carico e scarico automatico. La sua speciale 
composizione consente di eseguire anche la fini-
tura e quindi di poter effettuare una lavorazione 
completa sui tre lati porta (laterali e superiore). 
Ciò permette di risparmiare l'intervento manuale 

La linea di bordatura stefani sb con carico e scarico automatico

di rifinitura sugli spigoli del battente. 
“Abbiamo voluto fare questo investimento per 
aumentare la nostra capacità produttiva di porte 
verniciate, ma soprattutto abbiamo scelto un’a-
zienda italiana come SCM perché il nostro clien-
te apprezza in modo particolare il made in Italy” 
aggiunge Vays. 
Pandoor cura l’intero processo per i propri 
clienti, dalla progettazione alla messa in posa, 
e necessita quindi di ottimizzare la propria fab-
brica sfruttando tutte le potenzialità offerte dalla  
“smart manufacturing”. Non a caso essa si è 
dotata di software e servizi digitali di ultima ge-
nerazione per un’analisi costante e dettagliata di 
tutti i parametri produttivi. 

Il rendering della linea automatizzata 
studiata da SCM per Pandoor: 

gestita da un software di supervisione, è composta da una 
soluzione di verniciatura a rullo Superfici Valtorta F1, da es-
siccatoi per la vernice Superfici UV system e da levigatrici 
dmc system ad abrasivo flessibile, le tecnologie SCM per il 
trattamento delle superfici.
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Il nuovo Polo Formativo LegnoArredo – ITS Rosario Messina, nel cuore di un’area simbolo 
per il design e il mobile come la Brianza, ha scelto SCM per dotarsi di un laboratorio 
di falegnameria d’eccezione. Una ventina di macchine, rappresentative di tutte le più 
importanti tecnologie, su cui i futuri professionisti del legno apprendono i segreti del 
mestiere. Ma la partnership va oltre, con visite e stage da parte degli studenti nelle sedi 
del gruppo italiano e momenti di aggiornamento sulla “fabbrica digitale” riservate ai 
docenti all’interno del nuovo Campus Scm Group.

AL FIANCO DEI    FUTURI ARTIGIANI 4.0
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Fabio ha 15 anni, studia per diventare ope-
ratore del legno e sogna di portare avanti 
l’azienda di famiglia, che produce mobili su 

misura. Le ore trascorse in laboratorio, ad eser-
citarsi alle macchine, sono quelle che lo appas-
sionano di più, ci racconta mentre i suoi compa-
gni, poco distanti, stanno finendo di verniciare 
delle coperture in legno per le travi di sostegno 
della scuola. 
Come lui, anche Mattia ha scelto di iscriversi al 
Polo Formativo LegnoArredo di Lentate sul Se-
veso e, sebbene sia ancora al primo anno, ha 
già le idee molto chiare: “Da quando ero piccolo 
ho sempre amato lavorare il legno e quando ri-
uscivo, dopo la scuola, correvo ad aiutare mio 
nonno nella sua falegnameria”. Di questa scuo-
la, nel cuore di un vero simbolo per l’industria 
del mobile come la Brianza, Mattia apprezza 
soprattutto la possibilità di affiancare la manua-
lità alla conoscenza delle tecnologie più evolute. 
“Da grande - ci svela - mi piacerebbe fare l’in-
tagliatore e tra un mese andrò a fare uno stage 
proprio in una bottega specializzata in questo 
tipo di lavorazione”. 
Più affascinato dal nuovo volto “smart” del me-
stiere artigiano appare Federico, anche lui ap-
pena quindicenne ma determinato come - forse 
- pochissimi coetanei. 
Sta lavorando ad un centro di lavoro a control-
lo numerico morbidelli m100, il  modello più 
evoluto tra i tanti che caratterizzano il labora-
torio di questa scuola, circa una ventina e tutti 
a marchio SCM. “   interessante vedere come 
la tecnologia sia in grado di farci eseguire la-
vorazioni speciali che altrimenti risulterebbero 
impossibili” commenta il giovane studente che 
da grande vorrebbe avere un’azienda di cucine 
“tutta sua”. La soluzione morbidelli alla quale 
si sta esercitando è uno dei centri di lavoro per 
foratura e fresatura “All-in-one technology” pro-
dotti da SCM, che consente la realizzazione di 
pezzi di qualsiasi forma anche grazie al software 
Maestro cnc che permette di soddisfare ogni 
esigenza produttiva con massima facilità.

