
                                                                                                              

 

Scm Group: dalla Banca Europea per gli Investimenti  
50 milioni per attività di Ricerca e Sviluppo  

 

Il Direttore Generale di Scm Group, Marco Mancini, sottolinea la profonda attenzione del 

Gruppo all’innovazione tecnologica dove viene investito ogni anno il 7% del fatturato.  

 

Rimini, 11 aprile 2019 -  Scm Group, leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione di una 
vasta gamma di materiali e nei componenti industriali, annuncia l’erogazione da parte della Banca 
Europea per gli Investimenti (BEI) di una linea di credito chirografaria di 50 milioni di euro, con 
durata a 7 anni. La linea di credito va a coprire il 50% degli investimenti in R&D previsti dal 
Gruppo italiano per il quadriennio 2017-2020, per una somma complessiva pari ad oltre 100 
milioni di euro. L’obiettivo di tali investimenti è quello di sviluppare prodotti e servizi basati su 
soluzioni tecnologiche ancora più efficienti, flessibili e di più semplice utilizzo per il cliente finale, 
che possano garantire processi produttivi in linea con le nuove esigenze della smart manufacturing 
e dell’Industria 4.0 e favorire una maggiore sostenibilità nell’impiego delle risorse. 
 
"L’innovazione tecnologica è, fin dai primi passi compiuti a Rimini nei primi anni Cinquanta, uno 
degli asset principali di Scm Group che vi investe ogni anno il 7% del suo fatturato - dichiara 
Marco Mancini, Direttore Generale -. Questo finanziamento va a rafforzare e diversificare 
ulteriormente la struttura finanziaria di Scm Group, garantendo parte delle risorse necessarie per 
investire in quelle attività di ricerca e sviluppo che sono fondamentali al fine di supportare i nostri 
clienti nello sviluppo del loro business e per proseguire il percorso di crescita del Gruppo in un 
mercato globale sempre più competitivo".  
Un percorso inarrestabile per il colosso italiano che ha chiuso il 2018 superando il traguardo dei 
700 milioni di euro di fatturato, con una crescita a doppia cifra negli ultimi due anni. Il costante 
investimento in ricerca e innovazione ha portato l’azienda ad ideare e realizzare soluzioni 
tecnologiche sempre più all’avanguardia per i propri clienti, come testimonia, solo per citare un 
esempio, il Technology Center inaugurato a Rimini, nella sede centrale del Gruppo, finestra sul 
futuro dell’Industria digitale e 4.0.  
Importante anche l’investimento continuo nella formazione, in risposta alle nuove sfide 
tecnologiche, come dimostra il nuovo Centro Campus nato con lo scopo di coordinare e 
promuovere tutte le attività volte a sviluppare le competenze professionali, tecniche, gestionali e 
manageriali delle oltre 4.000 persone che oggi lavorano per Scm Group nei tre grandi poli 
produttivi in Italia e nelle oltre venti filiali all’estero.  
 

 

Con un fatturato di oltre 700 milioni di euro e 4.000 dipendenti, Scm Group è leader mondiale nelle 
tecnologie per la lavorazione di una vasta gamma di materiali: legno, plastica, vetro, pietra, metallo, materiali 
compositi e nei componenti industriali. Le società del gruppo sono, in tutto il mondo, partner affidabili di 
affermate industrie che operano in vari settori merceologici: dall’industria del mobile all’edilizia, 
dall’automotive all’aerospaziale, dalla nautica alla lavorazione di materie plastiche. Scm Group coordina, 
supporta e sviluppa un sistema di eccellenze industriali, articolato in 3 grandi poli produttivi altamente 
specializzati in Italia e una presenza diretta nei cinque continenti. 
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