Scm Group e CMS in visita al Consolato Italiano a Chicago
Un importante riconoscimento per il Gruppo leader mondiale nelle tecnologie per la
lavorazione di una vasta gamma di materiali. Il Gruppo è il principale partner industriale del
progetto Onda Solare che ha portato alla realizzazione di Emilia 4, la prima auto solare
italiana presto in gara all’American Solar Challenge
Un importante riconoscimento dal Consolato Italiano di Chicago all’attività di ricerca e innovazione
e all’alta qualità tecnologica che hanno reso possibile una grande sfida “made in Italy” come l’auto
solare “Emilia 4”.
Il mezzo realizzato dal team Onda Solare nato all’interno dell’Università di Bologna, con Scm
Group principale partner industriale nelle fasi di progettazione e lavorazione, è arrivato negli
Stati Uniti dove dal 14 al 22 luglio gareggerà all’American Solar Challenge 2018.
In vista del grande appuntamento che vedrà l’auto solare italiana competere con i mezzi di alcune
delle più importanti Università statunitensi, alcuni esponenti del Team insieme al Marketing
Manager di CMS Nord America Christopher Nesbit, in rappresentanza di Scm Group, sono
stati accolti, sabato 30 giugno, dal Console Generale d’Italia a Chicago Giuseppe Finocchiaro.
All’Autorità statunitense sono state illustrate le caratteristiche tecniche ed ecosostenibili più
innovative del mezzo (realizzato con materiali “green”, dal peso di appena 300 Kg e dal consumo
energetico equivalente ad un phon) ed è stato donato un modellino in carbonio.
Proprio CMS con il suo brand Advanced Material che rappresenta un’eccellenza nella lavorazione
di materiali compositi e alluminio per settori all’avanguardia come l’automotive e l’aerospaziale, ha
avuto un ruolo importante nella lavorazione degli stampi per la carrozzeria del mezzo in fibra di
carbonio. Da Chicago Emilia 4 raggiungerà nei prossimi giorni la prima fase di Scrutineering della
competizione, in Nebraska, dove il Team verrà raggiunto da un’altra rappresentante di Scm Group,
Denise Dujmic, che per il Centro di Ricerca Industriale del Gruppo ha seguito tutte le fasi di
progettazione e realizzazione del mezzo. Denise sarà parte del Team in gara.

CMS fa parte di SCM Group e produce tecnologie per la lavorazione di vetro, compositi, alluminio,
plastica, legno, pietra e metallo. CMS, con sede a Zogno in val Brembana, oggi fattura 150 milioni
di euro e conta oltre 700 dipendenti.
Scm Group coordina, supporta e sviluppa un sistema di eccellenze industriali, articolato in 3 grandi
poli produttivi altamente specializzati in Italia, con oltre 3.600 dipendenti e una presenza diretta nei
cinque continenti.
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