“I nostri studenti sono incuriositi perlopiù da 
tecnologie di ultima generazione come questa, 
che rispondono perfettamente alle esigenze 
che provengono oggi dalle aziende” conferma 
Francesco Chinellato, Responsabile del labora-
torio del Polo Formativo di Lentate sul Seveso. 
Tuttavia, aggiunge, è fondamentale che questi 
ragazzi partano dall’A-B-C. “Iniziamo con le pri-
me lavorazioni manuali, anche se poi in azienda 
i nostri studenti non andranno più ad eseguirle, 
come gli incastri a mano, oggi realizzati ormai 
esclusivamente con spine o macchinari di ulti-
ma generazione. Eppure ciò consente al ragazzo 

di conoscere fino in fondo la materia prima, le 
varie differenze di durezza ed essenza”.

Oltre al centro di lavoro CNC morbidelli, dotato 
di tutti i requisiti per l’Industria 4.0, il laboratorio 
comprende una variegata gamma di soluzioni 
SCM: dalle “inossidabili” macchine per l’ar-
tigiano, molto apprezzate per top di gamma e 
continua innovazione, minimax, formula, class, 
nova, a quelle dedicate alla piccola e media im-
presa come l’ultima nata tra le  levigatrici com-
patte di SCM, una dmc sd 60 “multitasking”, 
ideale sia per la calibratura e levigatura del le-

Da sinistra, Luca Bergantini, Regional Manager SCM Italia, e Luigi De Vito, Direttore Divisione SCM

Solo negli ultimi anni, SCM ha supportato in termini 
di tecnologie, macchine, software e know-how il 
rinnovo di una quindicina di centri di formazione 
professionale, veri casi di eccellenza nel BelPaese, 
di cui quattro nell’ultimo biennio. 
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gno massiccio sia per la levigatura di pannelli 
impiallacciati e la finitura di superfici verniciate, 
e una pressa a controllo elettronico sergiani gs, 
altamente versatile e precisa nella lavorazione 
di pannelli nobilitati, porte tamburate e pannel-
li multistrato. Tutte le lavorazioni sono quindi 
possibili in questa scuola: piallatura, profilatura, 
troncatura, pressatura, sezionatura, levigatura, 
bordatura e foratura. Fino, appunto, ai processi 
più avanzati eseguiti dal centro di lavoro. 
“Questo laboratorio di falegnameria è stato ricre-
ato in base a criteri accademici - spiega Luca 
Bergantini, Responsabile Filiale Italia SCM, 
sottolineando che quello con la Fondazione ITS 
Rosario Messina è il progetto più importante a li-
vello nazionale. “Non esistono ad oggi altri centri 
di formazione professionale con una dotazione 
tecnologica come questa”.

La collaborazione con il Polo Formativo Le-
gnoArredo va poi oltre le mura del laboratorio. 
Le tecnologie ed il know-how di SCM vengono 
trasmessi anche in aula, dove vengono studiati 
i software e servizi digitali per la seconda lavora-
zione del legno, e presso le stesse sedi di SCM, 
attraverso visite e stage da parte degli studenti 
e momenti di formazione riservati ai docenti del 
Polo all’interno del nuovo Campus Scm Group. 
“Per noi è importantissimo essere al fianco di 
un centro d’eccellenza come questo - aggiunge 
Bergantini - tra l’altro in un mercato importantis-
simo come quello italiano e in un territorio, come 
la Brianza, rinomato a livello mondiale per il fur-
niture ed il design. In un settore che evolve così 
velocemente diventa imprescindibile riuscire a 
dare una risposta puntuale, concreta e sempre 
aggiornata alle nuove sfide tecnologiche”.  

