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Un gruppo industriale leader nella concezione, 
produzione e distribuzione di
soluzioni tecnologicamente avanzate 
per la lavorazione di una vasta gamma di materiali 
(legno, vetro, marmo, plastica, metalli, compositi),
con marchi specialisti su specifiche tecnologie e centri di eccellenza 
qualificati nella componentistica industriale,
presente nei 5 continenti da oltre 50 anni.
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passion 
è la passione per il nostro lavoro. 
è la centralità dell’uomo, il suo genio creativo, 
lo spirito d’iniziativa e la capacità 
di lavorare in squadra.

technology
è il rigore scientifico che trasforma 
la creatività in soluzioni altamente tecnologiche, 
accessibili e capaci di costruire 
vantaggi competitivi.

performance 
è l’impegno che si trasforma 
in risultati e successo dei nostri partner 
che si affidano alle soluzioni scmgroup; 
è l’essere riconosciuti fornitori 
di vantaggi competitivi che durano nel tempo. 



 
se vuoi costruire una nave, 
non far raccogliere ai tuoi uomini 
pezzi di legno, ma trasmetti loro 
la passione per il mare infi nito.
Antoine de Saint-Exupéry

ogni impedimento 
è distrutto dal rigore.
Leonardo da Vinci

il più importante vantaggio competitivo 
di una organizzazione
è l’abilità di imparare 
e trasformare rapidamente 
l’insegnamento in fatti e risultati.
Jack Welch
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1935

Nicola Gemmani
e Lanfranco Aureli, 
fondano una società 
che produce aratri. 

1954

Tutta la produzione 
è  convertita 
nelle macchine 
per falegnameria.

1952

L’invincibile B4.

1961

L’invincibile 
alla fiera 
di Hannover.

l’evoluzione 
di una grande azienda: 
innovazione ed export
Nel 1935 a Rimini, Nicola Gemmani e Lanfranco Aureli 
fondano una società che produce aratri, reagendo alla crisi del ‘29, 
che aveva travolto l’azienda in cui lavoravano.
Nell’immediato dopoguerra cala la richiesta di macchinari 
per l’agricoltura, mentre aumenta la richiesta di mobili e infissi.
È allora che i due soci riconvertono l’azienda e nel 1952, 
su progetto del neo ingegnere Giuseppe Gemmani, producono 
la prima combinata multifunzione in ghisa per la lavorazione del legno: 
L’Invincibile B4.

È la prima di una considerevole serie di innovazioni, 
che unite alla forte propensione all’export e allo sviluppo 
di una imponente rete di distributori in tutto il mondo, 
porteranno l’azienda a diventare in pochi anni un leader internazionale.



1962

Prime relazioni 
commerciali 
nei Paesi Arabi, 
Estremo Oriente 
e Australia. 

1965

Prima 
squadratrice 
automatica.

1971

Inaugurazione 
dello stabilimento 
di Villa Verucchio: 
capacità produttiva 
di 10.000 
macchine l’anno. 

1972

Apertura 
delle prime filiali: 
Francia, Usa 
e Germania.

1975

Primo pantografo R9 
e prima macchina a 
controllo numerico.
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l’evoluzione 
di una grande azienda: 
acquisizioni e diversificazione
A partire dal 1985, l’azienda cresce per acquisizioni e diversificazioni 
per meglio adattarsi ai mutamenti dell’economia: 
consolida la sua posizione nelle soluzioni per l’industria del mobile 
e acquisisce tecnologia e know-how nelle soluzioni per la lavorazione 
del vetro, della plastica, del marmo, dei metalli e dei materiali compositi.

Nel 2009 scmgroup reagisce alla crisi internazionale 
avviando un piano industriale di consolidamento e sviluppo 
che ha richiesto un investimento di 40 milioni di euro in tecnologia 
e capitale intellettuale. Il piano ha permesso di ottimizzare la competitività 
del gruppo e aumentarne ulteriormente le quote di mercato.

1985

Centri 
di lavoro per la 
fora-fresatura. 

1992

Soluzioni 
per la bordatura
e per l’edilizia 
in legno.

2002

Soluzioni 
per la lavorazione di 
advanced materials, 
plastica, marmo, 
vetro, metalli, legno.

1990

Soluzioni 
per la 
levigatura.

1987

Soluzioni 
per la sezionatura 
e movimentazione.



2004

Soluzioni 
per la finitura.

2011

Soluzioni 
per la produzione 
di sedie.

2009

Avvio del piano 
industriale 
di consolidamento
e sviluppo.

2008

Soluzioni 
per inserimento 
della ferramenta 
e pressatura.

