
 
 

SCM partner tecnologico del nuovo Polo Formativo  
del Legno Arredo 

 
L’azienda, leader mondiale nel settore, da sempre impegnata nella formazione,  

ha fornito tutte le tecnologie del Laboratorio di Falegnameria 
 

 
SCM, leader mondiale nelle tecnologie per la seconda lavorazione del legno, è fornitore esclusivo 
del laboratorio di falegnameria del nuovo Polo Formativo del Legno Arredo – Fondazione ITS 
Rosario Messina, inaugurato giovedì 8 novembre a Lentate sul Seveso (MB). 
Al Polo, tra i progetti più ambiziosi nell’ambito della formazione professionale nel settore del legno 
in Italia, SCM ha fornito il meglio della sua produzione. “Una ventina di macchine – sottolinea 
Luca Bergantini, Responsabile Filiale Italia SCM – che rappresentano l’ampia gamma di 
tecnologie SCM per i comparti del legno e del mobile, dal piccolo artigiano alla grande industria: 
dalla piallatura, profilatura, troncatura, pressatura, sezionatura, levigatura, bordatura e foratura, 
alle lavorazioni CNC a 5 assi, in ambito sia tradizionale, con le macchine per falegnameria, che 
High Tech con i centri di lavoro a controllo numerico. Il tutto con grande attenzione anche ai nuovi 
servizi digitali che semplificano il lavoro quotidiano degli operatori, aumentandone le prestazioni”. 
 
La collaborazione con la Fondazione ITS Rosario Messina è il coronamento di un percorso che 
vede SCM protagonista anche nella formazione, fin dalle sue origini, nel 1952. L’azienda è nata 
infatti da operai e tecnici, delle famiglie Aureli e Gemmani, che hanno avuto il coraggio e la volontà 
di diventare “imprenditori di se stessi” e che hanno sempre voluto trasmettere alle generazioni 
successive questo credo.  
“Quello con Federlegno – prosegue Bergantini - è il più recente progetto tra le diverse decine di 
iniziative che da sempre portiamo avanti, in Italia e all'estero, per trasmettere al mondo la più 
evoluta competenza nel settore del legno. 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 nostro Paese, di cui quattro nell’ultimo biennio. Una 
mission che va di pari passo con la volontà e capacità di SCM di sostenere il proprio mercato, non 
solo attraverso tecnologie all’avanguardia, ma anche contribuendo a formare figure professionali 
altamente qualificate, in linea con le richieste delle aziende del settore”.  
 
Con la nuova sede, costruita con criteri di eco-sostenibilità e in grado di ospitare più di 300 
studenti, il Polo Formativo del Legno Arredo diventa l’ente di formazione più importante per il 
settore in Italia. Un centinaio i docenti, due i percorsi di formazione professionale, uno per 
operatore del legno e un altro specializzato sulle costruzioni. Tre i percorsi di Istruzione Tecnica 
Superiore, nel settore del legno arredamento con indirizzi in marketing e internazionalizzazione, 
gestione del contract e innovazione di prodotto e di processo. 
 
 
Le tecnologie SCM in dotazione, nel dettaglio: 
- Calibratrice/Levigatrice dmc sd 60 
- Cavatrice formula as 16 
- Levigatrice universale formula u 150 
- Sega radiale formula sr 650 
- Sezionatrice verticale verticut 60 
- Levigatrice doppio montante minimax ls 
- Pressa sergiani gs 
- Bordatrice minimax me 40 
- Trascinatore formula feed 44 

https://www.scmgroup.com/it/scmwood/products/calibratrici-levigatrici.c869/calibratrici-levigatrici-automatiche.870/dmc-sd-60.702
https://www.scmgroup.com/it/scmwood/products/macchine-per-falegnameria.c884/cavatrice-orizzontale.7925/minimax-as-16.61049
https://www.scmgroup.com/it/scmwood/products/macchine-per-falegnameria.c884/levigatrici.890/minimax-u-150.61035
https://www.scmgroup.com/it/scmwood/products/macchine-per-falegnameria.c884/seghe-radiali.7916/minimax-sr-900---sr-750---sr-650.61046
https://www.scmgroup.com/it/scmwood/products/macchine-per-falegnameria.c884/levigatrici.890/minimax-ls.669
https://www.scmgroup.com/it/scmwood/products/presse.c904/presse-automatiche.906/sergiani-gs.1301
https://www.scmgroup.com/it/scmwood/products/macchine-per-falegnameria.c884/bordatrici.885/minimax-me-40.43884
https://www.scmgroup.com/it/scmwood/products/macchine-per-falegnameria.c884/trascinatori.7912/minimax-feed-44.61044


 
- Centro di lavoro morbidelli m100 
- Tre Aspiratori formula vf 300 
- Toupie class ti 120e    
- Pialla a filo nova f 520 
- Pialla a spessore nova s 630 
- Sega circolare nova si 300  
- Sega a nastro formula s 800p 
- Foratrice multipla startech 27 
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https://www.scmgroup.com/it/scmwood/products/centri-di-lavoro.c874/centri-di-lavoro-per-foratura-e-fresatura.878/morbidelli-m100-200.32314
https://www.scmgroup.com/it/scmwood/products/macchine-per-falegnameria.c884/aspiratori.7909/vf.61050
https://www.scmgroup.com/it/scmwood/products/macchine-per-falegnameria.c884/toupie.898/class-ti-120e.46917
https://www.scmgroup.com/it/scmwood/products/macchine-per-falegnameria.c884/pialle-a-filo.892/nova-f-520---nova-f-410.722
https://www.scmgroup.com/it/scmwood/products/macchine-per-falegnameria.c884/pialle-a-spessore.973/nova-s-630---nova-s-520.726
https://www.scmgroup.com/it/scmwood/products/macchine-per-falegnameria.c884/seghe-circolari.896/nova-si-300.723
https://www.scmgroup.com/it/scmwood/products/macchine-per-falegnameria.c884/seghe-a-nastro.895/minimax-s-400p---s-500p---s-600p---s-700p---s-800p---s-900p.61040
https://www.scmgroup.com/it/scmwood/products/macchine-per-falegnameria.c884/foratrici-semiautomatiche.888/startech.614
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