Con la nuova sede, costruita con criteri di 
eco-sostenibilità e in grado di ospitare più di 300 
studenti, il Polo di Lentate sul Seveso diventa il 
centro di formazione più all'avanguardia per il 
settore in Italia. “Questo Polo nasce su richiesta 
delle aziende che avvertono la necessità di avere 
giovani che si appassionino sempre più a questo 
mestiere, e tutti i ragazzi che stanno seguendo i 
nostri corsi sono stati già prenotati dalle imprese 
del settore” afferma Angelo Candiani, Direttore 
Generale Fondazione ITS Rosario Messina.
I ragazzi che escono dalla terza media possono 
scegliere di iscriversi al percorso di base trien-
nale per “Operatore del legno” e proseguire un 
altro anno per ottenere il diploma professionale 
in “Tecnico del legno”. Per la specializzazione 
post diploma il centro offre anche un percorso 
di istruzione superiore (ITS) nel settore del le-

gno arredo, con due indirizzi distinti: “Tecnico 
superiore per il prodotto, il marketing e l’interna-
zionalizzazione” e “Tecnico superiore per la pro-
gettazione e l’industrializzazione” più centrato 
sull’Industria 4.0.

“L’approccio alla formazione è fortemente prati-
co” spiega il Coordinatore, il Prof. Luigi Mettica: 
“Già nel primo anno il 25% delle ore sono svolte 
in falegnameria; inoltre, dal secondo anno in poi 
e anche nei percorsi ITS, il 30% delle ore è svol-
to in tirocinio, presso aziende del settore”.
Si conosce la materia, si impara a modellarla, si 
arriva a realizzare con le tecnologie più evolute 
un prodotto bello oltre che utile. Senza mai di-
menticare la “radice” da cui tutto nasce: il legno. 
Una formazione all’avanguardia, ma sempre fat-
ta con il cuore, in linea con la “Smart&Human 
Factory” targata SCM.

Photo Credits: Leonardo Pollavini
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SCM è il grande specialista di tutte le tecnologie per la lavorazione del 
legno. Macchine e impianti SCM garantiscono soluzioni ottimali a tutte le 
fasi del ciclo produttivo dell’industria. Dal mobile, sia nell’arredo domesti-
co, che nell’ufficio e nel contract, al mondo dell’architettura strutturale, 
sia per travi e pareti, che per le finiture, dai serramenti ai pavimenti alle 
scale, fino a settori particolari come, le sedie, gli occhiali, i calci dei fucili, 
i modelli, ecc... Macchine perfette, tecnologicamente avanzate, affidabili. 

Frutto del know-how dei “Marchi d’Origine” in ogni singola specializzazio-
ne e dei costanti investimenti (oltre il 7% del fatturato) che il sistema SCM 
dedica ogni anno alla Ricerca e Sviluppo. Dal grande numero di macchine 
standard, ai modelli speciali, fino all’engineering di interi impianti chiavi in 
mano, i nostri team di esperti e tecnici sono in grado di studiare sempre le 
soluzioni più idonee per rispondere alle esigenze del cliente.

SCM

TECNOLOGIE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO MARCHI DI ORIGINE

CNC- CENTRI DI LAVORO PER FORATURA E FRESATURA MORBIDELLI

CNC- CENTRI DI LAVORO NESTING PER FORATURA E FRESATURA SCM

CNC - CENTRI DI LAVORO PER FRESATURA E FORATURA DEL MASSELLO SCM, BALESTRINI

CNC- CENTRI DI LAVORO PER CARPENTERIA ROUTECH

CNC- CENTRI DI LAVORO PER FORATURA, FRESATURA E TRATTAMENTO DEL BORDO MORBIDELLI

BORDATRICI E SQUADRABORDATRICI STEFANI, SCM

SEZIONATRICI GABBIANI, SCM

SOLUZIONI DI FORATURA MORBIDELLI, SCM

TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI SUPERFICI

LEVIGATRICI E CALIBRATRICI DMC, SCM

SISTEMI DI AUTOMAZIONE MAHROS

PIALLATRICI E SCORNICIATRICI SCM

PRESSE SERGIANI, SCM

SISTEMI PER IL SERRAMENTO SCM

TENONATRICI, MORTASATRICI, CONTORNATRICI BALESTRINI

PROFILATRICI, SQUADRATRICI E TENONATRICI CELASCHI

MONTAGGIO CPC

IMBALLAGGIO CPC

MACCHINE PER FALEGNAMERIA SCM, MINIMAX, FORMULA

LINEE E IMPIANTI INTEGRATI

IN UN SOLO BRAND 
UN GRANDE PATRIMONIO 
DI COMPETENZE.
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