2006

Soluzioni 
di processo 
per la produzione 
di mobili.
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direzioni
centrali

divisione
premium

divisione
customer care

prodotti e servizi confi gurati 
dedicati all’impresa

servizi, assistenza, 
e ricambi ai clienti

generale

amministrativa

tecnica

vendite

marketing

acquisti

risorse umane e organizzazione

communications

process improvement

information technology

consorzio studi e ricerche

divisione 
components
i migliori componenti 
per l’industria

è un gruppo industriale organizzato per divisioni e unità di business,
coordinato da direzioni centrali e servizi comuni di eccellenza.



divisione
industrial
soluzioni di processo
e servizi per l’industria

 

soluzioni di processo 
per una vasta gamma di materiali 
(advanced materials, plastica, 
marmo, vetro, metalli, legno)

housing: furniture: engineering:
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divisione industrial
soluzioni di processo e servizi 
per l’industria
La divisione industrial, partendo da un’efficace analisi dei bisogni 
dei clienti, fornisce soluzioni avanzate di processo e servizi 
ad alto contenuto tecnologico per l’industria del legno.
La divisione opera con due unità di business, furniture e housing, 
che gestiscono un team di product sales manager, 
specialisti in diverse tecnologie.

furniture 
Soluzioni di processo e servizi per l’industria del mobile.

housing 
Soluzioni di processo e servizi per l’edilizia in legno: porte, serramenti, 
scale, sedie, tavoli, pavimenti, tetti, pareti, arredamenti per la nautica.

Sezionatura
Fora-Fresatura
 Inserimento della ferramenta
 Levigatura
Verniciatura
Pressatura
Automazione
Bordatura
 Assemblaggio e Imballaggio
Sezionatura e Automazione

 
Scorniciatura, Tenonatura-Profilatura, Fresa-foratura 5 assi
Fresatura 5 assi
Squadratura-Profilatura
 Levigatura
Verniciatura 3D
Pressatura
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divisione industrial
soluzioni di processo e servizi 
per l’industria
Il dipartimento scmgroup - delmac engineering della divisione 
industrial assicura alle due unità di business la progettazione 
di sistemi integranti diverse tecnologie ed impianti evoluti, 
sia per il settore del legno sia per settori complementari, grazie all’utilizzo 
di avanzati strumenti di sperimentazione e di simulazione.

Si avvale di process sales manager specialisti di sistemi industriali 
integrati che soddisfano le esigenze di processo del cliente.
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divisione premium
prodotti e servizi configurati 
dedicati all’impresa
La divisione premium progetta e produce macchine e servizi 
destinati alle falegnamerie e alle imprese che realizzano prodotti 
su misura in legno e pannelli in fibra di legno, distribuite tramite 
una rete di rivenditori selezionati.

Le macchine premium sono configurate per offrire all’impresa soluzioni 
tecnologiche innovative, facilmente fruibili, performanti, affidabili, 
semplici da installare e utilizzare. 
La divisione opera con tre marchi:

 
Il miglior partner globale accanto alle imprese che lavorano il legno.
Da L’invincibile in poi, scm offre la più vasta gamma di macchine 
per la lavorazione del pannello e del massello. 
L’obiettivo di scm è assicurare al cliente tecnologie di qualità che rispondano 
alle sue esigenze in modo da rendere scmgroup il partner di riferimento 
per ogni necessità futura.

 
Una passione che merita prodotti professionali.
Il marchio minimax offre macchine professionali, robuste, compatte 
e semplici da utilizzare. 
Le macchine minimax lavorano con facilità qualsiasi tipo di legno 
o derivato e garantiscono la massima qualità e affidabilità nel tempo.
Dalle combinate universali alle macchine monofunzione, 
minimax offre una vasta gamma di prodotti progettati pensando
in primo luogo alla sicurezza, per tutelare anche gli operatori meno esperti. 

Prodotti specifici per il mercato brasiliano.
Interpreta le esigenze proprie dell’area sud-americana caratterizzando 
specificatamente i prodotti. Punto di forza del marchio è la rete distributiva 
capillare e altamente qualificata.
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divisione premium
prodotti e servizi configurati 
dedicati all’impresa
La divisione distribuisce macchine classiche, automatiche
e professionali attraverso una partnership
con i migliori concessionari nel mondo che trova applicazione 
nella formazione commerciale, nei training dell’assistenza tecnica, 
negli strumenti innovativi per l’aggiornamento continuo. 
Questi strumenti esclusivi abbinati alla conoscenza del mercato permettono
al concessionario di soddisfare con successo le esigenze dei clienti.
La rete distributiva conta 21 filiali e oltre 350 rivenditori selezionati.
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È l’azienda del Gruppo dedicata 
a soluzioni di processo per una vasta gamma di materiali 
(advanced materials, plastica, marmo, vetro, metalli, legno).

Le tecnologie Cms si rivolgono ad un mercato esigente ed eterogeneo 
con soluzioni altamente personalizzate nei settori: 
industria aeronautica, auto-motive, industria eolica, industria ottica, 
industria automobilistica, nautica, industria del mobile e del serramento.

