
 

                                                             
 

 
SCM e Randek AB insieme per creare  

il futuro delle costruzioni in legno 
 

SCM e Randek AB protagoniste di una nuova partnership mondiale il cui 
obiettivo è quello di essere un fornitore unico per l'intero processo delle 
costruzioni in legno, offrendo la più ampia gamma di soluzioni per travi, 

pareti, pareti a telaio e pannelli X-lam/CLT. 
 

Il Gruppo italiano SCM e l’azienda svedese Randek AB firmano un accordo strategico per la 
commercializzazione in tutto il mondo di soluzioni complete e integrate per l’edilizia in legno. 
La nuova partnership punta ad ampliare e potenziare ulteriormente la gamma di soluzioni 
tecnologiche già offerta da entrambi i player in tutto il mondo e tra loro complementari: quella di 
SCM, che continua ad innovare per offrire centri di lavoro a controllo numerico avanzati per la 
lavorazione di tutte le diverse tipologie di elementi strutturali richiesti oggi dal mercato, e quella di  
Randek AB, rinomata in tutto il mondo per le sue tecnologie innovative ad alte prestazioni dedicate 
al settore delle case prefabbricate.  
La partnership permetterà anche a ciascuna azienda di poter offrire i prodotti dell'altra, rendendo 
possibile un'offerta di soluzioni integrate, che altrimenti non sarebbe stata fattibile, se non nel 
lungo termine. 

"La partnership con Randek AB amplia in maniera importante e strategica la nostra offerta di 
prodotti e servizi per la carpenteria, garantendo ai nostri clienti l’accesso a una ancora più vasta 
gamma di soluzioni tecnologiche dedicate, in questo caso, alla lavorazione delle pareti 
prefabbricate, con maggiori opportunità in termini di efficienza produttiva e un miglior ritorno 
dell'investimento” afferma Tommaso Martini, Business Unit Manager SCM dei centri di lavoro 
CNC per la carpenteria in legno. 

"L’accordo con un gruppo leader mondiale come SCM, con una solida esperienza industriale e una 
vasta rete di distribuzione internazionale, ci consente di rafforzare la nostra presenza nei principali 
mercati, per offrire ai clienti un servizio ancor più diretto e capillare” afferma Ola Lindh, CEO di 
Randek AB. 

La collaborazione punta a creare una partnership strategica, allargando la gamma dei prodotti 
complementari e potenziando la competenza, capacità di produzione e il livello di specializzazione 
di entrambe le aziende.    
I clienti dell’intera industria delle costruzioni in legno trarranno numerosi vantaggi da questa 
partnership e già oggi si osservano i primi risultati concreti. Infatti, Randek AB e SCM sono stati 
scelti come partner tecnologici da una delle più moderne fabbriche di case in legno per la 
produzione di moduli di telai in legno e acciaio. Il cliente si è rivolto ai servizi tecnici e di 
produzione Bosch per eseguire un’analisi approfondita dei potenziali fornitori. 

“Con oltre sessant'anni di esperienza nella fornitura di servizi tecnici e di fabbricazione e oltre 240 
specialisti in ambito produttivo, disponiamo di un'ampia rete e di una copertura di mercato 
completa. La decisione di consigliare al nostro cliente di scegliere Randek AB e SCM si è basata 
sulla loro lunga esperienza in questo tipo di attività. Inoltre, la visita alle sedi dei fornitori ci ha 
colpito molto e ci ha dimostrato che si tratta delle aziende giuste con lo spirito giusto per 



 

soddisfare i requisiti e i desideri del nostro cliente”, afferma Markus Wörnle, Servizi tecnici e di 
produzione di Robert Bosch GmbH. 

La collaborazione tra SCM e Randek AB è pronta a segnare una svolta nel futuro delle costruzioni 
in legno, garantendo soluzioni tecnologiche e competenze uniche e di alto livello per la 
realizzazione dei progetti edilizi più complessi. 
 

 
 
Con un fatturato di oltre 700 milioni di euro e 4.000 dipendenti, Scm Group è leader mondiale nelle 
tecnologie di lavorazione di un’ampia gamma di materiali quali legno, plastica, vetro, pietra, metallo, materiali 
compositi, e componenti industriali.  
Scm Group coordina, supporta e sviluppa un sistema di eccellenze industriali, articolato in 3 grandi poli 
produttivi altamente specializzati in Italia, con una presenza diretta nei cinque continenti. 
 
 
Randek è un'azienda pioniera nella creazione di soluzioni di automazione per i clienti nel settore degli edifici 
prefabbricati. Progetta e fabbrica macchine e sistemi ad alte prestazioni per pareti, pavimenti, soffitti, 
travature di tetti di prefabbricati, seghe da taglio, piani di tornitura e macchinari specializzati fin dagli anni ‘40. 
Randek progetta e produce macchine ad alte prestazioni e sistemi completi innovativi per edifici 
prefabbricati.  
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