I marchi facenti parte di Cms sono: 
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divisione customer care
servizi, assistenza
e ricambi ai clienti
La divisione customer care offre il servizio di assistenza e di gestione 
ricambi ai clienti affinché possano ottenere il massimo dalle soluzioni 
scmgroup, attivando un rapporto di partnership che duri nel tempo. 

La divisione opera attraverso due strutture: scmgroup service 
(servizi di assistenza) e scmgroup spare parts (gestione ricambi).

La divisione Customer Care di scmgroup è costituita da un team 
di 500 tecnici di grande esperienza in grado di offrire una vasta gamma 
di servizi post-vendita: 

• installazione
• corsi di formazione
• fornitura ricambi
• assistenza telefonica
• teleassistenza
• interventi on site
• manutenzione preventiva
• consulenza di programmazione
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divisione components
i migliori componenti 
per l’industria
La divisione components di scmgroup nasce per offrire al mercato 
soluzioni integrate nell’ambito della componentistica industriale. 

L’obiettivo della divisione è progettare e produrre componenti industriali 
di elevata qualità, in grado di garantire ottime performance 
di prodotto finito sia per le soluzioni del Gruppo che per i più prestigiosi 
gruppi industriali.

Della divisione components fanno parte le profit unit:

 dedicata alla produzione di fusioni in ghisa grigia, 
sferoidale e a grafite compatta con le quali vengono realizzate 
diverse tipologie di applicazioni, seguendo le specifiche esigenze del cliente.

 dedicata alla produzione di carpenteria metallica, 
verniciatura e lavorazioni meccaniche, in particolare: componenti saldati, 
verniciati e lavorati, pronti per essere inseriti direttamente in linea 
di montaggio, particolari meccanici, alberame rettificato.

 dedicata alla progettazione e costruzione di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, in grado di offrire soluzioni sia nella prototipazione 
e conseguente industrializzazione di nuovi prodotti, 
sia nella reindustrializzazione di prodotti già esistenti.

 dedicata alla produzione di elettromandrini, 
unità di foratura, unità operative robotizzate e piani di lavoro.
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unità tecnologiche
e profit unit
18 stabilimenti
su 24O.OOO mq
Le unità tecnologiche raccolgono competenze omogenee di prodotto 
ed industriali sfruttando al massimo le sinergie, nel loro specifico 
progettano, producono e collaudano le diverse soluzioni tecnologiche 
per le business unit secondo tre linee strategiche comuni:

lean production 
migliorare continuamente l’organizzazione produttiva 
eliminando gli sprechi al fine di aumentare il valore delle soluzioni 
scmgroup a beneficio del cliente;

efficienza produttiva,
ottenuta grazie all’organizzazione in unità tecnologiche specifiche 
per tipologia di prodotto; 

integrazione completa del processo produttivo, 
dalla materia prima al prodotto finito, attraverso la piena interazione 
tra le diverse divisioni del gruppo.

Le unità tecnologiche si avvalgono delle profit unit che progettano 
e producono componenti industriali di elevata tecnologia e qualità 
sia per le soluzioni del gruppo che per i più prestigiosi gruppi industriali.
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unità tecnologiche
e profi t unit

stabilimenti marchi

u.t. centri di lavoro, foratrici Rimini  

 e macchine a flusso per housing Rimini  

Rimini
Mariano Comense
Sinalunga
Vigolzone

u.t. sezionatura, levigatura, pressatura Villa Verucchio  

 e movimentazione Villa Verucchio
Villa Verucchio
Villa Verucchio
Villa Verucchio
Monza

u.t. bordatura e centri di lavoro Thiene
Thiene

u.t. movimentazione e sistemi Thiene
 per materiali isolanti Villa Verucchio

u.t. macchine classiche Villa Verucchio

u.t. macchine professionali Gualdicciolo, Repub. San Marino

u.t. scm tecmatic macchine classiche Sao Bento do Sul, Brasile
 e automatiche per il Brasile

p.u. componenti elettrici Falciano, Repub. San Marino

p.u. componenti meccanici Villa Verucchio
Villa Verucchio

p.u. fusioni Rimini e Villa Verucchio

cms Zogno

Levate

centri di lavoro 
per advanced materials, plastica, 
marmo, vetro, metalli, legno
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r&d
5OO ingegneri in r&d
365 brevetti registrati
scmgroup investe ogni anno almeno il 7% del suo fatturato in ricerca 
e sviluppo, tecnologia e know-how. 
Una cifra significativa per offrire ai clienti soluzioni performanti 
che siano tecnologicamente punti di riferimento per il mercato.

Lo sviluppo applicativo dei nuovi prodotti è assicurato 
dalle singole divisioni e unità tecnologiche. 
L’utilizzo di un evoluto sistema PLM (Product  LifeCycle Management) 
permette la razionalizzazione della progettazione attraverso 
un rigoroso processo di sviluppo prodotto e l’individuazione di piattaforme 
e moduli funzionali comuni. 

Lo sviluppo applicativo dei nuovi prodotti si avvale di centri 
di competenza centralizzati:

csr consorzio studi e ricerche
Sviluppa studi e sperimentazioni relativi alla ottimizzazione vibroacustica, 
alla sicurezza ed alla interazione uomo-macchina, all’efficienza energetica, 
alla polverosità e alla fluidodinamica.
Il csr è un Laboratorio Altamente Qualificato omologato dal Miur Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

dmc high tech laboratorio di ricerca
Progetta e realizza soluzioni innovative per l’uso delle macchine 
ad abrasivo flessibile nel settore del legno e in altri settori.

crif centro di ricerca per l’industria fusoria
Fornisce servizi di sperimentazione, ricerca, certificazione e consulenza 
nell’ambito delle produzioni fusorie in ghisa e altre leghe.

sintesi advanced in mechatronics
Sviluppa componenti e soluzioni dalle elevate prestazioni per il Motion 
e Position Control di sistemi meccatronici.  
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showroom
3OOO mq di esposizione
Una showroom permanente per i clienti dedicata al top della tecnologia 
scmgroup nella sede di Rimini.

L’area dello showroom è suddivisa in tre zone strettamente interconnesse:
• area espositiva delle macchine
• sale meeting per presentazioni e formazione
• galleria di prodotti finiti dei migliori clienti scmgroup 
 provenienti da tutto il mondo

Un team specializzato di tecnici realizza le dimostrazioni delle tecnologie 
in funzione durante:
• technology days focalizzati sui singoli processi di applicazione o sui marchi
• tech tour rivolti a specifici paesi e mercati
• dimostrazioni ad hoc in occasione delle singole visite clienti
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filiali e
rete distributiva
la più imponente rete distributiva
nel mondo
• 21 filiali
• oltre 350 distributori
• 70% quota export
• dal 1972 apertura delle prime filiali

Filiali Europa

Spagna, Barcellona scmiberica
Spagna, Barcellona novorex
Francia, Vourles scmgroup france
Francia, Alex antb cms france
Germania, Nürtingen scmgroup deutschland
Gran Bretagna, Nottingham scmgroup uk
Russia, Mosca scmgroup russia
Belgio, Bornen scmgroup belgium
Olanda, Wormerveer scmgroup nederland
Polonia, Poznan, scmgroup polska
Svizzera, Horw scmgroup etienne
Romania Bucarest scmgroup romania

Filiali Nord America

Usa, Duluth, GA scmgroup north america
Usa, Concorde, NC, superfici america
Usa, Caledonia, MI cms north america
Usa, Greensboro, NC dmg
Canada, Toronto scmgroup north america
Messico, Guadalajara scmgroup north america

Filiali Sud America

Brasile, Sao Bento do Sul, scmgroup tecmatic

Filiali Asia

Cina, Beijing e Shenzhen scmgroup china
Singapore scmgroup asia
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filiali 
e rete distributiva 
35O distributori
e agenti
Oltre 350 distributori e agenti costituiscono, insieme con le fi liali, 
la più imponente rete distributiva del settore. 
Consolidati rapporti di partnership con i distributori 
assicurano elevati standard qualitativi nella consulenza, nella vendita 
e nel servizio post-vendita scmgroup.

La capillarità, il presidio di alcune aree geografi che strategiche 
e la formazione continua, in grado di assicurare 
un servizio post-vendita eccellente, sono i principali punti di forza 
della rete commerciale scmgroup.
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settori di mercato
dati duemiladieci
A. Composizione del mercato per settore

B. Composizione del mercato per area geografica

16%

9%

75%

Macchine per altri materiali

Macchine per il legno

Componenti

9%

7%

7%

2%

31%

9%

Resto del Mondo

Brasile

Sud Est Asiatico

Europa altri paesi

Italia

NAFTA

35%Europa CEE

North American 
Free Trade Agreement
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35O
agenti e distributori
/

3.OOO
metri quadrati
di showroom
/

365
brevetti registrati
/

5OO
tecnici di assistenza
/

24O.OOO
metri quadrati
di produzione
/

7O%
di esportazioni
/

da oltre 5O anni
nei cinque continenti
/

3O
marchi specializzati
/

1
grande gruppo industriale 
/

18
siti produttivi
/

1O.OOO
macchine classiche
e professionali
prodotte annualmente
/

21
filiali estere
/



scmgroup spa 
via Emilia, 77
47921 Rimini - Italy
tel. +39 0541 700111
fax +39 0541 700232
scmgroup@scmgroup.com
scmgroup.com
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